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PRESENTAZIONE DELLO STUDIO IEA ICONA 

Il rapporto di ricerca che segue presenta i risultati dell’IEA ICONA, uno studio valutativo 
internazionale sulla comprensione della lettura promosso dall’IEA, l’International 
Association for the Evaluation of School Achievement, e condotto per l’Italia dall’Istituto 
Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione.  

Il rapporto si propone di dar conto delle molteplici componenti dello studio, da quelle 
concettuali che definiscono l’oggetto d’indagine, cioè il processo di comprensione della 
lettura, a quelle che ne delimitano gli ambiti di partecipazione, ovvero la scelta della 
popolazione su cui condurre la verifica delle competenze di lettura, all’impianto 
organizzativo sia internazionale sia nazionale che ha permesso concretamente la 
realizzazione dello studio. Questa descrizione delle componenti dello studio, unita alla 
riflessione sui risultati, permetterà di andare oltre al significato immediato che emerge 
dalla lettura dei punteggi ottenuti, delle statistiche elaborate, degli indici di correlazione tra 
fattori di contesto e la variabile lettura, consentendo di comprendere più a fondo che cosa 
può realmente determinare il successo e l’insuccesso dei bambini nella lettura e in che cosa 
effettivamente consiste saper leggere a scuola e fuori della scuola.  

Per dare conto con maggiore chiarezza dei punti sopra indicati, il rapporto è stato 
realizzato in parti distinte. Prima dello sviluppo delle varie parti, viene fornita una 
presentazione della struttura organizzativa dello Studio IEA sia per la componente 
internazionale sia per quella nazionale. Seguono le varie parti del rapporto, che sono 
configurate come segue. 

La Parte Prima riguarda l’impianto dell’IEA ICONA in quanto componente nazionale 
dello Studio internazionale IEA PIRLS. Sono presentati in questa parte i motivi di fondo 
che hanno dato origine allo studio e le basi concettuali che lo hanno sostenuto. È in 
particolare descritta la variabile principale dello studio, la competenza di lettura, e i fattori 
di sfondo che la influenzano, da quelli legati all’ambiente familiare a quello socio-culturale 
e scolastico. In particolare, viene indicato il processo compositivo che ha portato dai 
concetti di lettura e di contesto di situazione in cui essa si sviluppa, alla configurazione 
degli strumenti di valutazione veri e propri, cioè le prove e i questionari. Questa parte si 
conclude con una rapida sintesi dei risultati salienti dello Studio perché il lettore possa 
immediatamente cogliere a volo d’uccello qual è al momento attuale la competenza della 
lettura dei bambini vicini al termine dell’istruzione primaria, secondo quanto lo Studio IEA 
ha avuto modo di accertare.  

La Parte Seconda descrive nel dettaglio gli esiti dello Studio attraverso la presentazione dei 
dati statistici in tabelle che riportano i risultati ottenuti in termini di rendimento degli 
studenti, associati alle informazioni relative ai fattori di influenza raccolti attraverso i 
questionari. Le tabelle di dati sono accompagnate da un commento che può costituire un 
utile punto di partenza per la lettura e la corretta interpretazione dei risultati stessi. Le 
informazioni contenute in questa seconda parte fanno diretto riferimento al PIRLS 2001 
International Report1, reso pubblico l’8 aprile 2003 nel corso di una conferenza stampa 

                                                 
1 Vedi I. V. S. Mullis, M. Martin, E. Gonzales, A. Kennedy, PIRLS 2001 International Report: IEA study of 
reading literacy achievement in primary schools in 35 countries, Chestnut Hill, MA, Boston College, 2003. 
I risultati internazionali sono accessibili al pubblico sul sito Internet http://pirls.bc.edu. 
Informazioni sullo Studio italiano IEA ICONA sono disponibili sul sito: http://www.cede.it/ricerche-
internazionali/iea-icona/. 
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presso il Boston College, ma vengono presentate in una prospettiva significativa per la 
situazione nazionale italiana. Tutte le tabelle contenute nel rapporto italiano sono 
contrassegnate in modo che possano facilmente essere riferite a quelle originali del PIRLS 
International Report. 

Saranno in tempi brevi presentate altre parti del rapporto, per le quali sono ancora in corso 
i lavori di analisi e interpretazione. Queste riguarderanno i risultati del PIRLS Trends in 
Children’s Reading Literacy Achievement lo Studio di tendenza sul rendimento nella 
lettura 1991-2001, la ripetizione dell’IEA Reading Literacy Study, condotto per la parte 
italiana sotto il nome IEA SAL, Studio Alfabetizzazione Lettura nel 1991. A dieci anni di 
distanza, la ripresa dello Studio ha permesso di verificare l’entità dei progressi in lettura 
dei bambini appartenenti ai nove paesi che nello Studio PIRLS hanno scelto di partecipare 
alla ripetizione della precedente indagine valutativa. 

Un’altra parte descriverà i risultati di alcuni studi di caso, condotti dal gruppo di lavoro 
italiano del progetto in alcune scuole partecipanti allo studio, scelte tra quelle che si sono 
collocate nella fascia più alta e in quella più bassa del rendimento, allo scopo di 
individuare direttamente sul campo le ragioni del successo e dell’insuccesso nella lettura in 
quelle particolari scuole. Si è infatti ritenuto che il dato informativo relativo ai fattori di 
sfondo, ricavato dalle risposte ai questionari da parte di alunni, responsabili scolastici e 
famiglie, potesse arricchirsi di ulteriori significati se letto e interpretato alla luce di uno 
studio di tipo qualitativo in grado di spiegare tutta la complessità dei rapporti tra sviluppo 
del processo di lettura nei bambini e i fattori di sfondo legati all’ambiente scuola, e in 
particolare all’insegnante e alla sua didattica, e al tipo d’interazione e di dialogo educativo 
che si realizza tra insegnante e alunno e tra alunni ed alunni.  

Una successiva parte sarà dedicata ad una rassegna di attività e iniziative a favore della 
lettura promosse e condotte in Italia sia per iniziativa istituzionale, con progetti ministeriali 
realizzati in passato lungo un ampio arco di tempo e ai quali hanno aderito scuole o singole 
classi, sia per iniziativa di enti culturali nazionali e internazionali. Tale studio 
documentario, anche se condotto a macchia di leopardo e quindi non esaustivo, permetterà 
di venire a conoscenza del ricco e articolato, quanto inaspettato, contesto culturale in cui le 
pratiche di lettura trovano modo di esprimersi e prosperare.  

Dal contesto culturale descritto nella rassegna appena citata e dal contesto istituzionale più 
specificamente scolastico quale è emerso dai risultati dell’indagine in termini sia di livelli 
di profitto degli studenti sia di situazioni di contesto precisate attraverso le risposte ai 
questionari fornite dai partecipanti – docenti, dirigenti, famiglie, studenti – si ricava un 
quadro di sfondo che permette di leggere ed interpretare con chiarezza i dati relativi al 
rendimento delle bambine e dei bambini italiani di nove anni, i quali si sono collocati entro 
la fascia del livello alto lungo la scala internazionale del rendimento, dimostrando una forte 
tenuta del sistema scolastico italiano nell’area della formazione linguistica di base e 
confermando, in particolare, una tendenza positiva già dimostrata dalla scuola elementare 
nelle precedenti rilevazioni internazionali relative alla lettura. 

               Gabriella Pavan De Gregorio 

        Responsabile nazionale dello Studio IEA ICONA 
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QUADRO DI RIFERIMENTO DELLO STUDIO IEA ICONA 

Finalità e storia dello Studio IEA ICONA 

IEA ICONA – Studio Iea sulla COmprensione della lettura dei bambini di Nove Anni - è 
l’acronimo italiano dello studio internazionale Iea Pirls - Progress in International 
Reading Literacy Study promosso dall’International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement - ed è il primo di un ciclo di studi che l’Associazione 
internazionale Iea ha realizzato allo scopo di misurare i livelli di comprensione della lettura 
nell’età scolare compresa tra i nove e i dieci anni.  

Hanno partecipato allo Studio 35 paesi europei ed extraeuropei che intendevano ottenere 
informazioni obiettive sugli esiti dei propri alunni nell’abilità di lettura, e non solo per 
confrontare tali esiti con quelli ottenuti dagli alunni degli altri paesi, ma soprattutto per 
comprendere quali fattori esterni, sociali ambientali familiari, ed interni alla scuola, 
programmi curricoli tipi e stili di insegnamento, influenzano in modo determinante la 
capacità dei bambini di leggere e capire il testo scritto. 

La scelta della fascia d’età tra i nove e dieci anni è stata motivata da due ragioni di fondo: 
verificare obiettivamente i livelli di comprensione della lettura nel momento cruciale in cui 
i bambini passano dall’apprendere a leggere al leggere per apprendere e fornire 
informazioni di contesto in modo da integrare i dati relativi alle competenze di lettura degli 
studenti appartenenti a fasce d’età più elevate. Nel concreto, con l’indagine IEA ICONA si 
è voluto stabilire un collegamento sia di tipo longitudinale sia di tipo orizzontale con altre 
indagini significative sulla lettura, già realizzate oppure in corso o ancora in via di 
preparazione, così da permettere un’esplorazione ad ampio raggio nel tempo e in 
profondità di una variabile cruciale tra le più significative per lo sviluppo educativo, 
culturale e socio-economico di un paese. In particolare, l’indagine IEA ICONA ha 
permesso di interpretare i propri dati alla luce dei risultati della prima indagine IEA 
Reading Literacy2 e consentirà, volendo, di integrare i dati relativi alle competenze di 
lettura degli studenti di quindici anni, accertate all’interno del Progetto Pisa3, promosso 
dall’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). 

L’attenzione verso l’aspetto di evoluzione nel tempo della lettura e dei fattori collegati al 
suo sviluppo viene sottolineata dalla struttura attuale degli studi IEA e prevede una loro 
ripetizione ciclica, capace di fornire nel tempo una linea di evoluzione dei fenomeni 
collegati all’oggetto della ricerca. Questo modello ciclico, avviato nel 1995 con il TIMSS4, 

                                                 
2 Vedi M. Martin, I. Mullis, E. Gonzalez, A. Kennedy, Trends in Children’s reading Literacy Achievement 
1991-2001. Iea Sal - Studio sull’alfabetizzazione e la Lettura - è l’acronimo italiano dell’Iea Reading 
Literacy Study realizzato negli anni 1989-92. Per i risultati internazionali, vedi W. B. Elley, 1992. Per i 
risultati italiani dell’indagine, vedi P. Lucisano, 1994. 
3 Il progetto PISA – Programme for International Student Assessment – ha come obiettivo principale 
l’accertamento di competenze ed abilità, compresa quella alfabetica, tenendo conto dei bisogni degli studenti 
nel momento di passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro, come l’IEA ICONA ne tiene conto in 
un altro momento di passaggio nella vita dello studente, dall’apprendere a leggere al leggere per apprendere. 
Prendendo in esame fattori determinanti per lo crescita delle competenze alfabetiche in due momenti cruciali 
dello sviluppo cognitivo e della vita dello studente, i due studi appaiono, quindi, complementari. Per i 
risultati italiani del PISA, vedi E. Nardi, 2002. 
4 TIMSS sta per Third International Mathematics and Scince Study. 
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prevede che lo Studio IEA ICONA condotto nel 2001 venga ripetuto nel 2006 e riproposto 
successivamente ogni cinque anni, facendo in tal modo del modello IEA uno strumento di 
rilevazione di tipo longitudinale. 

Il quadro di riferimento teorico che ha guidato il progetto  

Il quadro di riferimento teorico del Progetto IEA ICONA, presentato nei suoi presupposti 
teorici e linee operative nel Framework and Specifications for Pirls Assessment, 20015, 
tiene conto delle premesse teoriche esplicitate nella precedente indagine Iea del 1991 sulla 
Reading Literacy (IEA SAL), nel Progetto PISA dell’OECD, nel National Assessment of 
Educational Progress. Va sottolineato che durante la discussione del Quadro di riferimento 
proposto, i coordinatori nazionali dei paesi partecipanti hanno riconosciuto nelle linee di 
fondo una sostanziale identità tra le principali categorie che compongono il concetto di 
lettura secondo il Framework dell’IEA ICONA e quelle alle quali fanno riferimento i 
curricoli e in genere la ricerca glottodidattica nei propri paesi.  

Il Framework dà una definizione del concetto di lettura riprendendo la precedente 
definizione della prima indagine Iea Reading Literacy (l’IEA SAL) che l’aveva espressa 
come “l’abilità di capire ed usare quelle forme di linguaggio scritto richieste dalla società 
e/o apprezzate dall’individuo”. L’IEA ICONA integra questa definizione facendo 
riferimento esplicito alle esperienza di lettura dei bambini, sottolineandone il valore di 
attività cognitiva da esercitare su una varietà di testi, precisandone gli scopi socio-culturali 
e personali. Secondo il Framework, saper leggere significa 

capire e saper usare quelle forme di linguaggio scritto che la società ritiene 
indispensabili e che l’individuo apprezza come valori. I giovani lettori debbono saper 
costruire un significato da testi di vario tipo. Debbono inoltre leggere allo scopo di 
apprendere, far parte della comunità dei lettori e per godimento personale.6 

Il Framework ha scelto tre tipi di fattori per delimitare l’area della competenza di lettura e 
per precisarne sia gli aspetti di contenuto sia gli aspetti di tipo socioculturale e personale: 

• i processi di comprensione; 

• gli scopi della lettura e i tipi di testo che vi si collegano; 

• gli atteggiamenti e le pratiche di lettura. 

Mentre i primi due tipi di fattori riguardano la natura e la funzione della lettura ed hanno 
guidato la costruzione delle prove di verifica dell’indagine, il terzo tipo di fattori – 
atteggiamenti e pratiche didattiche – si riferisce alle condizioni di sfondo che 
accompagnano la lettura dei bambini ed hanno orientato la costruzione dei questionari.  

Si descrive qui di seguito in modo dettagliato come lo Studio IEA ha individuato e 
specificato in modo analitico i processi e gli scopi di lettura per poter stabilire e indicare 
con chiarezza quali aspetti della competenza di lettura dei bambini, e con quali procedure, 
dovevano essere valutati.  

                                                 
5 Cfr. “A definition of Reading Literacy”, in J. Campbell, D. Kelly, I. Mullis, M. Martin, M. Sainsbury, 
Framework and Specifications for PIRLS Assessment 2001, International Study Center, Lynch School of 
Education, Boston College, Chestnut Hill, MA, USA 2001, p. 3. 
6 Ibidem, p. 3. 
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Quali processi di lettura dei bambini ha valutato lo Studio IEA 

Dei numerosi sottoprocessi ed abilità indicati nella vasta letteratura nel campo, l’IEA 
ICONA ne ha scelti quattro, seguendo un criterio di economia e di efficacia insieme:1. 
Ricavare informazioni e concetti esplicitamente espressi nel testo; 2. Fare inferenze; 3. 
Interpretare ed integrare informazioni e concetti; 4. Analizzare e valutare il contenuto, la 
lingua e gli elementi testuali.7 

1) Ricavare informazioni e concetti esplicitamente espressi nel testo. Per comprendere un 
testo lo studente deve saper individuare i luoghi nel testo che forniscono le 
informazioni e le idee significative del messaggio al lettore. Tali informazioni o idee 
sono generalmente contenute in frasi o espressioni che forniscono il messaggio in 
modo esplicito, ma identificarle con precisione non è sempre un compito semplice o 
scontato. Il Framework dell’IEA ICONA specifica ulteriormente questa abilità 
articolandola nel saper:  

• identificare l’informazione congruente con lo scopo specifico della lettura; 

• trovare idee specifiche; 

• cercare definizioni di parole o locuzioni; 

• identificare l’ambiente di una storia (es. tempo e luogo); 

• trovare la frase topica o l’idea principale (quando sono esplicitamente espresse nel 
testo) 8. 

2) Fare inferenze. Per capire un testo, il lettore deve comprendere significati ed intenzioni 
non esplicitamente espressi, e tuttavia implicati, nel testo. Deve, cioè, saper colmare 
quei vuoti di informazione che spesso vi si riscontrano ma che il lettore è grado di 
rintracciare operando collegamenti con altre parti del testo. L’abilità di operare 
inferenze si articola quindi nel saper: 

• dedurre che un evento ha determinato un altro evento; 

• indicare il punto conclusivo di una serie di argomentazioni;  

• indicare il referente al quale si riferisce un pronome; 

• identificare le generalizzazioni espresse nel testo; 

• descrivere il rapporto tra due personaggi9. 
3)  Interpretare ed integrare informazioni e concetti. Come per il processo inferenziale, il 

lettore deve saper individuare sia il significato di parti del testo, sia il suo significato 
globale, oltre a saper collegare dettagli informativi con i temi e con i concetti generali 
che sottendono il testo nella sua unità, dimostrando di saper andare al di là di un livello 
puramente frasale della struttura del discorso. Questa abilità permette di interpretare i 
significati spesso non palesati apertamente dall’autore, le sue intenzioni comunicative, i 
suoi punti di vista, facendo ricorso non soltanto a quanto contenuto nel testo, ma anche, 
se necessario per completare i significati del testo, all’esperienza personale del lettore e 
alla sua conoscenza del mondo. Questa capacità di interpretazione può ulteriormente 
specificarsi nel saper: 

• distinguere il messaggio o il tema generale del testo; 

                                                 
7 Vedi la Parte 2 del Framework and Specifications for Pirls Assessment 2001, pp. 9-14. 
8 Vedi Framework cit., p.11. 
9 Vedi Framework cit., p.12. 
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• indicare un’alternativa alle azioni dei personaggi; 

• trovare somiglianze e differenze tra le informazioni del testo; 

• percepire il tono e il livello emotivo di una storia; 

• interpretare l’informazione del testo riconducendola a situazioni di vita reale10. 
4) Analizzare e valutare il contenuto, la lingua e gli elementi testuali. Saper leggere un 

testo significa saperne prendere le distanze e valutarne il significato, interpretandolo a 
vari livelli e in chiave critica. Riguardo al contenuto, il lettore deve saperlo interpretare 
mettendolo in relazione con la propria visione del mondo e accettando, oppure 
rifiutando o rimanendo neutrale, rispetto alla rappresentazione che ne dà lo scrittore. Il 
lettore deve anche saper valutare la lingua del testo, cioè capire il modo in cui il 
significato viene espresso e presentato. È inoltre importante saper distinguere gli 
elementi testuali del brano letto: lo scopo e il contenuto del messaggio, l’autore e il 
destinatario, il tipo particolare di testo – narrativo, descrittivo o altro – e lo schema che 
sostiene la particolare struttura testuale. La capacità di valutare il testo è stata 
ulteriormente specificata nel saper: 

• valutare la probabilità che gli eventi descritti possano realmente verificarsi; 

• descrivere come l’autore ha immaginato un finale a sorpresa;  

• giudicare la completezza o la chiarezza dell’informazione nel testo; 

• comprendere il punto di vista dell’autore riguardo all’argomento centrale; 

• descrivere in che modo la scelta degli aggettivi influenza il significato11. 

Scopi della lettura e tipi di testo utilizzati nello studio IEA  

Lo Studio IEA ICONA tiene conto del fatto che la lettura dei bambini è guidata 
principalmente da due scopi: leggere per l’apprendimento e leggere per un interesse ludico. 
I criteri di scelta dei testi riflettono quindi i compiti e i tipi di testo concretamente usati dai 
bambini sia a scuola sia a casa. Soprattutto si tiene conto che all’età dei 9-10 anni, accanto 
ai racconti, le fiabe, le rime, i fumetti e le storie illustrate, acquistano importanza i testi che 
forniscono informazioni, soprattutto quelli scolastici, utilizzati come strumenti di 
apprendimento per poter spaziare nell’intera area curricolare. I testi scelti nell’ICONA 
sono dunque riconducibili a due scopi principali: 1. testi che si leggono per fruire di una 
esperienza estetica ed emotiva, e specificamente testi letterari; 2. testi che si leggono per 
ottenere ed usare informazioni, e specificamente testi informativi. 

La scelta dei testi e la costruzione dei quesiti di prova ad essi collegati ha richiesto un 
attento e complesso lavoro che ha coinvolto, dal maggio del 1999 al dicembre 2000, il 
Reading Development Group di sette esperti, il National Foundation for Educational 
Research di Slough e i coordinatori nazionali dei paesi partecipanti allo Studio. In 
particolare, la scelta dei testi è stata condizionata da vincoli e guidata da criteri. Vincoli 
nella scelta si sono ravvisati nella necessità di rispettare le diversità culturali evitando nei 
testi espliciti riferimenti a pratiche, atteggiamenti, comportamenti non tollerati, o 
considerati offensivi, in alcuni dei paesi partecipanti. Criteri principali di scelta sono stati 
ravvisati nell’opportunità di garantire l’appartenenza a culture nazionali diverse da quelle 
anglofone (pesantemente rappresentate invece nella prima proposta), fornire testi di buona 

                                                 
10 Vedi Framework cit., p.13. 
11 Vedi Framework cit., p.15. 
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qualità letteraria, appartenenti anche alla produzione contemporanea, portatori di contenuti 
significativi per i bambini e capaci di fare appello alle emozioni e all’immaginazione. Il 
processo di scelta ha inoltre previsto una selezione di testi e quesiti realizzata attraverso lo 
Studio pilota, durante il quale sono stati somministrati a circa 48.000 bambini di 30 paesi 
partecipanti 16 testi di lettura con i relativi quesiti di prova, di cui otto testi di tipo 
narrativo e otto testi di tipo informativo. I sedici testi provenivano da diversi contesti 
culturali ed erano stati proposti sia dal Reading Development Group sia dai coordinatori 
nazionali, in modo da rappresentare in modo equilibrato i diversi contesti culturali.  

Sulla base dei risultati della Prova pilota, sono stati scelti gli otto testi definitivi utilizzati 
nello Studio principale. Va inoltre precisato che lo Studio IEA ha privilegiato il testo 
narrativo che è, tra i possibili testi di tipo letterario, quello più frequentemente usato sia dai 
bambini nelle proprie letture personali sia dagli insegnanti nella loro pratica didattica della 
lettura nella scuola primaria di tutti i paesi partecipanti allo Studio. Tuttavia, all’interno del 
genere narrativo, i testi di lettura IEA rappresentano un’ampia varietà tipologica in termini 
di tipo di racconto, ambiente, caratterizzazione, intreccio, struttura e dimensione. La figura 
1. presenta gli otto testi scelti, descrivendone la specifica tipologia. 
 

Figura 1. Testi utilizzati nella Prova definitiva IEA12 

Testo letterario Tipologia specifica 

I topi a testa in giù  Fiaba moderna con un finale a sorpresa  

I fiori sul tetto  Racconto realistico ambientato nell’Islanda di oggi 

Il piccolo pezzo d’argilla  Racconto psicologico con una morale  

La lepre e il terremoto Racconto tradizionale con animali come personaggi 

Testo informativo  Tipologia specifica 

Leonardo da Vinci  Biografia  

L’Antartide  Testo espositivo non cronologico corredato di digrammi e lettera  

La pista ciclabile  Pieghevole informativo/persuasivo 

La notte dei pulcinella di 
mare 

Testo informativo di tipo cronologico 

 

Quali quesiti sono stati proposti ai bambini nelle prove di lettura 

Il processo per la scelta dei testi è stato accompagnato dal processo ancora più complesso 
della costruzione dei quesiti, la cui stesura è stata segnata da controlli, da prove sul campo 
a ristretto e a più ampio raggio e da ripetute revisioni da parte del Reading Development 
Group e dei coordinatori nazionali, fino alla versione finale utilizzata nello Studio 
definitivo. Le tre dimensioni descritte nel paragrafo precedente – processi di 
comprensione, scopi della lettura e tipi di testo – hanno permesso di definire i quesiti delle 
prove di lettura da somministrare. La figura 2. mostra l’intreccio tra i primi due fattori, 
organizzato in modo da creare nelle caselle di incontro esempi di tipi di quesiti di verifica. 

                                                 
12  Vedi M. Sainsbury, J. Campbell, “Developing the PIRLS Reading Assessment”, in M. Martin, I. Mullis, 
A. Kennedy (Eds) PIRLS 2001 Technical Report, p. 24.  
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Le domande inserite nelle caselle esemplificano i tipi di quesiti che è possibile generare 
dallo schema. 

 
Figura 2. Schema per la definizione dei quesiti di comprensione della lettura IEA ICONA 

Processi di comprensione  

 

Scopi e tipi 
di testo 

Ricavare concetti 
e informazioni 
esplicitamente 
espressi nel testo 

Fare inferenze Interpretare ed 
integrare 
informazioni e 
concetti 

Analizzare e 
valutare il 
contenuto, la 
lingua e gli 
elementi testuali 

Leggere per fruire 
di una esperienza 
estetica ed 
emotiva: 
testo narrativo 

Che cosa ha fatto il 
personaggio 
principale 
all’inizio della 
storia? 

Come hanno 
risolto i 
personaggi il loro 
problema? 

Che cosa sarebbe 
successo nella 
storia se…? 

In che modo 
l’autore del 
racconto ha creato 
la sorpresa alla 
fine del racconto? 

Leggere per 
ottenere ed usare 
informazioni: 
testo informativo 

Che cosa dice 
l’articolo che 
sarebbe successo 
se…? 

Perché la persona 
descritta 
nell’articolo dice 
che…? 

Spiega perché 
questa idea è la 
più importante. 

In che modo 
potresti utilizzare 
le informazioni di 
questo articolo? 

 

Sono stati utilizzati due tipi principali di quesiti: quesiti a scelta multipla e quesiti a 
risposta aperta, che richiedevano cioè un’elaborazione personale, a diverso grado di 
complessità, della risposta scritta. I quesiti a risposta chiusa proponevano quattro 
alternative di risposta, di cui una soltanto corretta e le altre tre costituite da plausibili 
distrattori. A ciascun quesito di questo tipo è stato attribuito il valore di un punto. Ai 
quesiti a risposta aperta è stato invece attribuito un punteggio che variava da uno a tre 
punti, secondo il grado di difficoltà del quesito, condizionato appunto dalla complessità del 
processo di comprensione attivato per elaborarne la risposta. Questo secondo tipo di quesiti 
ha permesso agli studenti di dare conto della propria interpretazione e valutazione del testo, 
di motivare le proprie ragioni e di individuare nel testo, riferendoli, i luoghi e i passi a 
sostegno dei propri punti di vista e valutazioni. Di regola, un testo di lettura capace di 
generare circa 15 punti era accompagnato da sette quesiti a risposta multipla, due o tre 
quesiti a risposta breve validi uno o due punti e un quesito a risposta più estesa da tre punti.  

La figura 3. presenta lo schema che illustra la distribuzione dei quesiti in base ai tipi di 
testo e in base ai processi. Si osserverà che il totale dei punteggi assegnati (133 punti) 
supera il numero totale dei quesiti (98 per i due tipi di testo), il che è dipeso dal maggior 
valore attribuito alle risposte ad alcuni quesiti a risposta aperta. Nel fascicolo di prova è 
stato precisato allo studente, attraverso un’apposita iconcina collocata nello spazio 
destinato alla risposta da scrivere per esteso, il valore in punti attribuito ai quesiti aperti; gli 
è stato anche comunicato quanto estesa dovesse essere la risposta.13 

 

                                                 
13 L’Appendice B contiene il facsimile di una delle prove IEA-ICONA, cioè il Libretto di Letture ed i relativi 
quesiti. I brani contenuti nel Libretto sono: La lepre e il terremoto e Le notti dei giovani pulcinella di mare. 
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Figura 3. Schema della distribuzione dei quesiti di prova per tipi di testo e per processi 

Tipi di testo 
Percentuale 
di quesiti 

Numero totale 
di quesiti 

Numero di 
quesiti a risposta 

multipla 

Numero di 
quesiti a 

risposta aperta 

Numero totale 
dei punteggi 

assegnati 

Narrativo  52 51 25 26 66 

Informativo 48 47 21 26 67 

Totale 100 98 46 52 133 

 

Processo attivato 
Percentuale 
di quesiti 

Numero totale 
di quesiti 

Numero di 
quesiti a risposta 

multipla 

Numero di 
quesiti a 

risposta aperta 

Numero totale 
dei punteggi 

assegnati 

Ricavare informazioni e 
concetti esplicitamente 
espressi nel testo 

26 25 15 10 29 

Fare inferenze 28 27 14 13 31 

Interpretare ed integrare 
informazioni e concetti 

32 31 8 23 54 

Analizzare e valutare il 
contenuto, la lingua e gli 
elementi testuali 

15 15 9 6 19 

Totale 100 98 46 52 133 

 

Teoria e procedure alla base di punteggi e graduatorie assegnati ai bambini 

Come chiarito sopra, in particolare nel paragrafo dedicato al quadro di riferimento teorico, 
lo Studio IEA sulla lettura è partito dall’assunto che la padronanza della lettura equivale 
alla capacità di leggere e comprendere testi appartenenti ad un’ampia gamma di forme di 
scrittura. Valutare la competenza di lettura dei bambini sulla base di tali premesse, 
significava assumere anche che il test di valutazione comprendesse una quantità adeguata 
di testi di lettura, collegati ad un numero di quesiti di comprensione capace di fornire 
informazioni plausibili sull’effettiva abilità di lettura dei bambini. Gli otto testi di lettura, 
suddivisi per due grandi tipologie, fornivano materiale sufficiente per garantire al sistema 
di prove la necessaria validità. Era tuttavia necessario anche tenere conto dei vincoli di 
ordine cognitivo legati all’età, i quali suggeriscono di non sottoporre i bambini a prove che 
superino una quantità ragionevole di tempo. Per conciliare le esigenze del rigore scientifico 
con quelle di opportunità psico-cognitica, è stato messo a punto uno schema di 
distribuzione dei testi e dei quesiti in modo tale da garantire la raccolta di un numero 
adeguato di testi e di risposte ai quesiti. I testi e i relativi quesiti sono stati distribuiti in otto 
blocchi, quattro di testi letterari (indicati con L1-L4) e quattro informativi (indicati con I1-
I4), con un tempo previsto di esecuzione di 40 minuti ciascuno. Il tempo totale assegnato al 
singolo studente è stato quindi di 80 minuti per i due testi contenuti in un singolo fascicolo 
di prova, ma le sue prove sono collegate a quelle eseguite da altri studenti della classe in 
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modo tale da assicurare la copertura totale del materiale di valutazione. Le figure che 
seguono mostrano il piano delle prove14. 
 
Figura 4. Matrice di distribuzione delle prove nell’IEA ICONA 

Tipo di testo Blocchi 

Letterario  L1 L2 L3 L4 

Informativo I1 I2 I3 I4 

 
Si è cercato di ridurre al minimo il numero dei fascicoli di prove, e di garantire allo stesso 
tempo un collegamento tra i vari blocchi. I blocchi di lettura sono perciò stati distribuiti in 
10 fascicoli, ed ogni blocco appare tre volte nei 10 fascicoli: i blocchi L1 ed L2 sono 
collegati in quanto appaiono insieme nel primo fascicolo, L2 e L3 sono collegati in quanto 
appaiono insieme nel secondo fascicolo. Siccome L2 è comune ai fascicoli 1 e 2 , tutti e tre 
i blocchi con testi letterari sono collegati tra loro tramite questi due primi fascicoli. 
Analogo procedimento è stato seguito per i fascicoli 4 e 5, garantendo così il collegamento 
tra i vari blocchi di testi informativi. I fascicoli 3, 6, 7, 8, 9 hanno garantito il collegamento 
tra i testi informativi e letterari. I blocchi L4 ed I4 del Libretto di letture 1015 sono 
presentati in forma di libretto e non sono collegati a nessuno degli altri blocchi. La figura 
5. fornisce lo schema della distribuzione dei blocchi di lettura nei dieci fascicoli di prove.  

 
Figura 5. Schema di distribuzione dei fascicoli delle prove IEA ICONA  

Fascicolo 
1 

Fascicolo 
2 

Fascicolo 
3 

Fascicolo 
4 

Fascicolo 
5 

Fascicolo 
6 

Fascicolo 
7 

Fascicolo 
8 

Fascicolo 
9 

Libretto 
di letture  

10 

L1 L2 L3 I1 I2 I3 L1 L2 L3 L4 

L2 L3 I1 I2 I3 L1 I1 I2 I3 I4 

 
Lo schema di distribuzione delle prove appena descritto e la conseguente riduzione del 
materiale valutativo assegnato al singolo bambino trovano in realtà un supporto scientifico 
nell’Item Response Theory, IRT, cioè la Teoria di risposta all’item, che utilizza un 
approccio metodologico introdotto fin dalla fine degli anni Sessanta ed attualmente usato 
in ricerche valutative internazionali su grandi campioni16. Questa teoria assume un 
rapporto diretto lineare tra un attributo cognitivo, nel nostro caso la reale competenza di 

                                                 
14 Vedi Framework cit., p. 35. Vedi anche “Appendix A. Overview of PIRLS Procedures”, in Mullis, Martin, 
Gonzales, Kennedy, op. cit., p. 284. 
15 Il Libretto 10 si presenta graficamente in modo da simulare un autentico libretto di lettura e i quesiti 
relativi sono separati dal testo e raccolti in un fascicolo a parte. Lo schema qui descritto in dieci fascicoli di 
prove è tuttavia stato adattato dal responsabile italiano per la somministrazione delle Prove. Infatti, secondo il 
piano di distribuzione delle prove ai bambini, il libretto di letture doveva essere somministrato dopo ogni tre 
fascicoli, in altre parole dopo il fascicolo 3, dopo il fascicolo 6 e dopo il fascicolo 9. Sono stati perciò 
rinumerati i fascicoli da 1 a 12, includendo nella numerazione progressiva il Libretto 10, il che ha reso più 
agevole la loro distribuzione e soprattutto ha evitato possibili confusioni nelle classi durante la loro 
assegnazione ai bambini. 
16 La metodologia dell’IRT è stata utilizzata negli studi IEA del TIMSS, nel NAEP – National Assessment of 
Educational Progress degli Stati Uniti, lo IALS nell’International Adult Literacy Survey e nello IALLS -
International Adult Literacy and Life Skills Survey. 
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lettura, e la quantità e qualità di risposte agli item che verificano la presenza di 
quell’attributo. Con prove accuratamente costruite e “testate”, tutti i soggetti in cui la 
proprietà cognitiva sotto osservazione è presente a basso livello hanno pochissime 
probabilità di dare una risposta corretta, mentre aumenta la probabilità di dare la risposta 
corretta proporzionalmente al livello di presenza di quella proprietà. 

Le tecniche di verifica derivate dall’Item Response Theory hanno permesso di attribuire un 
punteggio medio al singolo studente sulla base delle risposte ai quesiti di prova tenendo 
conto della difficoltà e discriminatività di ciascuno dei quesiti e, soprattutto, di ottenere 
punteggi affidabili considerando le risposte del singolo studente ai quesiti di due testi di 
lettura a lui/lei somministrati tra gli otto che compongono il sistema di prove. Si sono così 
potuti calcolare i punteggi medi ottenuti dagli studenti di uno stesso paese e le differenze 
tra di loro.  

Inoltre sempre l’Item Response Theory ha permesso di costruire scale comuni che 
consentissero il confronto tra le prestazioni degli studenti dei vari paesi. Per facilitare il 
confronto internazionale, la media dei punteggi tra tutti i paesi è stata convenzionalmente 
fissata a 500, con la deviazione standard fissata a 100. Il peso di ciascun paese nella media 
internazionale è stato considerato identico, indipendentemente dalla dimensione del paese 
stesso17. 

Il rendimento del singolo paese è stato misurato anche in centili, sono stati cioè trovati i 
punteggi corrispondenti al 5°, il 25°, il 75° e il 95° centile. Questo significa, per esempio, 
che il 5 percento degli studenti ha avuto un punteggio inferiore a quello corrispondente al 
5° centile, mentre il 95 percento ha avuto un punteggio ad esso superiore. Il 50 percento 
degli studenti ha invece ottenuto un punteggio tra il 25° ed il 75° centile. 

Per un’analisi più dettagliata dei risultati conseguiti dai singoli paesi, sono stati individuati 
quattro marcatori (benchmark) lungo la scala internazionale del rendimento, cioè livelli di 
riferimento che corrispondono a determinati centili della media internazionale: il livello 
della fascia bassa di rendimento, definito come il 25° centile, corrisponde al punteggio 435, 
al di sopra del quale hanno risposto adeguatamente il 75 percento degli studenti; il livello 
della fascia media di rendimento, definito come il 50° centile o mediana, corrisponde al 
punteggio 510, al di sopra del quale hanno risposto adeguatamente la metà degli studenti; il 
livello della fascia alta di rendimento, definito come il 75° centile, corrisponde al 
punteggio 570, al di sopra del quale hanno risposto adeguatamente il 25 percento degli 
studenti; il livello della fascia superiore di rendimento, definito come il 90° centile, 
corrisponde al punteggio 615, al di sopra del quale hanno risposto adeguatamente solo il 10 
percento degli studenti. 

Ciascun livello di rendimento è stato descritto dopo uno studio accurato del tipo di risposta 
attesa, secondo la tecnica dello scale anchoring, tenendo conto cioè sia del punteggio 
conseguito, sia del giudizio di un pool di esperti. Lo scale anchoring è un modo 
estremamente utile per descrivere la prestazione dello studente in punti precisi della scala, 
in termini di quale tipo di lettura è in grado di eseguire e di quale livello di comprensione 
del testo è in grado di dimostrare. Lo scale anchoring consta di una componente statistica, 
la quale permette di identificare i quesiti che discriminano tra punti successivi lungo la 
scala, e una componente di giudizio sulle risposte ai quesiti degli studenti formulato da 

                                                 
17 Per una descrizione analitica dell’applicazione dell’IRT allo Studio sulla lettura, vedi E. Gonzales, 
“Scaling the PIRLS Reading Assessment Data”, in M. Martin, I. Mullis, A. Kennedy (Eds) PIRLS 2001 
Technical Report. 
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esperti che esaminano la loro prestazione e generalizzano i dati di conoscenza e 
comprensione mostrate dagli studenti. 

Le variabili di sfondo e i questionari 

Per i bambini la lettura non è solo una materia scolastica, una parte consistente delle 
attività legate all’educazione linguistica e, trasversalmente, alle altre discipline. La lettura 
rappresenta un’esperienza conoscitiva alla quale vengono iniziati in età precoce, in 
situazioni di contesto familiare, sociale e culturale in senso lato, attraverso un contatto con 
i documenti di scrittura che sono parte integrante della moderna società chirografica. 
L’abilità di lettura è dunque influenzata non soltanto dalla scuola e dalla qualità e quantità 
della sua azione didattica, ma anche dalla qualità, quantità e tipi di risorse presenti 
nell’ambiente in cui cresce il bambino. Quanto più ricco di stimoli, risorse e occasioni che 
favoriscono la pratica della lettura è l’ambiente, tanto più probabile sarà che il bambino 
sviluppi atteggiamenti positivi ed abilità di eccellenza nella capacità di leggere. 

Attraverso una serie di questionari diretti ai capi d’istituto, agli insegnanti delle classi 
campionate, ai bambini che hanno eseguito le prove e alle rispettive famiglie, lo Studio 
IEA ICONA ha raccolto una quantità notevole di informazioni utili a rilevare appunto i 
fattori o gruppi di fattori legati ai contesti scolastici ed educativi, familiari, socio 
economici e culturali in senso lato, allo scopo di verificare se, in quale modo e in quale 
misura tali fattori influenzino il rendimento dei bambini nella lettura.  

Il quadro concettuale di riferimento dello Studio18 ha collegato, come sopra accennato, i 
risultati nella lettura – in termini di rendimento e di atteggiamenti – ai contesi della 
famiglia, della scuola, della comunità a livello locale e nazionale. La figura 6. visualizza 
l’intreccio dei rapporti fra rendimento e contesti di influenza secondo lo Studio IEA 
ICONA, in particolare mette in evidenza lo stretto rapporto tra famiglia e scuola, e tra 
queste e il contesto immediato della comunità locale e quello più ampio della comunità 
nazionale in funzione dell’influenza che tale rapporto esercita sullo sviluppo delle capacità 
di lettura dei bambini.  

                                                 
18 Vedi J. Campbell, D. Kelly, I. Mullis, M. Martin, M. Sainsbury, Framework and Specifications for PIRLS 
Assessment 2001. Vedi anche D. Kelly, “Developing the PIRLS Background Questionnaires”, in M. Martin, 
I. Mullis, A. Kennedy (Eds) PIRLS 2001 Technical Report. 
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Figura 6. Schema dei fattori di influenza sul rendimento nella lettura19 

 

I questionari sono stati costruiti in modo che i fattori di influenza sopra individuati, legati 
alla famiglia, alla scuola e ai contesti, venissero esplicitati e articolati in domande capaci di 
fornire dati e informazioni da collegare ai risultati nella lettura. Soprattutto, i questionari 
dovevano permettere di raccogliere informazioni che fornissero un quadro esauriente delle 
esperienze linguistiche dei bambini e del processo di crescita di tali esperienze attraverso 
l’acquisizione e maturazione delle competenze e abilità di lettura fino al momento in cui si 
è svolta la somministrazione delle prove valutative IEA. La figura 7. precisa le varie 
articolazioni dei macro-fattori di influenza sopra indicati. Saranno quindi illustrati in 
maggiore dettaglio i contenuti di ciascun questionario. 

 

Figura 7. Articolazione dei fattori di influenza all’interno dei contesti 

Contesti Fattori 

 
Comunità locale e nazionale 

Aspetti demografici e risorse 
Organizzazione e gestione del sistema educativo 
Caratteristiche e politiche del curricolo 

 
 
Contesto della famiglia 

Attività che favoriscono la lettura 
Lingua usata in famiglia 
Risorse familiari 
Rapporti scuola-famiglia 
Attività degli studenti fuori della scuola 

 
 
Contesto della scuola  

Ambiente e risorse scolastiche 
Titolo di studio e formazione professionale degli insegnanti 
Ambiente e strutture scolastiche 
Attività e strategie scolastiche 
Materiali e tecnologie didattiche 

 

                                                 
19  Adattato da D. Kelly, op. cit., p. 30. 
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Partendo dal piano di articolazione dei fattori di influenza indicati nella figura 7., lo Studio 
IEA ha costruito i suoi questionari. Va sottolineato che il piano originario, attuato nello 
Studio Pilota, ricalcava il precedente studio dell’IEA Reading Literacy del 1991, ma ha 
tenuto conto di due approcci innovativi presenti negli studi sui fattori che si associano allo 
sviluppo della comprensione della lettura: lo studio delle esperienze precoci di lettura dei 
bambini in ambiente domestico e le esperienze di formazione precoce alla lettura fatte dai 
bambini in ambiente scolastico. Si è ritenuto che ottenere informazioni utili 
all’esplorazione di questi due fattori, ambedue centrati sul concetto di lettura precoce, fosse 
di grande importanza e significato per orientare sia la ricerca sia le decisioni di politica 
scolastica dei paesi partecipanti.  

A questo scopo, il nuovo Studio IEA ha previsto un questionario specifico 
sull’insegnamento della lettura a scuola negli anni precedenti alla quarta classe, e domande 
sulle attività di lettura precoce a casa contenute nel questionario della famiglia. La prima 
versione dei questionari comprendeva dunque 1. un breve questionario dello studente per 
ottenere informazioni su risorse e aiuto alla lettura in famiglia, e su atteggiamenti e 
pratiche di lettura del bambino; 2. un questionario dell’insegnante per raccogliere 
informazioni sull’ambiente di classe, sulle pratiche didattiche della lettura, sulla 
preparazione specifica dell’insegnante; 3. un questionario della scuola per ottenere 
informazioni sull’ambiente scolastico, le risorse offerte dalla scuola per promuovere una 
didattica della lettura, sulle dimensioni della scuola, la composizione delle classi e la loro 
numerosità; 4. un questionario sulla didattica della lettura nella scuola per ottenere un 
quadro più ampio e approfondito nel tempo sulla didattiche della lettura nella scuola 
partecipante all’indagine e ricavare quindi informazioni sull’apprendimento pregresso della 
lettura da parte dei bambini; infine 5. un questionario della famiglia per ottenere 
informazioni sulla lettura precoce e non scolastica del bambino. I genitori, o i facenti vece, 
rispondevano a domande sull’importanza attribuita in casa alle letture fatte dagli adulti 
della famiglia in compagnia del bambino e alle strategie per promuoverla e praticarla nel 
concreto.  

Durante lo Studio pilota condotto nel settembre 2000, i questionari furono somministrati, 
insieme alle prove, in 1100 scuole di 32 paesi. Si ottennero così le risposte di circa 48.000 
studenti, oltre alle risposte di circa 2000 docenti e 1000 capi di istituto. Sulla base dei 
risultati, il Questionnaire Development Group, costituito da esperti e da componenti del 
Comitato scientifico dello Studio IEA, avviò un’accurata revisione che si concluse, 
tenendo conto dei suggerimenti dei coordinatori nazionali di tutti i paesi partecipanti, con 
la messa a punto della versione definitiva degli strumenti. Va rilevato che da questa ultima 
versione è stato eliminato il questionario sopra indicato come 4. questionario sulla 
didattica della lettura nella scuola, rivelatosi poco attendibile a causa della difficoltà, in 
molti paesi, di individuare un docente in grado di fornire sicure ed esaurienti informazioni 
sia sulle attività dei bambini sia sulle politiche di lettura adottate dalla scuola negli anni 
precedenti.  

Diamo una sintesi del contenuto dei questionari dello Studio IEA definitivo, sottolineando 
il fatto che gli aspetti evidenziati in ciascuno di essi sono ripresi analiticamente nel 
commento ai risultati presentati dal capitolo I al capitolo VII di questo rapporto nella Parte 
Seconda, dove le informazioni desunte dalle risposte di studenti, docenti, capi d’istituto e 
famiglie vengono correlate al rendimento nella lettura degli studenti stessi.  
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1. Questionario dello studente. Comprende 25 domande, nelle quali sono state chieste ai 
bambini informazioni su aspetti delle loro esperienze di apprendimento e di lettura a 
scuola, sui loro compiti di lettura per casa, sulla percezione di sé come lettori e sui loro 
atteggiamenti nei confronti della lettura e dei libri, sulle abitudini di lettura fuori della 
scuola, sull’uso del computer, sulle risorse disponibili in casa favorevoli alla lettura, 
sulla composizione del nucleo familiare20. 

2. Questionario della famiglia. Comprende 18 domande, nelle quali sono state chieste ai 
genitori, o ai facenti vece, informazioni sul loro modo di rapportarsi con i figli rispetto 
alla lettura, sulle risorse favorevoli alla lettura presenti in casa, sulle loro abitudini 
come lettori e sugli atteggiamenti nei confronti della lettura, sui loro rapporti con la 
scuola dei figli. Sono comprese alcune domande riguardanti indicatori di tipo 
demografico e socioeconomico. 

3. Questionario dell’insegnante. Costituito da 44 domande, il questionario ha posto agli 
insegnanti dei bambini partecipanti allo Studio domande sul contesto di classe come 
luogo di sviluppo dei processi di lettura dei bambini. È stato chiesto di descrivere le 
caratteristiche generali della classe valutata, come la dimensione, i livelli di 
competenza nella lettura e le abilità linguistiche degli studenti. Una parte consistente di 
domande ha poi riguardato le pratiche didattiche del docente, dalla quantità di tempo 
dedicato alla lettura rispetto ad altre aree disciplinari, ai materiali didattici, 
all’organizzazione della classe in piccoli gruppi o come gruppo unitario, alle attività 
per lo specifico insegnamento della lettura e a quelle mirate a favorire lo sviluppo di 
una più generale e integrata competenza di lettura. Un altro gruppo di domande si è 
focalizzato su aspetti relativi alle risorse disponibili in classe e nella scuola per favorire 
la lettura, alle pratiche di valutazione e al coinvolgimento delle famiglie nelle attività 
della scuola. Altre domande invece concernevano la percezione dell’insegnante del 
proprio ruolo docente, la sua preparazione accademica e formazione professionale, sia 
generale sia specifica riguardo agli insegnamenti linguistici legati alla lettura. 

4. Questionario della scuola21. Rivolto ai Capi d’Istituto delle scuole scelte per lo Studio, 
il questionario si compone di 33 domande riguardanti le caratteristiche della scuola - 
dalle sue dimensioni alla collocazione nel territorio e alle risorse da quest’ultimo 
offerte, agli indicatori del contesto socioeconomico in cui la scuola si collocava. Un 
ulteriore gruppo di domande concerne le politiche del curricolo di lettura e la durata 
dell’anno scolastico, le risorse e la disponibilità di materiali, strumenti e personale, 
oltre al clima della scuola e i rapporti di collaborazione tra scuola e famiglia. 

                                                 
20 Il Questionario nazionale IEA ICONA rivolto allo studente comprende, oltre alle 25 domande relative allo 
Studio internazionale sulla lettura, altre 12 domande aggiunte riguardanti matematica, scienze ed educazione 
ambientale. Lo Studio IEA ICONA sulla lettura è stato infatti condotto all’interno del Servizio Nazionale per 
la Valutazione del Sistema dell’Istruzione (SERIS), contestualmente alle indagini valutative nazionali 
realizzate nel 2001 per la matematica, le scienze e le competenze ambientali.  
21 Come il Questionario dello studente, il Questionario della scuola nella sua versione nazionale è stato 
arricchito di altre 20 domande per integrare le informazioni sulla matematica, scienze ed educazione 
ambientale. 
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Rapporti tra la lettura dei bambini e le situazioni di contesto in cui leggono: che cosa 
ci dicono i risultati dello Studio IEA ICONA. 

È stata presentata nei paragrafi precedenti la nozione di lettura secondo lo Studio IEA 
ICONA e sono state appena descritte le condizioni e le realtà che influenzano la 
comprensione della lettura, indagate nello Studio attraverso i questionari. Lo Studio ha 
appunto esplorato i rapporti e le correlazioni tra lettura e le condizioni di sfondo che la 
accompagnano. Prima di passare alla descrizione analitica di tali correlazioni, che saranno 
presentate nella Parte Seconda di questo rapporto, diamo una rapida sintesi dei risultati 
dello studio emersi dal confronto tra paesi, cercando di evidenziare le somiglianze e le 
differenze tra condizioni di sfondo nei vari paesi e i risultati di rendimento ottenuti: 

• Tra tutti i paesi partecipanti, la Svezia ha raggiunto il livello più alto di rendimento 
nella lettura. Seguono Paesi Bassi, Inghilterra e Bulgaria, a livelli significativamente più 
bassi della Svezia. Nella fascia alta si collocano anche Lettonia, Canada, Lituania, 
Ungheria, Stati Uniti, Italia e Germania, con rendimenti significativamente superiori 
alla maggior parte di tutti gli altri paesi che seguono in graduatoria22. 

• A parità di anni di scolarità, i bambini italiani hanno un’età media nettamente 
inferiore rispetto a quella della maggior parte di quelli degli altri paesi, con la differenza 
di un anno e oltre se confrontati ad esempio con i bambini di Svezia, Bulgaria e Lettonia 
e di poco inferiore all’anno rispetto ai bambini di molti altri paesi. I bambini di 
Inghilterra, Nuova Zelanda e Scozia hanno un anno di scolarità in più (5 anni) rispetto a 
quelli degli altri paesi23. 

• Lo Studio IEA ha esaminato due scopi fondamentali di lettura: per interesse 
personale e diletto, per ottenere informazioni. Nei due tipi di testi associati a questi due 
scopi, e cioè il testo narrativo e il testo informativo, la graduatoria dei punteggi ha 
ottenuto un andamento molto vicino a quello della graduatoria generale del rendimento 
in lettura. Sono, tuttavia, emerse anche interessanti differenze. Ad esempio, Svezia e 
Inghilterra hanno raggiunto il livello più alto di rendimento nella lettura del testo di tipo 
narrativo. Nella lettura del testo di tipo informativo, invece, hanno ottenuto i punteggi 
più elevati Svezia, Paesi Bassi e Bulgaria. I bambini italiani hanno ottenuto rendimenti 
migliori nella lettura del testo narrativo24. 

• Come si è costantemente verificato nelle indagini sul profitto scolastico sia nazionali 
sia internazionali, in tutti i paesi le bambine hanno ottenuto un punteggio medio 
significativamente più alto rispetto ai bambini, sia complessivamente nella lettura, sia 
specificamente in quella del testo narrativo e del testo informativo25. L’Italia è il paese 
che presenta in assoluto la differenza più piccola di rendimento tra bambini e 
bambine26. 

                                                 
22 Vedi Tabella 1.1. 
23 Vedi Tabella 1.1. 
24 Vedi Tabella 1.5. 
25 Vedi Tabella 1.6. 
26 Vedi Tabella 1.2. 
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La ricerca ha costantemente evidenziato l’influenza dell’ambiente familiare sullo sviluppo 
della lettura come competenza e come insieme di abilità. I risultati dello Studio IEA hanno 
confermato i dati già noti e hanno evidenziato quanto segue:  

• In tutti i paesi si è verificata una correlazione positiva tra rendimento nella lettura e 
attività di lettura svolte con i genitori prima dell’ingresso nella scuola, come ad esempio 
leggere libri, raccontare storie, giocare con le lettere dell’alfabeto, fare giochi di parole. 
È risultato che in media, nei paesi partecipanti, il 52 percento dei bambini era in grado 
svolgere queste attività prima di cominciare la scuola. In Italia, la percentuale di 
bambini coinvolti in queste attività è risultata del 62 percento27. Tuttavia, se si considera 
solo l’attività di lettura fatta dai genitori insieme al proprio bambino, la percentuale di 
bambini italiani coinvolti in tale attività si è drasticamente abbassata al 37 percento, 
rispetto alla media internazionale del 51 percento e alle medie del 70 percento di Svezia 
e Paesi Bassi28. In altre parole, i genitori italiani non hanno l’abitudine di leggere 
insieme ai propri piccoli, né amano offrire ai propri bambini il libro come strumento di 
gioco e di intrattenimento, come occasione per stabilire un colloquio con loro e per 
prepararli ad affrontare la scuola.  

• In tutti i paesi partecipanti, i bambini con molti libri a disposizione in casa hanno 
ottenuto risultati migliori rispetto a quelli con pochi libri. In Italia, è risultato che nelle 
famiglie sono scarsi sia i libri per adulti sia i libri per bambini. Solo il 13 percento dei 
bambini vive in case con più di 100 libri, mentre il 14 percento ne ha da zero a un 
massimo di dieci. Inoltre, ammontano al 5 percento i bambini che hanno in casa più di 
100 libri per bambini, a fronte del 24 percento che ne possiede da 0 a 1029. 

• I bambini che hanno ottenuto i punteggi più alti hanno genitori che hanno dichiarato 
di amare la lettura e di leggere molto, in media più di sei ore alla settimana. In Italia, i 
genitori hanno dichiarato di leggere in percentuali inferiori alle medie internazionali30. 

Il contesto scolastico ha un’influenza determinante sullo sviluppo degli apprendimenti in 
genere e di quello della lettura in particolare, ma l’intreccio tra intervento della scuola e 
quello della famiglia ai fini dell’apprendimento e del progresso delle abilità di lettura porta 
l’istituzione scolastica a tenere conto delle conoscenze pregresse nella predisposizione del 
curricolo di lettura. Lo Studio ha comunque messo in evidenza che nei curricoli di tutti i 
paesi partecipanti è stata data grande importanza alla lettura come area disciplinare. 
Vengono qui di seguito rilevati alcuni punti centrali relativi ai contesti scolastici dei paesi 
partecipanti, focalizzandone le relazioni con la lettura: 

• Secondo i Capi d’Istituto di molti dei paesi partecipanti meno della metà dei bambini 
possedeva, all’inizio della scuola primaria, abilità alfabetiche pregresse apprezzabili, 
quali ad esempio riconoscere le lettere dell’alfabeto, riconoscere e leggere parole e frasi, 
scrivere parole o frasi semplici. Facevano eccezione solo pochi paesi, tra cui Inghilterra, 
Slovenia, Francia, Svezia e qualche altro31. Secondo i genitori, invece, più del 54 
percento dei bambini era già in grado di svolgere attività alfabetiche come quelle 
appena descritte32. 

                                                 
27 Vedi Tabella 3.1. 
28 Vedi Tabella 3.2. 
29 Vedi Tabelle 3.7, 3.8 e 3.9. 
30 Vedi Tabella 3.15. 
31 Vedi Tabella 4.3. 
32 Vedi Tabella 4.5. 
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• Secondo i Capi d’Istituto di tutti i paesi partecipanti, la lettura costituisce un punto 
focale di interesse all’interno del curricolo della scuola primaria. Circa i quattro quinti 
dei bambini (78 percento) nella media internazionale frequentava scuole dove si è data 
molta attenzione alla lettura. In Italia la media è risultata del 63 percento33. 

• Gli insegnanti hanno riferito di dedicare una media di sette ore alla settimana 
all’insegnamento linguistico e di cinque ore all’insegnamento della lettura. Le medie in 
Italia sono rispettivamente di otto e di sei ore. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, si 
giunge fino a nove ore per ciascuno dei due insegnamenti, in altri, come la Svezia, 
scende a sette e quattro ore34. 

Le pratiche didattiche degli insegnanti sono fattori d’influenza cruciali per l’acquisizione 
delle tecniche appropriate di comprensione del testo. Sono stati riscontrati molti tratti 
comuni nelle pratiche didattiche della lettura nei paesi partecipanti. Il più evidente è 
risultato l’approccio all’insieme del gruppo classe, ma sono rintracciabili altri tratti comuni 
interessanti relativi a procedure e tecniche, metodi e approcci, alcuni dei quali sintetizzati 
qui di seguito: 

• Gli insegnanti hanno dichiarato di ricorrere, per l’insegnamento della lettura, con 
maggiore frequenza all’uso quotidiano del libro di testo, accompagnato una volta alla 
settimana dalle schede di lavoro (53 percento degli insegnanti nelle medie internazionali 
e il 56 percento degli insegnanti italiani)35. 

• Nella maggioranza dei paesi è risultato generalizzato l’uso di domande orali sul testo 
sia come attività di apprendimento sia come strumento di verifica. Frequente è risultato 
anche l’uso di risposte scritte come attività specifica di comprensione di quanto letto a 
voce in classe. L’Italia segue la tendenza internazionale con percentuali leggermente 
superiori alle medie internazionali36. 

• Tra le attività di lettura promosse da molti insegnanti c’è la richiesta agli studenti di 
ricavare dal testo l’idea principale e di spiegare o dimostrare di aver compreso il 
significato di quello che hanno letto. È questa una pratica utilizzata per il 90 percento 
dei bambini con frequenza almeno settimanale37.  

• L’uso della letteratura di fantasia – favole, fiabe, racconti brevi, romanzi, poesie e 
testi teatrali – è risultato nettamente preponderante rispetto all’uso della letteratura 
empirica, cioè testi espositivi che descrivono e parlano di cose, persone o fatti; libretti di 
istruzioni o manuali su come funzionano strumenti o avvengono processi; tabelle e 
schemi, diagrammi, grafici. L’84 percento dei bambini partecipanti allo Studio aveva 
insegnanti che hanno dichiarato di utilizzare la letteratura di fantasia almeno ogni 
settimana, e la percentuale di bambini italiani è risultata anche più alta (96 percento)38. 
Solo gli insegnanti di poco più della metà dei bambini nella media internazionale (56 
percento) hanno dichiarato di far leggere almeno ogni settimana testi di tipo 

                                                 
33 Vedi Tabella 4.9. 
34 Vedi Tabella 4.11. 
35 Vedi Tabella 5.8. 
36 Vedi Tabelle 5.20 e 5.21. 
37 Vedi Tabella 4.8. 
38 Vedi Tabella 5.11. 
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informativo, mentre la percentuale di bambini nel nostro paese è risultata del 77 
percento39. 

Agli insegnanti è stato chiesto di descrivere le procedure di verifica utilizzate per valutare 
le competenze di lettura dei bambini e le eventuali forme di sostegno in situazioni di 
disagio e di carenze. 

• Il tipo di verifica più largamente usato è risultato il giudizio personale del docente: 
nella media internazionale il 70 percento degli studenti era valutato in questo modo, con 
livelli alti di frequenza fino al 90, 91 e 95 percento rispettivamente in Svezia, Cipro e 
Grecia. L’altro tipo di valutazione molto usato dagli insegnanti comprendeva le prove di 
classe (preparate dal docente o presenti nei libri di testo), utilizzate internazionalmente 
per il 55 percento dei bambini partecipanti allo Studio. In Italia, il tipo di prova più 
comunemente usata (82 percento) è risultata la prova di classe che l’insegnante stesso 
preparava o ricavava dai libri di testo. Relativamente più bassa (77 percento), anche se 
più elevata della media internazionale, è stata la percentuale di bambini che l’insegnante 
valutava in base al proprio giudizio personale40. 

• Per sostenere i bambini che presentavano carenze nella lettura, la maggioranza degli 
insegnanti ha dichiarato di intervenire dedicando più tempo a leggere individualmente 
insieme a loro (nella media internazionale, per l’88 percento degli studenti)41.  

• Gli insegnanti hanno dato informazioni sul sostegno di tipo specialistico fornito ai 
bambini bisognosi di recupero. L’11 percento dei bambini, nella media internazionale, 
ha frequentato classi che fruivano del sostegno costante di uno specialista. L’1 percento 
dei bambini italiani, insieme a quelli argentini, rappresenta in assoluto la percentuale 
più bassa che ha potuto giovarsi di sostegno specialistico per la lettura, e solo il 5 
percento lo ha raramente ricevuto, laddove quasi tutti i bambini di Islanda, Olanda, 
Scozia e Stati Uniti hanno avuto a disposizione forme di sostegno specializzato42. 

I risultati dello Studio hanno messo in evidenza che in tutti i paesi è diffuso un 
atteggiamento generalmente positivo dei bambini nei confronti della lettura.  

• Tutti gli studenti con un alto indice di positività verso la lettura hanno ottenuto i 
punteggi più alti di rendimento. In tutti i paesi, le bambine hanno dimostrato un 
atteggiamento verso la lettura più positivo rispetto ai bambini. La percentuale dei 
bambini italiani con indice di atteggiamento positivo supera la percentuale media 
internazionale43. 

• Lo Studio ha confermato che una percezione positiva delle proprie competenze di 
lettura si correla con un alto rendimento. In Italia, gli studenti sono in testa alla 
graduatoria internazionale per un alto indice di stima di sé come buoni lettori e le 
bambine possiedono in grado più elevato rispetto ai bambini la consapevolezza delle 
proprie capacità di lettura44. 

                                                 
39 Vedi Tabella 5.13. 
40 Vedi Tabella 5.35. 
41 Vedi Tabella 4.22. 
42 Vedi Tabella 4.21. 
43 Vedi Tabella 7.1. 
44 Vedi Tabella 7.1. 
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• A livello internazionale sono più numerose le bambine (70 percento) che hanno 
dichiarato di leggere racconti o romanzi almeno una volta alla settimana rispetto ai 
bambini (55 percento), mentre si riduce la differenza tra bambini e bambine quando 
leggono per scopi informativi: 62 percento di bambine e 59 percento di bambini. In 
Italia nettamente più bassa è la percentuale degli studenti che hanno dichiarato di 
dedicarsi alla letteratura di fantasia almeno una volta alla settimana: il 40 percento delle 
bambine contro il 26 percento dei bambini. Si verifica invece una controtendenza 
rispetto alle percentuali internazionali per la lettura a scopo informativo: infatti, la 
percentuale delle bambine (50 percento) che leggono testi informativi è inferiore a 
quella dei bambini (52 percento), e questa tipologia testuale è globalmente più 
frequentata di quella di fantasia, anche se con percentuali inferiori a quelle 
internazionali45. 
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STRUTTURA DELLO STUDIO IEA ICONA 

 
L’Iea Icona rappresenta, come sopra descritto, la componente italiana dello studio 
internazionale IEA PIRLS. Lo Studio è stato avviato nel 1999 su iniziativa dell’ IEA – 
International Association for the Evaluation of School Achievement, associazione 
internazionale di cui attualmente fanno parte oltre quaranta paesi europei ed extraeuropei. 
Nata negli ultimi anni cinquanta allo scopo di valutare il rendimento scolastico degli 
studenti attraverso raccolte di dati che consentissero il confronto tra i sistemi educativi dei 
diversi paesi membri, l’IEA ha condotto studi valutativi sulla gamma completa delle 
discipline scolastiche, centrando il proprio interesse, in varie fasi della propria storia, in 
modo particolare sulla comprensione della lettura. 

La componente internazionale del PIRLS Study 

Lo studio è stato coordinato dall’International Study Center del Boston College, centro 
internazionale di coordinamento di altri progetti IEA, oltre al PIRLS/ICONA, condotti 
sotto la direzione dei due condirettori di progetto Ina Mullis e Michael Martin. Hanno 
operato in stretta collaborazione con il Boston College i seguenti centri di ricerca ed 
istituzioni:  

• L’Iea Secretariat, con sede ad Amsterdam, che svolge compiti di gestione generale 
dell’Associazione IEA ma assume anche compiti di controllo della qualità degli 
strumenti nelle indagini valutative condotte dall’associazione, come appunto è stato il 
caso per l’IEA PIRLS e l’IEA TIMSS; 

• L’Nfer (National Foundation for Educational Research in England and Wales), con 
sede a Slough, nel Regno Unito. È l’Istituto nazionale di ricerca educativa che 
conduce ricerche e studi prevalentemente di carattere valutativo per conto del 
Ministero dell’educazione inglese. Nel PIRLS è stato responsabile della costruzione 
delle prove di comprensione della lettura e della messa a punto degli strumenti di 
guida per la valutazione delle prove; 

• Statistics Canada, l’agenzia canadese specializzata in metodologie di campionamento 
per ricerche ed indagini su grandi campioni. L’agenzia ha curato il disegno generale 
della struttura e delle procedure di campionamento. L’applicazione rigorosa del piano 
di campionamento è stata generalmente affidata alla cura dei singoli paesi partecipanti 
allo studio, ma in alcuni casi Statistics Canada si è fatta carico anche dell’estrazione 
del campione nazionale e dell’assistenza alle procedure di somministrazione 
all’interno dei paesi; 

• Il Data Processing Centre dell’università di Amburgo, incaricato dell’analisi statistica 
dei risultati internazionali emersi dalla somministrazione delle prove di lettura e dei 
questionari relativi alle variabili di sfondo;  

• I National Reseach Co-ordinators, i coordinatori nazionali di ricerca che, responsabili 
della realizzazione dello studio nei 35 paesi partecipanti, hanno anche operato in 
stretta collaborazione con gli enti sopra indicati in modo da garantire, per quanto 
possibile, il rispetto delle specificità culturali ed educative di cui ciascun paese era 
portatore. Si è posta infatti particolare attenzione, specialmente nella fase preparatoria, 
a coinvolgere i centri nazionali nella discussione e revisione di strumenti, procedure, 
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scelte. Nel corso del primo incontro con i coordinatori nazionali, in particolare, i 
responsabili internazionali hanno presentato, discusso e concordato con i Coordinatori 
nazionali: alcuni degli strumenti fondamentali dello studio, dal quadro concettuale di 
riferimento del progetto, il Pirls Framework, al disegno generale del sistema di test 
comprendente prove, item, schema di somministrazione ed attribuzione dei punteggi; 
dalla scelta delle variabili di sfondo per la costruzione dei questionari al piano e alle 
fasi di sviluppo a breve termine (1999-2001) e a lungo termine (ripetizione delle prove 
secondo una cadenza quinquennale per i successivi 10 anni); dal piano di 
campionamento con le modalità della sua realizzazione alla proposta di realizzare 
della Pirls Encyclopedia, una sistematica raccolta di informazioni sull’apprendimento 
della lettura nei sistemi educativi di tutti i paesi partecipanti. 

La componente nazionale dello Studio IEA ICONA 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione ha aderito allo studio 
nel febbraio del 1999 e ha condotto, per conto dell’allora Ministero della Pubblica 
Istruzione, tutte le attività di ricerca, dalla somministrazione delle prove dello Studio Pilota 
e dello Studio principale all’elaborazione dei dati nazionali e alle analisi dei risultati.  

Per la realizzazione dello Studio italiano dell’IEA PIRLS, che come si è detto è stato 
denominato IEA ICONA per l’Italia, hanno operato fin dal 1999 ad oggi i seguenti esperti 
e collaboratori: 

• Il Coordinatore di ricerca nazionale Gabriella Pavan De Gregorio, con responsabilità 
sia del raccordo tra l’impianto concettuale ed operativo del progetto internazionale e la 
configurazione nazionale dello Studio, sia dell’organizzazione e realizzazione di tutte 
le fasi dello Studio italiano; 

• Il Responsabile della gestione dati Anna Maria Caputo, che ha curato il 
campionamento, gestito la somministrazione delle prove e condotto l’elaborazione 
statistica dei dati; 

• Il Comitato Tecnico Scientifico IEA ICONA, costituito da Giovanna Barzanò, Daniela 
Bertocchi, Raimondo Bolletta, Emma Nardi, Graziella Pozzo, Benedetto Vertecchi. Il 
Comitato ha garantito sostegno e consulenza scientifica al Gruppo di lavoro operante 
nell’Istituto nelle fasi cruciali di sviluppo dello studio; 

• Il Gruppo di lavoro interno, costituito da Giuliana Agricoli, Paola Mezzaluna, 
Gabriella Pavan De Gregorio, Silvana Serra, ha provveduto a realizzare le diverse parti 
dello studio;  

• Il Gruppo di studio per le traduzioni, costituito da Daniela Bertocchi, Luisa De Bellis, 
Paola Mezzaluna, Graziella Pozzo, Anna Salerni e coordinato da Gabriella Pavan De 
Gregorio, ha eseguito le doppie traduzioni e curato il controllo incrociato e la revisione 
finale delle prove e dei questionari sia dello Studio Pilota sia dello Studio Principale; 

• Il Gruppo di addestramento per la valutazione delle prove, composto da Giuliana 
Agricoli, Paola Mezzaluna, Silvana Serra e coordinato Gabriella Pavan De Gregorio, 
ha curato la formazione dei valutatori delle risposte aperte;  

• I Gruppi per la codifica delle prove aperte, rispettivamente di 8 valutatori per lo studio 
pilota e di 12 valutatori per lo studio definitivo, hanno codificato le risposte ai quesiti a 
risposta strutturata secondo diversi disegni organizzativi. I gruppi erano costituiti da 
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Ilde Bisceglia, Marco Caponera, Loredana Corsetti, Evelina De Nardis, Viviana Di 
Salvo, Fabrizio Gagliarducci, Lea Leman, Silvia Litardi, Maria Paola Menna, Maria 
Teresa Milicia, Monica Odorico, Antonio Piccinino, Sabrina Piras, Gianluca 
Reddavide, Anna Rita Romani, Simona Rosselli, Simonetta Rossi, Claudia Scotese, 
Antonio Severoni, Angela Spinelli, Michela Stefan, Maria Luisa Urgeghe. 
L’addestramento è stato coordinato da Paola Mezzaluna; 

• Il Gruppo di lavoro per il controllo di affidabilità, costituito da Giuliana Agricoli, 
Paola Mezzaluna e coordinato da Gabriella Pavan, ha controllato la qualità delle 
correzioni delle prove aperte. Il controllo di qualità si è svolto su due piani, quello 
interno attraverso la doppia correzione rispettivamente del 50% e del 25 % delle 
risposte aperte e quello internazionale inteso a rilevare il grado di affidabilità dei 
valutatori di ciascun paese rispetto all’affidabilità dei valutatori di tutti gli altri paesi 
partecipanti allo studio; 

• Il Gruppo di ricerca per la realizzazione degli studi caso, costituito da Giuliana 
Agricoli, Lina Grossi, Paola Mezzaluna, Silvana Serra, Rita Valente e coordinato da 
Gabriella Pavan De Gregorio, ha condotto uno studio qualitativo in dieci scuole tra 
quelle che hanno partecipato all’IEA ICONA, allo scopo di esplorare il complesso di 
cause che ha determinano il successo e l’insuccesso nella lettura, collegandole ai 
risultati statistici dello Studio principale. 

Un contributo fondamentale hanno dato allo Studio i dirigenti scolastici, i docenti 
coordinatori per la somministrazione, i docenti e gli studenti delle classi partecipanti. 
Senza la loro partecipazione e collaborazione lo Studio non avrebbe potuto essere condotto 
a termine ai livelli di qualità e di successo che l’hanno caratterizzato.  
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CAPITOLO I 

 

RENDIMENTO INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI IN LETTURA 

In questo capitolo vengono presentati i risultati internazionali della prova di comprensione 
della lettura IEA ICONA 2001. Vengono inoltre fornite le medie delle prestazioni dei 
bambini di ciascun paese partecipante sia in relazione al tipo di testo letto (informativo e 
narrativo)46 sia in relazione alle differenze di rendimento tra maschi e femmine. 

 

Distribuzione dei punteggi del rendimento in lettura            Tabella 1.1 

La tabella 1.1 mostra la distribuzione dei punteggi di rendimento nella comprensione della 
lettura dei 35 paesi partecipanti alla prova IEA ICONA 2001. Per uniformare la scala dei 
punteggi a quella di altre ricerche internazionali e permettere quindi anche un confronto 
con altre indagini, i punteggi medi dei singoli paesi sono stati riscalati in modo da avere 
una media internazionale uguale a 500 ed una deviazione standard uguale a 100. I paesi 
sono elencati in ordine decrescente dei rispettivi punteggi medi ottenuti. Sono riportati 
inoltre, per ciascun paese, l’anno di scolarizzazione e l’età media dei bambini che hanno 
eseguito la prova IEA ICONA: la differenza di età e di anni di scuola è dovuta alla 
differenza di età di inizio della scolarizzazione nei singoli paesi47. 
La seconda colonna della tabella illustra graficamente la dispersione del punteggio 
all’interno dei singoli paesi, con intervalli che individuano i centili delle prestazioni (5°, 
25°, 75° e 95°)48: a ciascun centile corrisponde la percentuale di bambini la cui prestazione 
si colloca sotto quel punto della scala. Questo significa ad esempio che, rispetto al 
punteggio corrispondente al 25° centile, il 25 percento dei bambini di un singolo paese ha 
avuto una prestazione inferiore a quel valore, mentre il 75 percento ha avuto un punteggio 
superiore. 
Tra tutti i paesi partecipanti, la Svezia è risultata la migliore con un punteggio medio di 
561, di ben 234 punti superiore all’ultimo paese in graduatoria. Seguono nell’ordine Paesi 
Bassi, Inghilterra e Bulgaria con prestazioni significativamente superiori ai paesi 
sottostanti in graduatoria. 
L’Italia si è collocata nella fascia alta dei punteggi con 541 punti e con un distacco poco 
significativo rispetto ai cinque paesi (Lettonia, Canada, Lituania, Ungheria e Stati Uniti) 
che la precedono nella scala dei punteggi. Inoltre, se si esamina in maniera specifica la 
fascia alta della graduatoria, i bambini italiani sono i più giovani (con un’età media di 9,8 
anni) ed in particolare i bambini inglesi, collocatisi al terzo posto in graduatoria, hanno un 
anno di scolarizzazione in più rispetto agli altri. In aggiunta, la dispersione del punteggio in 
Italia è molto contenuta rispetto a quella di molti altri paesi partecipanti, in particolare è 

                                                 
46 Per una descrizione analitica dei tipi di testo utilizzati nella prova IEA ICONA vedi “Scopi della lettura e 
tipi di testo utilizzati nello studio IEA” in “Parte Prima”. 
47 Per informazioni più dettagliate circa l’età di inizio di scuola per ciascun paese vedi tabella 4.2. 
48 In “Appendice A” la tabella A.1 illustra i punteggi del rendimento in lettura dei singoli paesi, suddivisi per 
centili. 
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inferiore rispetto a quella di Inghilterra, Bulgaria, Canada e Stati Uniti che la precedono in 
graduatoria49. 

Differenze di rendimento in lettura tra maschi e femmine           Tabella 1.2 

La tabella 1.2 evidenzia le differenze di rendimento in lettura, nei singoli paesi, tra 
bambine e bambini. La tabella riporta i punteggi medi conseguiti dalle femmine e dai 
maschi e la corrispettiva differenza in punti, elencando i singoli paesi per ordine crescente 
di tale differenza. In tutti i paesi partecipanti le bambine hanno ottenuto punteggi 
significativamente superiori a quelli dei bambini, con una differenza di 20 punti nella 
media internazionale. In Italia, pur confermandosi migliore la prestazione delle bambine, 
tale differenza risulta essere in assoluto la più bassa con uno scarto di soli 8 punti. 

Rendimento internazionale per tipo di testo     Tabelle 1.3, 1.4 

Le tabelle 1.3 e 1.4 mostrano la distribuzione del rendimento dei singoli paesi, 
distinguendo i punteggi ottenuti nella lettura dei testi narrativi da quelli ottenuti nei testi 
informativi. Per i due tipi di testo si nota a riguardo che la differenza tra il rendimento più 
alto e quello più basso è di solo due punti: infatti, lo scarto tra il punteggio ottenuto dal 
paese primo in graduatoria e quello ottenuto dall’ultimo in graduatoria è per il testo 
narrativo 229 punti e per quello informativo è di 227 punti. 
Osservando la distribuzione dei punteggi si nota che la Svezia si riconferma la migliore per 
entrambi i tipi di testo, con un punteggio medio sostanzialmente identico, mentre i bambini 
italiani hanno ottenuto punteggi più alti nel testo narrativo rispetto a quello informativo. La 
differenza tra i bambini italiani e quelli dei paesi che precedono in graduatoria, infatti, 
diminuisce nel rendimento sul testo narrativo: con una differenza significativa rispetto solo 
a tre paesi (Svezia, Inghilterra e Paesi Bassi). Tale differenza invece aumenta per il testo 
informativo ed è significativa rispetto a cinque paesi (Svezia, Paesi Bassi, Bulgaria, 
Lettonia ed Inghilterra). 

Differenza di prestazione tra testi di tipo narrativo ed informativo          Tabella 1.5 

La tabella 1.5 evidenzia, in maniera specifica per ciascun paese, le differenze di 
prestazione tra testi di tipo narrativo ed informativo. Un segmento nero visualizza tali 
differenze quando queste sono statisticamente significative. Gli Stati Uniti e l’Islanda, in 
particolare, risultano essere i paesi con il punteggio conseguito sul testo narrativo più 
elevato rispetto a quello ottenuto sul testo informativo, mentre al contrario la Moldavia ed 
Hong Kong hanno notevolmente più elevato il punteggio relativo al testo informativo 
rispetto a quello del testo narrativo. L’Italia, come già detto, ha conseguito una prestazione 
migliore nel testo narrativo, con una differenza di 7 punti rispetto a quello informativo. 

                                                 
49 Dalla tabella A.1, in “Appendice A”, si può ricavare la differenza tra il punteggio ottenuto da ciascun paese 
al 95° centile e quello ottenuto al 5°. Tale differenza risulta essere la più bassa in assoluto nei Paesi Bassi con 
uno scarto di 187 punti. Seguono Lettonia (200 punti), Hong Kong (207), Lituania (209), Repubblica Ceca 
(213), Federazione di Russia ed Ungheria (entrambe 215 punti), Svezia (218), Germania (221), Francia 
(233), Italia e Repubblica Slovacca (entrambe 234 punti), Slovenia (238), Canada (239), Grecia (240), 
Islanda (249), Moldavia (250), Colombia (264), Cipro (267), Norvegia (269), Bulgaria (271), Stati Uniti 
(274), Scozia (280), Turchia (284), Inghilterra (290), Kuwait (291), Romania (296), Iran (300) Israele e 
Nuova Zelanda (entrambi 308 punti), Singapore (310) Argentina (314), Macedonia (333), Belize (345) e 
Marocco (372). 
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Differenze di rendimento in lettura per tipo di testo tra maschi e femmine  Tabella 1.6 

Per quanto riguarda le differenze di rendimento tra maschi e femmine nella comprensione 
dei testi narrativi ed espositivi, pur risultando sempre migliore il punteggio delle femmine 
per entrambi i tipi di testo, le differenze di rendimento sono quasi sempre più elevate nei 
testi narrativi rispetto a quelli espositivi: solo in 7 paesi la differenza di punteggio è più 
elevata nel testo informativo (Belize, Francia, Kuwait, Lettonia, Marocco, Repubblica 
Slovacca e Slovenia) e solo in cinque paesi tale differenza è risultata la stessa (Colombia, 
Israele, Moldavia, Romania e Stati Uniti). 
La differenza tra maschi e femmine in Italia è inferiore, come già detto, rispetto agli altri 
paesi partecipanti, in particolare la differenza diminuisce ulteriormente nella comprensione 
del testo espositivo: qui si evidenzia uno scarto di soli 6 punti rispetto agli 11 punti del 
testo narrativo. 
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TABELLE 

(da  Tabella 1.1  a  Tabella 1.6) 
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Tabella 1.1:  Distribuzione dei punteggi del rendimento nella comprensione della lettura

Paesi Scala dei punteggi del rendimento in lettura
Anni di 

scolarizzazione
Età media

 
 

Svezia h 561 (2,2) 4 10,8           

 
†

Paesi Bassi h 554 (2,5) 4 10,3           

 
†2a

Inghilterra h 553 (3,4) 5 10,2           

 
 

Bulgaria h 550 (3,8) 4 10,9           

 
 

Lettonia h 545 (2,3) 4 11,0           

*
1

Canada (O,Q) h 544 (2,4) 4 10,0           

 
1

Lituania h 543 (2,6) 4 10,9           

 
 

Ungheria h 543 (2,2) 4 10,7           

 
†

Stati Uniti h 542 (3,8) 4 10,2           

 
 

Italia h 541 (2,4) 4 9,8           

 
 

Germania h 539 (1,9) 4 10,5           

 
 

Repubblica Ceca h 537 (2,3) 4 10,5           

 
 

Nuova Zelanda h 529 (3,6) 5 10,1           

 
†

Scozia h 528 (3,6) 5 9,8           

 
 

Singapore h 528 (5,2) 4 10,1           

 
2a

Federazione di Russia h 528 (4,4) 3 o 4 10,3           

 
 

Hong Kong, SAR h 528 (3,1) 4 10,2           

 
 

Francia h 525 (2,4) 4 10,1           

 
2a

Grecia h 524 (3,5) 4 9,9           

 
 

Repubblica Slovacca h 518 (2,8) 4 10,3           

 
 

Islanda h 512 (1,2) 4 9,7           

 
 

Romania h 512 (4,6) 4 11,1           

 
2b

Israele h 509 (2,8) 4 10,0           

 
 

Slovenia  502 (2,0) 3 9,8           

 
 

Media Internazionale  500 (0,6) 4 10,3           

 
 

Norvegia  499 (2,9) 4 10,0           

 
 

Cipro i 494 (3,0) 4 9,7           

 
 

Moldavia i 492 (4,0) 4 10,8           

 
 

Turchia i 449 (3,5) 4 10,2           

 
 

Macedonia i 442 (4,6) 4 10,7           

 
 

Colombia i 422 (4,4) 4 10,5           

 
 

Argentina i 420 (5,9) 4 10,2           

 
 

Iran i 414 (4,2) 4 10,4           

 
 

Kuwait i 396 (4,3) 4 9,9           

 
‡

Marocco i 350 (9,6) 4 11,2           

 
 

Belize i 327 (4,7) 4 9,8            

*  Ontario (Canada) h 548 (3,3) 4 9,9           

*  Québec (Canada) h 537 (3,0) 4 10,2           

*

†

‡

1

2a

2b

( )

Punteggio 
medio

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due 

province, ma sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella 

A.5).

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella 

A.5).

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 

incongruenti.

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada 

(O, Q) per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).
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 37 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 1.1



Tabella 1.2:  Differenze di rendimento in lettura tra maschi e femmine

  Italia 48 (0,9) 545 (2,6) h 52 (0,9) 537 (2,7) 8 (2,5)

  Francia 48 (0,9) 531 (2,7) h 52 (0,9) 520 (3,0) 11 (3,3)

  Colombia 50 (1,2) 428 (5,1) h 50 (1,2) 416 (4,7) 12 (4,3)

 2a Federazione di Russia 49 (0,9) 534 (4,3) h 51 (0,9) 522 (4,8) 12 (2,3)

  Repubblica Ceca 49 (1,0) 543 (2,8) h 51 (1,0) 531 (2,6) 12 (2,8)

  Germania 50 (0,8) 545 (2,2) h 50 (0,8) 533 (2,5) 13 (2,7)

  Romania 51 (1,0) 519 (4,2) h 49 (1,0) 504 (5,7) 14 (3,8)

  Ungheria 51 (1,0) 550 (2,4) h 49 (1,0) 536 (2,5) 14 (2,1)

 † Paesi Bassi 50 (0,8) 562 (2,7) h 50 (0,8) 547 (2,8) 15 (2,2)

  Repubblica Slovacca 50 (0,9) 526 (3,0) h 50 (0,9) 510 (3,3) 16 (3,0)

 1 Lituania 51 (1,0) 552 (3,0) h 49 (1,0) 535 (2,7) 17 (2,7)

 † Scozia 52 (1,0) 537 (3,9) h 48 (1,0) 519 (4,2) 17 (4,0)

* 1 Canada (O,Q) 50 (0,7) 553 (2,6) h 50 (0,7) 536 (2,6) 17 (2,1)

 † Stati Uniti 51 (0,8) 551 (3,8) h 49 (0,8) 533 (4,9) 18 (4,1)

  Argentina 51 (1,1) 428 (6,2) h 49 (1,1) 410 (6,5) 18 (4,7)

  Hong Kong, SAR 50 (1,0) 538 (3,0) h 50 (1,0) 519 (3,5) 19 (2,9)

  Islanda 50 (0,8) 522 (1,9) h 50 (0,8) 503 (1,5) 19 (2,4)

  Turchia 48 (0,9) 459 (4,0) h 52 (0,9) 440 (3,7) 19 (3,1)

  Media Internazionale 50 (0,2) 510 (0,7) h 50 (0,2) 490 (0,7) 20 (0,7)

 ‡ Marocco 45 (1,3) 361 (9,6) h 55 (1,3) 341 (10,9) 20 (6,8)

 2a Grecia 50 (1,0) 535 (3,8) h 50 (1,0) 514 (4,0) 21 (3,9)

  Macedonia 49 (0,9) 452 (5,1) h 51 (0,9) 431 (4,8) 21 (3,6)

  Norvegia 48 (1,0) 510 (3,5) h 52 (1,0) 489 (3,4) 21 (3,9)

  Slovenia 50 (0,8) 512 (2,5) h 50 (0,8) 491 (2,4) 22 (2,8)

  Lettonia 48 (1,1) 556 (3,1) h 52 (1,1) 534 (2,6) 22 (3,4)

 2b Israele 50 (1,3) 520 (3,4) h 50 (1,3) 498 (3,7) 22 (4,3)

  Svezia 49 (0,7) 572 (2,6) h 51 (0,7) 550 (2,5) 22 (2,6)

 †2a Inghilterra 52 (1,1) 564 (3,9) h 48 (1,1) 541 (3,7) 22 (3,3)

  Cipro 49 (0,9) 506 (3,3) h 51 (0,9) 482 (3,6) 24 (3,5)

  Bulgaria 51 (0,9) 562 (3,7) h 49 (0,9) 538 (4,7) 24 (3,6)

  Singapore 48 (1,5) 540 (5,3) h 52 (1,5) 516 (5,7) 24 (4,1)

  Moldavia 50 (1,0) 504 (4,7) h 50 (1,0) 479 (4,0) 25 (4,0)

  Nuova Zelanda 49 (1,3) 542 (4,7) h 51 (1,3) 516 (4,2) 27 (5,4)

  Iran 55 (3,6) 426 (5,7) h 45 (3,6) 399 (5,6) 27 (8,1)

  Belize 50 (0,9) 341 (5,3) h 50 (0,9) 314 (5,2) 27 (4,8)

  Kuwait r 48 (0,3) 422 (5,6) h 52 (0,3) 373 (6,3) 48 (8,4)

*  Québec (Canada) 51 (0,9) 544 (3,4) h 49 (0,9) 530 (3,1) 14 (2,7)

*  Ontario (Canada) 49 (0,9) 558 (3,8) h 51 (0,9) 538 (3,4) 20 (2,7)

h Significativamente più alto dell'altro sesso

*

†

‡

1

2a

2b

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti.

Paesi
Differenza di 
rendimento

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

FEMMINE

Percentuali

MASCHI

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati 

della due province, ma sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire 

(vedi Tabella A.5).

Punteggio medio Percentuali Punteggio medio

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero 

sembrare incongruenti.

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire 

(vedi Tabella A.5).

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato 

postillato Canada (O, Q) per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

F
O

N
T

E
:

IE
A

P
ro

g
re

ss
in

In
te

rn
a
ti

o
n
a
l

R
e
a
d
in

g
L

it
e
ra

c
y

S
tu

d
y

(P
IR

L
S

)
2
0
0
1

 38 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 1.3



Tabella 1.3:  Rendimento internazionale per tipo di testo: narrativo

Paesi Scala dei punteggi del rendimento in lettura
Anni di 

scolarizzazione
Età media

 
 

Svezia h 559 (2,4) 4 10,8           

 
†2a

Inghilterra h 559 (3,9) 5 10,2           

 
†

Paesi Bassi h 552 (2,5) 4 10,3           

 
†

Stati Uniti h 550 (3,8) 4 10,2           

 
 

Bulgaria h 550 (3,9) 4 10,9           

  Ungheria h 548 (2,0) 4 10,7           

 
1

Lituania h 546 (3,1) 4 10,9           

*
1

Canada (O,Q) h 545 (2,6) 4 10,0           

 
 

Italia h 543 (2,7) 4 9,8           

 
 

Lettonia h 537 (2,2) 4 11,0           

 
 

Germania h 537 (1,9) 4 10,5           

 
 

Repubblica Ceca h 535 (2,3) 4 10,5           

 
 

Nuova Zelanda h 531 (3,9) 5 10,1           

 
†

Scozia h 529 (3,5) 5 9,8           

 
 

Singapore h 528 (5,6) 4 10,1           

 
2a

Grecia h 528 (3,3) 4 9,9           

 
2a

Federazione di Russia h 523 (3,9) 3 o 4 10,3           

 
 

Islanda h 520 (1,3) 4 9,7           

 
 

Francia h 518 (2,6) 4 10,1           

 
 

Hong Kong, SAR h 518 (3,1) 4 10,2           

 
 

Repubblica Slovacca h 512 (2,6) 4 10,3           

 
 

Romania h 512 (4,7) 4 11,1           

 
2b

Israele h 510 (2,6) 4 10,0           

 
 

Norvegia h 506 (2,7) 4 10,0           

 
 

Media Internazionale  500 (0,6) 4 10,3           

 
 

Slovenia  499 (1,8) 3 9,8           

 
 

Cipro  498 (2,5) 4 9,7           

 
 

Moldavia i 480 (3,7) 4 10,8           

 
 

Turchia i 448 (3,4) 4 10,2           

 
 

Macedonia i 441 (4,5) 4 10,7           

 
 

Colombia i 425 (4,2) 4 10,5           

 
 

Iran i 421 (4,5) 4 10,4           

 
 

Argentina i 419 (5,8) 4 10,2           

 
 

Kuwait i 394 (3,8) 4 9,9           

 
‡

Marocco i 347 (8,4) 4 11,2           

 
 

Belize i 330 (4,9) 4 9,8            

*
 

Ontario (Canada) h 551 (3,3) 4 9,9           

*
 

Québec (Canada) h 534 (3,0) 4 10,2           

*

†

‡

1

2a

2b

( )

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Punteggio 
medio

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada (O, Q) per 

indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due province, ma 

sulla loro media.
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Tabella 1.4:  Rendimento internazionale per tipo di testo: informativo

Paesi Scala dei punteggi del rendimento in lettura
Anni di 

scolarizzazione
Età media

 
 

Svezia h 559 (2,2) 4 10,8           

 
†

Paesi Bassi h 553 (2,6) 4 10,3           

 
 

Bulgaria h 551 (3,6) 4 10,9           

 
 

Lettonia h 547 (2,3) 4 11,0           

 
†2a

Inghilterra h 546 (3,6) 5 10,2           

*
1

Canada (O,Q) h 541 (2,4) 4 10,0           

 
1

Lituania h 540 (2,7) 4 10,9           

 
 

Germania h 538 (1,9) 4 10,5           

 
 

Ungheria h 537 (2,2) 4 10,7           

 
 

Hong Kong, SAR h 537 (2,9) 4 10,2           

 
 

Repubblica Ceca h 536 (2,7) 4 10,5           

 
 

Italia h 536 (2,4) 4 9,8           

 
†

Stati Uniti h 533 (3,7) 4 10,2           

 
 

Francia h 533 (2,5) 4 10,1           

 
2a

Federazione di Russia h 531 (4,3) 3 o 4 10,3           

 
 

Singapore h 527 (4,8) 4 10,1           

 
†

Scozia h 527 (3,6) 5 9,8           

 
 

Nuova Zelanda h 525 (3,8) 5 10,1           

 
 

Repubblica Slovacca h 522 (2,7) 4 10,3           

 
2a

Grecia h 521 (3,7) 4 9,9           

 
 

Romania h 512 (4,6) 4 11,1           

 
2b

Israele h 507 (2,9) 4 10,0           

 
 

Moldavia  505 (4,7) 4 10,8           

 
 

Islanda h 504 (1,5) 4 9,7           

 
 

Slovenia  503 (1,9) 3 9,8           

 
 

Media Internazionale  500 (0,7) 4 10,3           

 
 

Norvegia i 492 (2,8) 4 10,0           

 
 

Cipro i 490 (3,0) 4 9,7           

 
 

Turchia i 452 (3,8) 4 10,2           

 
 

Macedonia i 445 (5,2) 4 10,7           

 
 

Colombia i 424 (4,3) 4 10,5           

 
 

Argentina i 422 (5,4) 4 10,2           

 
 

Iran i 408 (4,6) 4 10,4           

 
 

Kuwait i 403 (4,5) 4 9,9           

 
‡

Marocco i 358 (10,9) 4 11,2           

 
 

Belize i 332 (4,9) 4 9,8            

*
 

Ontario (Canada) h 542 (3,2) 4 9,9           

*
 

Québec (Canada) h 541 (2,9) 4 10,2           

*

†

‡

1

2a

2b

( )

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Punteggio 
medio

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due province, ma 

sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada (O, Q) per 

indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.
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Tabella 1.5:  Differenza di prestazione tra testi di tipo narrativo ed informativo

Narrativo

più elevato

Informativo

più elevato

 
†

Stati Uniti 550 (3,8) 533 (3,7) 17 (1,2)

 
 

Islanda 520 (1,3) 504 (1,5) 16 (1,3)

 
 

Norvegia 506 (2,7) 492 (2,8) 14 (1,3)

 
†2a

Inghilterra 559 (3,9) 546 (3,6) 14 (1,8)

 
 

Iran 421 (4,5) 408 (4,6) 12 (1,9)

 
 

Ungheria 548 (2,0) 537 (2,2) 11 (1,1)

 
 

Cipro 498 (2,5) 490 (3,0) 8 (1,2)

 
 

Italia 543 (2,7) 536 (2,4) 7 (1,2)

 
2a

Grecia 528 (3,3) 521 (3,7) 7 (1,7)

 
 

Nuova Zelanda 531 (3,9) 525 (3,8) 7 (2,2)

 
1

Lituania 546 (3,1) 540 (2,7) 6 (2,3)

 
2b

Israele 510 (2,6) 507 (2,9) 3 (0,9)

*
1

Canada (O,Q) 545 (2,6) 541 (2,4) 3 (1,6)

 
†

Scozia 529 (3,5) 527 (3,6) 2 (1,5)

 
 

Colombia 425 (4,2) 424 (4,3) 2 (1,3)

 
 

Singapore 528 (5,6) 527 (4,8) 1 (1,1)

 
 

Svezia 559 (2,4) 559 (2,2) 1 (1,1)

 
 

Media Internazionale 500 (0,6) 500 (0,7) 0 (0,2)

 
†

Paesi Bassi 552 (2,5) 553 (2,6) 1 (0,9)

 
 

Romania 512 (4,7) 512 (4,6) 1 (1,5)

 
 

Repubblica Ceca 535 (2,3) 536 (2,7) 1 (1,7)

 
 

Germania 537 (1,9) 538 (1,9) 2 (1,3)

 
 

Bulgaria 550 (3,9) 551 (3,6) 2 (1,6)

 
 

Belize 330 (4,9) 332 (4,9) 3 (2,5)

 
 

Argentina 419 (5,8) 422 (5,4) 3 (1,8)

 
 

Turchia 448 (3,4) 452 (3,8) 4 (1,4)

 
 

Slovenia 499 (1,8) 503 (1,9) 4 (1,3)

 
 

Macedonia 441 (4,5) 445 (5,2) 4 (1,5)

 
2a

Federazione di Russia 523 (3,9) 531 (4,3) 8 (1,7)

 
 

Kuwait 394 (3,8) 403 (4,5) 9 (1,4)

 
 

Lettonia 537 (2,2) 547 (2,3) 10 (1,9)

 
 

Repubblica Slovacca 512 (2,6) 522 (2,7) 10 (1,3)

 
‡

Marocco 347 (8,4) 358 (10,9) 11 (3,7)

 
 

Francia 518 (2,6) 533 (2,5) 15 (1,2)

 
 

Hong Kong, SAR 518 (3,1) 537 (2,9) 20 (0,9)

 
 

Moldavia 480 (3,7) 505 (4,7) 25 (1,9)

*
 

Ontario (Canada) 551 (3,3) 542 (3,2) 10 (1,3)

*
 

Québec (Canada) 534 (3,0) 541 (2,9) 7 (1,8)

*

†

‡

1

2a

2b

( )

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato 

Canada (O, Q) per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 

incongruenti.

Differenza di punteggio
Punteggio 

medio 
NARRATIVO

Punteggio 
medio 

INFORMATIVO

Differenza di 
punteggio

Paesi

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi 

Tabella A.5).

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della 

due province, ma sulla loro media.

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire 

(vedi Tabella A.5).

Differenza statisticamente significativa
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Argentina 429 (6,2) h 408 (6,2) 21 (4,6) 429 (6,0) h 415 (5,9) 15 (4,9)

  
Belize 340 (5,3) h 320 (5,6) 20 (5,1) 349 (5,1) h 316 (5,9) 32 (5,0)

  
Bulgaria 563 (4,2) h 535 (5,1) 28 (5,4) 561 (3,4) h 541 (4,2) 20 (3,1)

*
1

Canada (O,Q) 554 (3,0) h 535 (2,7) 19 (2,2) 549 (3,0) h 534 (2,6) 16 (2,7)

  
Colombia 431 (4,9) h 419 (4,8) 12 (4,6) 430 (5,2) h 417 (4,9) 12 (5,4)

  
Cipro 512 (2,9) h 485 (3,3) 26 (3,7) 500 (3,1) h 480 (3,5) 20 (2,8)

  
Repubblica Ceca 543 (2,7) h 528 (2,7) 14 (2,8) 541 (3,3) h 532 (3,1) 9 (3,5)

 †2a
Inghilterra 574 (4,9) h 544 (4,0) 30 (4,3) 554 (4,0) h 537 (4,0) 17 (3,5)

  
Francia 524 (2,9) h 513 (3,2) 11 (3,2) 540 (2,9) h 527 (3,1) 12 (3,3)

  
Germania 544 (2,1) h 529 (2,4) 14 (2,5) 543 (2,5) h 533 (2,1) 10 (2,6)

 2a
Grecia 539 (3,8) h 516 (3,7) 23 (3,5) 529 (3,9) h 513 (4,4) 15 (3,8)

  
Hong Kong, SAR 528 (3,4) h 507 (3,4) 21 (3,4) 546 (2,8) h 529 (3,6) 17 (3,1)

  
Ungheria 558 (2,1) h 538 (2,6) 20 (2,5) 542 (2,5) h 532 (2,8) 10 (3,0)

  
Islanda 531 (1,9) h 509 (1,7) 21 (2,4) 512 (1,9) h 496 (2,0) 16 (2,6)

  
Iran 433 (5,7) h 406 (6,4) 28 (8,7) 419 (6,4) h 395 (6,1) 24 (8,8)

 2b
Israele 521 (3,3) h 498 (3,2) 23 (3,9) 518 (3,5) h 495 (3,6) 23 (4,2)

  
Italia 549 (2,7) h 538 (3,3) 11 (2,8) 539 (2,7) h 533 (2,6) 6 (2,6)

  
Kuwait 416 (5,2) h 373 (5,4) 43 (7,4) 430 (6,1) h 378 (6,7) 52 (9,1)

  
Lettonia 548 (2,8) h 527 (2,2) 21 (2,4) 558 (2,8) h 537 (2,6) 22 (2,8)

 1
Lituania 554 (3,4) h 536 (3,7) 18 (3,8) 548 (2,9) h 532 (2,9) 16 (2,8)

  
Macedonia 453 (4,6) h 430 (4,9) 22 (3,3) 454 (5,6) h 437 (5,8) 17 (4,8)

  
Moldavia 492 (4,3) h 468 (3,6) 23 (3,4) 516 (5,5) h 494 (4,7) 23 (4,5)

 ‡
Marocco 358 (8,5) h 340 (9,1) 19 (5,1) 370 (10,8) h 349 (11,9) 20 (6,3)

 †
Paesi Bassi 561 (2,8) h 544 (3,2) 17 (3,3) 559 (2,9) h 547 (2,9) 11 (2,4)

  
Nuova Zelanda 546 (4,7) h 517 (4,6) 30 (5,1) 536 (4,5) h 514 (4,4) 21 (4,6)

  
Norvegia 519 (3,4) h 494 (3,1) 24 (3,6) 499 (3,7) h 486 (3,1) 14 (3,9)

  
Romania 518 (4,2) h 505 (6,1) 13 (4,4) 519 (4,6) h 506 (5,6) 13 (4,3)

 2a
Federazione di Russia 531 (3,9) h 517 (4,3) 14 (2,9) 536 (4,5) h 527 (4,6) 9 (2,8)

 †
Scozia 538 (4,0) h 519 (4,1) 19 (3,9) 534 (4,3) h 520 (4,1) 14 (4,4)

  
Singapore 541 (5,7) h 516 (6,0) 25 (4,2) 538 (4,9) h 517 (5,3) 21 (3,8)

  
Repubblica Slovacca 519 (2,9) h 505 (2,9) 14 (2,8) 530 (2,8) h 514 (3,4) 16 (3,3)

  
Slovenia 509 (2,4) h 490 (2,4) 19 (3,1) 514 (2,6) h 492 (2,5) 21 (3,4)

  
Svezia 572 (2,9) h 547 (2,6) 25 (2,8) 568 (2,8) h 550 (2,6) 18 (3,2)

  
Turchia 460 (3,8) h 437 (3,6) 22 (2,9) 460 (4,6) h 444 (4,2) 16 (4,5)

 †
Stati Uniti 558 (4,2) h 542 (4,6) 16 (4,3) 541 (4,1) h 525 (4,3) 16 (4,0)

  
Media Internazionale 511 (0,7) h 490 (0,7) 21 (0,7) 509 (0,7) h 491 (0,8) 18 (0,8)

*
 

Ontario (Canada) 563 (4,0) h 540 (3,3) 24 (3,2) 550 (3,9) h 533 (3,4) 17 (3,5)

*
 

Québec (Canada) 541 (3,5) h 526 (3,4) 15 (3,5) 546 (3,3) h 535 (3,1) 10 (2,9)

h Significativamente più alto dell'altro sesso

*

†

‡

1

2a

2b

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 

incongruenti.

Tabella 1.6:  Differenze di rendimento tra maschi e femmine nella comprensione 
                      del testo narrativo ed informativo

Differenza
Maschi

Punteggio medio

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

Paesi
Femmine

Punteggio medio
Differenza

INFORMATIVONARRATIVO

Maschi
Punteggio medio

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due 

province, ma sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella 

A.5).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella 

A.5).

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada 

(O, Q) per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

Femmine
Punteggio medio
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CAPITOLO II 

 

PRESTAZIONI DEGLI STUDENTI RAPPORTATE A LIVELLI 
INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO 

Lo Studio IEA ICONA si è posto come obiettivo di fondo quello della valutazione di 
un’ampia gamma di abilità e strategie di lettura e per farlo ha utilizzato come strumenti di 
misurazione scale internazionali di rendimento.  

La competenza di lettura degli studenti è dunque stata espressa secondo scale di 
rendimento costruite in modo da favorire i confronti tra paesi sia sul rendimento globale sia 
sul rendimento nei due tipi di testo, letterario e informativo. Inoltre, per permettere di 
comprendere a quale tipo di prestazione dello studente andasse concretamente associato il 
punteggio indicato lungo le scale di rendimento, sono stati individuati quattro marcatori 
(benchmark), capaci di descrivere accuratamente i livelli di prestazione degli studenti per 
fasce di rendimento. I quattro livelli di riferimento, corrispondenti a determinati centili 
lungo la scala internazionale, sono: 

• il livello della fascia bassa di rendimento, definito come il 25° centile, corrispondente 
al punteggio 435, punto al di sopra del quale hanno risposto adeguatamente il 75 
percento degli studenti; 

• il livello della fascia media di rendimento, definito come il 50° centile o mediana, 
corrispondente al punteggio 510, punto al di sopra del quale hanno risposto 
adeguatamente la metà degli studenti; 

• il livello della fascia alta di rendimento, definito come il 75° centile, corrispondente al 
punteggio 570, punto al di sopra del quale hanno risposto adeguatamente il 25 percento 
degli studenti; 

• il livello della fascia superiore di rendimento, definito come il 90° centile, 
corrispondente al punteggio 615, punto al di sopra del quale hanno risposto 
adeguatamente solo il 10 percento degli studenti. 

Nella tabella 2.1, i paesi sono ordinati secondo la percentuale decrescente degli studenti 
collocatisi nella fascia superiore di rendimento. La tabella è organizzata in modo che sia 
immediatamente possibile individuare per ciascun paese la percentuale dei bambini con i 
rendimenti più alti, ma si presta anche a ricavare informazioni interessanti sul modo in cui i 
bambini si distribuiscono nelle altre fasce di rendimento. Risulta immediatamente evidente 
che in Inghilterra e Bulgaria il 24 e il 21 percento dei bambini hanno rispettivamente 
conseguito prestazioni al livello superiore di rendimento. Tuttavia, anche se Paesi Bassi, 
Lituania e Lettonia hanno un numero più ridotto di bambini nella fascia superiore di 
rendimento, la quasi totalità dei bambini ha superato il livello basso di rendimento, mentre 
in Inghilterra e Bulgaria lo ha superato in percentuali minori (90 e 91 percento). Per 
l’Italia, risulta compreso nella fascia superiore il 14 percento dei bambini, come si è 
verificato per la Scozia e i Pesi Bassi. Inoltre, un’alta percentuale di bambini in Italia – il 
92 percento – ha superato il livello basso di rendimento e il 69 percento ha superato il 
livello medio di rendimento. 



Tabella 2.1:  Percentuali degli studenti per Livelli internazionali di riferimento nel rendimento in lettura

Paesi
Percentuale degli studenti che si collocano a o sopra i Livelli 

internazionali di riferimento

 †2a Inghilterra 24 (1,6) 45 (1,9) 72 (1,6) 90 (1,0)
  Bulgaria 21 (1,3) 45 (1,9) 72 (1,9) 91 (1,1)
  Svezia 20 (1,1) 47 (1,4) 80 (1,3) 96 (0,5)
 † Stati Uniti 19 (1,3) 41 (2,0) 68 (2,0) 89 (1,2)
  Nuova Zelanda 17 (1,4) 35 (1,7) 62 (1,9) 84 (1,3)

* 1 Canada (O,Q) 16 (1,0) 37 (1,3) 69 (1,3) 93 (0,6)
  Singapore 15 (1,5) 35 (2,3) 64 (2,3) 85 (1,6)
 † Paesi Bassi 14 (1,0) 40 (1,7) 79 (1,5) 98 (0,5)
  Italia 14 (1,0) 36 (1,3) 69 (1,5) 92 (0,8)
 † Scozia 14 (1,1) 32 (1,8) 62 (1,8) 87 (1,1)
  Ungheria 13 (0,9) 36 (1,5) 71 (1,2) 94 (0,6)
 1 Lituania 13 (1,4) 36 (1,7) 71 (1,7) 95 (0,6)
  Lettonia 12 (1,1) 36 (1,6) 73 (1,5) 96 (0,6)
  Germania 12 (0,8) 34 (1,3) 69 (1,2) 93 (0,6)
 2b Israele 11 (0,8) 28 (1,2) 54 (1,4) 79 (1,1)
  Romania 11 (1,3) 27 (2,0) 54 (2,1) 81 (1,7)
  Repubblica Ceca 10 (0,9) 32 (1,5) 68 (1,5) 93 (0,7)
 2a Grecia 10 (0,8) 28 (2,0) 60 (2,2) 89 (1,2)
  Francia 9 (0,9) 26 (1,2) 60 (1,4) 90 (0,9)
 2a Federazione di Russia 8 (1,0) 27 (2,1) 64 (2,3) 92 (1,6)
  Repubblica Slovacca 7 (1,0) 23 (1,4) 59 (1,7) 88 (1,1)
  Islanda 7 (0,6) 23 (1,0) 53 (1,0) 85 (0,8)
  Hong Kong, SAR 6 (0,7) 26 (1,7) 64 (1,9) 92 (1,1)
  Norvegia 6 (0,9) 19 (1,2) 48 (1,4) 80 (1,4)
  Cipro 6 (0,8) 18 (1,3) 45 (1,6) 77 (1,4)
  Slovenia 4 (0,5) 17 (1,0) 48 (1,2) 83 (0,9)
  Moldavia 4 (0,9) 15 (1,8) 42 (2,5) 79 (1,7)
  Macedonia 3 (0,4) 10 (0,9) 28 (1,5) 55 (2,1)
  Turchia 2 (0,3) 7 (0,9) 25 (1,6) 58 (1,7)
  Argentina 2 (0,4) 5 (0,8) 17 (1,6) 46 (2,5)
  Iran 1 (0,2) 4 (0,5) 16 (1,4) 42 (1,9)
  Colombia 1 (0,4) 3 (0,8) 14 (1,5) 45 (2,4)
 ‡ Marocco 1 (0,9) 3 (1,4) 8 (2,1) 23 (3,0)
  Kuwait 0 (0,1) 2 (0,4) 10 (1,1) 36 (2,0)
  Belize 0 (0,2) 1 (0,4) 5 (0,6) 16 (1,3)

*  Ontario (Canada) 19 (1,4) 40 (1,8) 70 (1,6) 92 (0,8)

*  Québec (Canada) 11 (1,0) 31 (1,8) 67 (2,0) 94 (0,8)

Livello superiore (90° centile) = 615

Livello alto (75° centile) = 570

Livello medio (50° centile) = 510

Livello basso (25° centile) = 435

*

†

‡

1

2a

2b

( )

Fascia 
superiore di 
rendimento

Fascia
alta di 

rendimento

Fascia
media di 

rendimento

Fascia
bassa di 

rendimento

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due province, 
ma sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire.

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire.

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada (O, Q) 
per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata.

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata.
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 44 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 3.1
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Come interpretare i risultati alla luce della descrizione dei livelli di rendimento 
 
Ciascun livello di rendimento è stato descritto50 dopo uno studio accurato del tipo di 
risposta attesa, secondo la tecnica del cosiddetto “ancoraggio di scala” (scale anchoring), 
tenendo conto cioè sia del punteggio conseguito, sia del giudizio di un pool di esperti. Per 
realizzare l’analisi basata sull’ancoraggio di scala sono stati utilizzati i risultati degli 
studenti di tutti i paesi partecipanti e le descrizioni dei livelli si riferiscono perciò a quelle 
di tutti gli studenti che hanno raggiunto ciascuno dei livelli descritti. Inoltre, alla scala 
internazionale del rendimento sono stati applicati specifici criteri per identificare i gruppi 
di quesiti ai quali con grande probabilità gli studenti collocatisi ad un determinato livello 
sarebbero stati in grado di rispondere, e ai quali invece non sarebbero stati in grado di 
rispondere correttamente gli studente al livello immediatamente inferiore. Ad esempio, si 
considera che un quesito è “ancorato” al livello della fascia alta di rendimento, se almeno 
il 65 percento degli studenti che si collocano in questa fascia, ha risposto correttamente a 
quel quesito, e se meno del 50 percento degli studenti che si collocano nella fascia 
immediatamente più bassa (in questo caso nella fascia media di rendimento) vi ha risposto 
correttamente. 

Le tabelle contenute nella parte che segue presentano dei quesiti esemplificativi per 
ciascuno dei quattro livelli, riportando anche le percentuali di studenti che hanno risposto 
correttamente al quesito in esame. Saranno inoltre presentate, iniziando dal livello 
inferiore, le descrizioni dei quattro livelli in termini di risposte adeguate ai testi di tipo 
narrativo e di tipo espositivo così come sono utilizzati nel sistema di valutazione delle 
prove IEA di lettura. Va sottolineato, comunque, che i due tipi di testo non esauriscono in 
alcun modo le numerose possibili varianti testuali ma rappresentano realizzazioni testuali 
ritenute compatibili con le realtà educative di tutti i paesi partecipanti. Le prove IEA, in 
altre parole, si configurano in chiave testuale come segue: 

• per il testo di tipo narrativo, quattro brevi racconti con uno o due episodi problematici e 
due personaggi principali; 

• per il testo di tipo espositivo, quattro insiemi di materiali informativi comprendenti un 
testo discorsivo integrato da piante, illustrazioni, diagrammi e figure organizzati 
tematicamente o cronologicamente.  

                                                 
50 Per un chiarimento della tecnica dello scale anchoring applicata nell’IEA PIRLS e nell’IEA ICONA, vedi 
Ina Mullis, Michael Martin, Eugenio Gonzales, Ann Kennedy, PIRLS 2001 International Report: IEA Study 
of Reading Literacy Achievement in Primary Schools in 35 Countries, Chestnut Hill, MA, Boston College.  

Vedi anche il paragrafo “Teoria e procedure alla base di punteggi e graduatorie assegnati ai bambini”, nella 
“Parte Prima” di questo Rapporto. 
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Descrizione delle prestazioni di lettura al livello della fascia bassa di rendimento 

Punteggio sulla scala di rendimento in lettura al 25° centile = 435 
 

 
Il livello della fascia bassa di rendimento nella lettura del testo narrativo viene descritto 
come segue: 
 

 

Dati brevi racconti con uno o due episodi problematici/risolutivi e due personaggi 
principali, gli studenti sono in grado di: 

• Ricavare e riprodurre particolari esplicitamente riportati nel testo sulle azioni e 
sui sentimenti dei personaggi, presentati attraverso la narrazione, la descrizione o 
il dialogo; 

• Localizzare la parte rilevante della storia e usarla per fare inferenze suggerite 
chiaramente dal testo. 

 

 
Il livello della fascia bassa di rendimento nella lettura del testo informativo viene descritto 
come segue:  
 

 

Data una varietà di brevi materiali informativi, come testi, piante, illustrazioni, 
diagrammi, immagini, organizzati per argomento o cronologicamente, gli studenti 
sono in grado di: 

• Individuare e riprodurre fatti esplicitamente espressi nel testo su persone, luoghi e 
animali; 

• Individuare la frase contenente informazioni pertinenti, utilizzandola per fare le 
inferenze chiaramente suggerite dal testo. 

 

 
Dalle descrizioni date, si evince che gli studenti collocatisi a questo livello hanno 
dimostrato di saper rispondere adeguatamente a quesiti che richiedevano di ricavare dal 
testo elementi esplicitamente presenti. Anche se il recupero delle informazioni e delle idee 
era generalmente limitato al piano dell’espressione e della frase, senza ricorrere a processi 
di inferenza e di interpretazione, alcuni studenti attestati su questo livello sono stati in 
grado di fare inferenze semplici, basate cioè su informazioni facilmente ricavabili dal testo. 
La tabella 2.2 riporta la percentuale degli studenti che hanno risposto correttamente ad un 
quesito contenuto in un testo narrativo (Il leone e la lepre). Il quesito chiedeva di ricavare 
un’informazione esplicitamente riportata nel testo, quesito tipicamente descrittivo del 
livello basso di rendimento. Nella media internazionale l’86 percento degli studenti ha 
risposto correttamente, con percentuali ancora più alte di studenti olandesi, cecoslovacchi e 
italiani che hanno raggiunto rispettivamente il 95, 94 e 93 percento di risposte corrette. 

La tabella 2.3 illustra la percentuale degli studenti che ha risposto correttamente ad un 
quesito contenuto in un testo informativo (I pulcinella di mare), anche questo come il 
precedente centrato su un’informazione esplicitamente presente nel testo. La media 
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internazionale di studenti che hanno dato risposte correte si attesta sul 78 percento. Qui 
l’Italia ha raggiunto una percentuale più alta della media internazionale (85 percento), ma 
più bassa rispetto alla precedente se confrontata con i paesi nelle prime posizioni in 
graduatoria, come Germania e Svezia, che hanno totalizzato rispettivamente il 93 e il 92 
percento di studenti. 

 



Tabella 2.2:  Livello della fascia bassa di rendimento – Esempio 1

 

 † Paesi Bassi 95 (1,0)   Ungheria 88 (1,2)   Iran 82 (1,6)

  Repubblica Ceca 94 (1,5)   Norvegia 87 (1,4)   Colombia 80 (1,9)

 1 Lituania 94 (1,0)  2a Federazione di Russia 87 (1,6)   Macedonia 73 (2,3)

  Lettonia 93 (1,1)   Slovenia 86 (1,3)   Argentina 69 (2,1)

  Italia 93 (1,0)   Romania 86 (1,6)   Turchia 68 (1,6)

 2a Grecia 93 (1,1)   Media Internazionale 86 (0,3)   Kuwait 64 (2,7)

* 1 Canada (O,Q) 93 (0,9)       ‡ Marocco 57 (2,8)

 2b Israele 93 (0,8)        Belize 49 (4,0)

 † Scozia 92 (1,2)           

  Bulgaria 92 (1,3)           

  Islanda 91 (1,5)           

  Repubblica Slovacca 91 (1,1)           

 †2a Inghilterra 91 (1,2)           

  Francia 91 (1,1)           

  Svezia 91 (1,0)           

 † Stati Uniti 91 (1,3)           

  Hong Kong, SAR 91 (0,9)           

  Germania 90 (0,8)           

  Nuova Zelanda 90 (1,7)           

  Singapore 90 (0,9)           

  Moldavia 89 (1,1)           

  Cipro 89 (1,1)           
               

*  Ontario (Canada) 94 (1,1)           

*  Québec (Canada) 90 (1,4)           

*

†

‡

1

2a

2b

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due province, ma 
sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.7).

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.7).

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada (O, Q) 
per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

Tipo di testo: NARRATIVO

1 punto: Esempio di risposta esatta e risultati 

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.4).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.4).

Percentuale di studenti che hanno risposto esattamente

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più alta

della percentuale media internazionale

Nessuna differenza statisticamente 
significativa tra la percentuale media

dei paesi e quella internazionale

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più bassa

della percentuale media internazionale
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 48 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 3.3



  Germania 93 (0,8)   Islanda 81 (2,0)   Cipro 74 (1,7)

  Svezia 92 (0,8)   Nuova Zelanda 81 (1,8)   Turchia 69 (1,5)

 † Paesi Bassi 91 (1,4)   Francia 80 (1,4)   Argentina 63 (2,6)

 †2a Inghilterra 88 (1,4)  2b Israele 80 (1,4)   Iran 62 (1,9)

  Hong Kong, SAR 88 (1,1)   Romania 78 (2,2)   Macedonia 61 (1,9)

 2a Grecia 87 (1,5)   Media Internazionale 78 (0,3)   Colombia 57 (1,9)

 1 Lituania 87 (1,3)   Slovenia 76 (1,7)   Kuwait 54 (2,1)

  Ungheria 87 (1,2)   Moldavia 76 (2,5)   Belize 53 (3,5)

 2a Federazione di Russia 86 (1,4)       ‡ Marocco 47 (2,5)

  Lettonia 86 (1,5)           

  Singapore 86 (1,2)           

  Repubblica Ceca 85 (1,8)           

  Bulgaria 85 (1,4)           

  Repubblica Slovacca 85 (1,3)           

  Italia 85 (1,5)           

* 1 Canada (O,Q) 84 (1,1)           

  Norvegia 84 (1,3)           

 † Scozia 83 (1,6)           

 † Stati Uniti 83 (1,5)           

*  Ontario (Canada) 86 (1,4) *  Québec (Canada) 81 (1,5)      

*

†

‡

1

2a

2b

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada (O, Q) 
per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due province, ma 
sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più alta

della percentuale media internazionale

Tabella 2.3:  Livello della fascia bassa di rendimento – Esempio 2

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più bassa

della percentuale media internazionale

Nessuna differenza statisticamente 
significativa tra la percentuale media

dei paesi e quella internazionale

Tipo di testo: INFORMATIVO

1 punto: Esempio di risposta esatta e risultati 

Percentuale di studenti che hanno risposto esattamente
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 49 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 3.6
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Descrizione della prestazione di lettura al livello della fascia media di rendimento 

Punteggio sulla scala di rendimento in lettura al 50°centile = 510 
 

 
Il livello della fascia media di rendimento nella lettura del testo narrativo viene descritto 
come segue: 
 

 

Dati brevi racconti con uno o due episodi problematici/risolutivi e due personaggi 
principali, gli studenti sono in grado di: 

• Riconoscere e presentare relazioni tra eventi (per es. perché è accaduto qualcosa), 
inferendo i collegamenti tra frasi chiaramente collegate tra loro; 

• Riconoscere il messaggio principale o le conseguenze di una storia; 

• Identificare gli elementi della struttura narrativa, compresi intreccio e personaggi 
(per es. il narratore, il ruolo del personaggio principale, la successione degli 
eventi, inizio/fine); 

•  Dare semplici interpretazioni delle azioni e delle intenzioni del personaggio, 
facendo ricorso a parti diverse del testo. 

 

 

 

Il livello della fascia media di rendimento nella lettura del testo informativo viene descritto 
come segue:  
 

 

Data una varietà di brevi materiali informativi, come testo, piante, illustrazioni, 
diagrammi, immagini, organizzati per argomento o cronologicamente, gli studenti 
sono in grado di: 

• Fare inferenze per individuare e ricavare, oppure collegare, informazioni 
esplicitamente espresse nel testo; 

• Individuare la parte appropriata di un testo pragmatico-funzionale, per es. un 
pieghevole, contenente una parte discorsiva, oltre a tabelle, mappe e figure, ed 
estrarne informazioni pertinenti; 

• Fornire un’opinione generale sull’intero testo, anche sostenuta da esempi specifici. 
 

 

 

Dalle descrizioni date, si evince che gli studenti che hanno raggiunto il livello medio di 
rendimento sono stati in grado di trarre semplici inferenze e formulare interpretazioni 
semplici. A differenza del livello precedente, le inferenze sul testo letterario non si sono 
limitate a singole espressioni o frasi, ma hanno abbracciato più ampie porzioni del testo. 
Nel testo informativo, oltre a individuare informazioni specifiche, gli studenti attestatisi a 
questo livello hanno dimostrato di saper sostenere le proprie idee e i propri punti di vista 
attingendo a prove tratte dal testo. Altra capacità dimostrata dagli studenti che hanno 
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raggiunto questo livello è saper riconoscere il significato globale dell’intero testo o darne 
un giudizio complessivo e, specificamente per il testo narrativo, avere una prima 
percezione degli elementi costitutivi della struttura narrativa. 

La tabella 2.4 fornisce la percentuale di risposte corrette date dai bambini attestatisi nella 
fascia media di rendimento ad un quesito tratto dal racconto La lepre e il terremoto, una 
storia di animali contenente una morale. Nella media internazionale, più della metà dei 
bambini (56 percento) ha risposto in modo pienamente esauriente: integrando le 
informazioni delle varie parti del testo, questi bambini hanno saputo interpretare in che 
modo sono cambiati i sentimenti della lepre nel corso della storia, fornendo anche una 
spiegazione sia per la parte iniziale sia per la parte finale della storia. I bambini italiani 
hanno risposto in maniera pienamente esauriente in percentuale elevata (75 percento), 
come i bambini di Inghilterra e Romania.  

Nella tabella 2.5 vengono fornite le percentuali di bambini che hanno dato una risposta 
parzialmente esauriente ad un quesito che richiedeva di fare inferenze dalle informazioni 
contenute nel pieghevole intitolato “La pista ciclabile”, un testo informativo con tratti assai 
vicini a quelli caratterizzanti il testo di tipo pragmatico/funzionale. Si osserverà dalla 
tabella che la percentuale di bambini italiani (59 percento) che hanno fornito una risposta 
parzialmente esauriente è risultata significativamente più bassa della media internazionale 
del 64 percento, a distanza notevole dalle percentuali dei bambini dei Paesi Bassi (91 
percento) e della Svezia (86 percento).  



Tabella 2.4:  Livello della fascia media di rendimento – Esempio 3

  Svezia 88 (1,2)   Repubblica Ceca 58 (2,3)   Macedonia 50 (1,9)

 † Stati Uniti 80 (1,7)   Kuwait 58 (2,3)   Repubblica Slovacca 49 (2,0)

 † Paesi Bassi 80 (1,7)   Media Internazionale 56 (0,3)   Hong Kong, SAR 49 (1,9)

  Cipro 77 (1,9)   Slovenia 55 (1,9)   Ungheria 45 (1,7)

 †2a Inghilterra 75 (1,9)       2a Federazione di Russia 43 (2,2)

  Romania 75 (2,0)        Moldavia 43 (2,3)

  Italia 75 (1,5)        Argentina 37 (2,8)

* 1 Canada (O,Q) 73 (1,5)        Colombia 36 (2,2)

  Singapore 72 (1,7)        Turchia 32 (1,4)

 2a Grecia 71 (2,9)        Islanda 24 (2,6)

  Francia 70 (1,7)       ‡ Marocco 13 (2,4)

  Nuova Zelanda 70 (2,4)        Iran 11 (1,1)

  Germania 69 (1,3)        Belize 7 (1,4)

 † Scozia 68 (2,0)           

  Bulgaria 68 (2,1)           

 1 Lituania 66 (2,1)           

  Norvegia 62 (2,3)           

  Lettonia 62 (2,0)           

 2b Israele 61 (1,7)           
               

*  Québec (Canada) 76 (2,1)           

*  Ontario (Canada) 72 (2,0)           

*

†

‡

1

2a

2b

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due province, ma 
sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.7).

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.7).

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada (O, Q) 
per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

Tipo di testo: NARRATIVO

2 punti: Esempio di risposta pienamente esauriente e risultati

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.4).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.4).

Paesi la cui percentuale media è
significativamente più alta

della percentuale media internazionale

Percentuale di studenti che hanno risposto in maniera pienamente esauriente

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più bassa

della percentuale media internazionale

Nessuna differenza statisticamente 
significativa tra la percentuale media

dei paesi e quella internazionale
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 52 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 3.11



Tabella 2.5:  Livello della fascia media di rendimento – Esempio 4

 † Paesi Bassi 91 (1,1) 10 (1,0)   Cipro 66 (2,0) 20 (1,7)   Moldavia 60 (2,0) 16 (1,5)

  Svezia 86 (1,1) 14 (1,0)   Media Internazionale 64 (0,3) 17 (0,2)   Italia 59 (2,0) 18 (1,4)

  Repubblica Slovacca 85 (1,3) 14 (1,5)   Slovenia 64 (2,0) 17 (1,5)   Romania 59 (2,7) 15 (1,5)

 a Federaz. di Russia 84 (1,8) 14 (1,3)          Colombia 51 (2,3) 23 (1,3)

  Lettonia 82 (1,6) 12 (2,5)         a Grecia 50 (2,9) 14 (1,5)

  Hong Kong, SAR 81 (1,6) 29 (1,6)          Argentina 49 (2,5) 16 (1,2)

  Francia 79 (1,5) 9 (0,9)          Macedonia 45 (2,6) 23 (1,8)

  Bulgaria 78 (2,0) 14 (1,4)          Kuwait 39 (1,7) 28 (1,3)

 1 Lituania 78 (1,8) 19 (1,7)          Iran 33 (1,8) 17 (1,5)

  Islanda 74 (1,3) 17 (1,2)          Turchia 31 (1,9) 12 (1,1)

 a Inghilterra 74 (2,1) 14 (1,4)         ‡ Marocco 29 (3,8) 18 (2,4)

  Germania 73 (1,1) 16 (1,1)          Belize 26 (2,3) 12 (1,5)

  Ungheria 73 (1,9) 17 (1,4)               

 b Israele 72 (1,8) 24 (1,5)               

  Norvegia 70 (2,1) 19 (1,7)               

 † Scozia 70 (2,1) 17 (1,6)               

  Nuova Zelanda 70 (2,2) 21 (1,8)               

  Singapore 69 (1,7) 14 (1,1)               

* 1 Canada (O,Q) 69 (1,5) 15 (0,9)               

  Repubblica Ceca 69 (2,1) 12 (1,3)               

 † Stati Uniti 68 (1,6) 19 (1,2)               

*  Québec (Canada) 71 (2,3) 11 (1,2) *  Ontario (Canada) 68 (2,1) 16 (1,3)        

*

†

‡

1

2a

2b

( )

Soltanto
1 punto

Soltanto
1 punto

Almeno
1 punto

Almeno
1 punto

Almeno
1 punto

Soltanto
1 punto

Percentuale di studenti che hanno risposto almeno in maniera parzialmente esauriente

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più alta

della percentuale media internazionale

Nessuna differenza statisticamente 
significativa tra la percentuale media

dei paesi e quella internazionale

Tipo di testo: INFORMATIVO

1 punto su 2: Esempio di risposta parzialmente esauriente e risultati

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più bassa

della percentuale media internazionale

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.4).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.4).

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due 
province, ma sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi 

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi 

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato 
Canada (O, Q) per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

 53 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 3.15
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Descrizione della prestazione di lettura al livello della fascia alta di rendimento 

Punteggio sulla scala di rendimento in lettura al 75°centile = 570 
 

 
Il livello della fascia alta di rendimento nella lettura del testo narrativo viene descritto 
come segue: 
 

Dati brevi racconti con uno o due episodi problematici/risolutivi e due personaggi 
principali, gli studenti sono in grado di: 

• Evidenziare le differenze tra i personaggi in base alle loro azioni, caratteristiche 
personali e sentimenti (per es. sanno descrivere in che cosa differiscono due 
personaggi); 

• Trarre inferenze che spieghino la relazione tra intenzioni, azioni ed eventi, 
suffragando la spiegazione con elementi tratti dal testo; 

• Cominciare a riconoscere l’uso di alcuni tratti linguistici e testuali (per es. la 
personificazione e il messaggio astratto). 

 

 
Il livello della fascia alta di rendimento nella lettura del testo informativo viene descritto 
come segue: 
 

 

Data una varietà di brevi materiali informativi, come testo, piante, illustrazioni, 
diagrammi, immagini, organizzati per argomento o cronologicamente, gli studenti 
sono in grado di: 

• Ricavare informazioni basate sul collegamento tra parecchie frasi del testo; 

• Fornire interpretazioni che si basino sull’integrazione tra le informazioni 
contenute nel testo e le conoscenze ed esperienze personali; 

• Riconoscere lo scopo principale ed altri elementi distintivi che caratterizzano i 
diversi tipi di testo; 

• Comprendere l’informazione e il significato sottesi in metafore semplici. 
 

 

 

Dalle descrizioni date, si evince che gli studenti che hanno raggiunto il livello alto di 
rendimento hanno dimostrato di essere in grado di fare inferenze basate su aspetti diversi 
relativi a personaggi ed eventi, suffragandole con esempi e prove tratti dal testo. In 
particolare, sono stati in grado di fare inferenze che hanno consentito di descrivere e 
mettere a confronto le azioni dei personaggi. Sono, inoltre, stati in grado di riconoscere 
alcune caratteristiche testuali del testo narrativo. 

Nella tabella 2.6 vengono fornite le percentuali di bambini che hanno dato una risposta 
esauriente ad un quesito che richiedeva di dare un’interpretazione plausibile del 
comportamento dei topi, i personaggi di una storia di animali. Per ottenere un punteggio 
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pieno, i bambini dovevano fornire un’interpretazione suffragata da ragioni tratte 
direttamente dal testo, capaci di spiegare perché fosse stato difficile o no ingannare i topi. 
Il quesito si è rivelato piuttosto complesso, nonostante l’apparente semplicità, infatti nella 
percentuale internazionale solo il 37 percento dei bambini ha saputo fornire una risposta 
pienamente soddisfacente. Il paese con la percentuale maggiore di risposte esaurienti (72 
percento) è risultato la Svezia, seguito a ben 10 punti percentuali di distanza dal Canada. I 
bambini italiani si sono in questo quesito attestati al livello della media internazionale del 
37 percento, confermando una loro generale difficoltà a fornire giustificazioni alle proprie 
opinioni e interpretazioni suffragandole con elementi di prova dal testo.  

La tabella 2.7 riporta le percentuali di bambini che hanno risposto in maniera esauriente ad 
un quesito che richiedeva di fornire una valutazione personale, suffragata da un evento 
specifico presente nel testo informativo I pulcinella di mare. Internazionalmente, il 45 
percento dei bambini ha saputo dare una valutazione personale esauriente, mentre le 
percentuali più alte si sono attestate sul 69, 67 e 65 percento dei bambini di Grecia, Cipro e 
Stati Uniti. Segue quindi il 63 percento dei bambini italiani, che risultano al di sopra di ben 
13 punti percentuali rispetto ai bambini svedesi, che di solito si collocano ai primi posti. 
Anche per questo quesito, il risultato soddisfacente dell’Italia è a nostro avviso da 
ricondurre all’adeguatezza della formulazione del quesito, che esplicitamente richiede al 
bambino “Utilizza quanto hai letto per spiegare il perché”. Il quesito precedente, invece, 
dove la formulazione non era così esplicita, ha ottenuto risposte decisamente meno 
soddisfacenti (vedi tabella 2.6).  



Tabella 2.6:  Livello della fascia alta di rendimento – Esempio 5

  Svezia 72 (1,5)   Lettonia 41 (2,4)   Germania 31 (1,5)

* 1 Canada (O,Q) 62 (1,3)   Romania 40 (2,4)   Moldavia 30 (1,9)

 †2a Inghilterra 61 (2,0)  2b Israele 39 (1,5)  2a Grecia 29 (2,2)

  Bulgaria 55 (1,9)   Norvegia 38 (1,9)   Islanda 26 (1,3)

  Repubblica Ceca 55 (2,0)   Italia 37 (1,7)   Repubblica Slovacca 26 (1,3)

 † Stati Uniti 54 (2,0)   Media Internazionale 37 (0,3)   Cipro 24 (2,2)

  Singapore 50 (1,6)  2a Federazione di Russia 36 (1,7)   Turchia 19 (1,4)

 1 Lituania 50 (2,5)   Colombia 33 (2,4)   Macedonia 18 (1,7)

  Francia 50 (1,9)        Slovenia 17 (1,5)

  Nuova Zelanda 49 (2,4)        Iran 14 (0,9)

 † Paesi Bassi 48 (1,8)        Argentina 13 (1,3)

  Hong Kong, SAR 46 (1,7)       ‡ Marocco 12 (2,4)

  Ungheria 44 (1,9)        Kuwait 10 (1,1)

 † Scozia 41 (2,0)        Belize 9 (0,9)

               

*  Québec (Canada) 64 (2,2)           

*  Ontario (Canada) 60 (1,9)           

*

†

‡

1

2a

2b

( )

1 punto: Esempio di risposta esauriente e risultati

Tipo di testo: NARRATIVO

Percentuale di studenti che hanno risposto in maniera esauriente

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più alta

della percentuale media internazionale

Nessuna differenza statisticamente 
significativa tra la percentuale media

dei paesi e quella internazionale

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più bassa

della percentuale media internazionale

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due province, ma 
sulla loro media.

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada (O, Q) 
per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).
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 56 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 3.19



Tabella 2.7:  Livello della fascia alta di rendimento – Esempio 6

 2a Grecia 69 (2,9)   Kuwait 50 (2,5)  2a Federazione di Russia 39 (2,5)

  Cipro 67 (2,0)   Germania 48 (1,3)   Singapore 36 (1,7)

 † Stati Uniti 65 (2,0)   Slovenia 47 (2,3)   Ungheria 36 (1,5)

  Romania 63 (2,0)  2b Israele 45 (1,8)   Repubblica Slovacca 31 (1,8)

  Macedonia 63 (2,5)   Media Internazionale 45 (0,4)   Turchia 30 (1,8)

  Italia 63 (1,9)  1 Lituania 45 (2,2)   Norvegia 28 (1,5)

* 1 Canada (O,Q) 61 (1,4)   Repubblica Ceca 41 (2,3)   Islanda 28 (2,8)

 †2a Inghilterra 61 (2,5)        Argentina 28 (1,9)

  Hong Kong, SAR 60 (2,0)        Colombia 19 (1,4)

  Bulgaria 56 (2,1)        Iran 16 (1,2)

  Nuova Zelanda 56 (2,7)       ‡ Marocco 16 (2,9)

  Lettonia 54 (2,8)        Belize 5 (1,5)

 † Paesi Bassi 54 (1,7)           

  Moldavia 54 (2,4)           

  Francia 53 (2,1)           

  Svezia 50 (2,0)           

 † Scozia 50 (1,9)           

               

*  Ontario (Canada) 62 (2,1)           

*  Quebec (Canada) 60 (2,1)           

*

†

‡

1

2a

2b

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due province, ma 
sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada (O, Q) 
per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

1 punto: Esempio di risposta esauriente e risultati

Tipo di testo: INFORMATIVO

Percentuale di studenti che hanno risposto in maniera esauriente

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più alta

della percentuale media internazionale

Nessuna differenza statisticamente 
significativa tra la percentuale media

dei paesi e quella internazionale

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più bassa

della percentuale media internazionale
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 57 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 3.20
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Descrizione della prestazione di lettura al livello della fascia superiore di rendimento 

Punteggio sulla scala di rendimento in lettura al 90°centile = 615 
 

 

Il livello della fascia superiore di rendimento nella lettura del testo narrativo viene 
descritto come segue: 
 

 

Dati brevi racconti con uno o due episodi problematici/risolutivi e due personaggi 
principali, gli studenti sono in grado di: 

• Integrare le idee contenute nel testo per fornire un’interpretazione delle 
caratteristiche del personaggio, delle sue intenzioni e sentimenti, con riscontri 
basati sul testo; 

• Integrare le idee contenute nel testo per spiegare il significato più ampio o il tema 
di fondo del racconto. 

 

 

 

Il livello della fascia superiore di rendimento nella lettura del testo informativo viene 
descritto come segue: 
 

 

Data una varietà di brevi materiali informativi, come testo, piante, illustrazioni, 
diagrammi, immagini, organizzati per argomento o cronologicamente, gli studenti 
sono in grado di: 

• Integrare le informazioni contenute in vari testi con la conoscenza personale, 
applicandola a situazioni in cui ci si potrebbe imbattere nel mondo reale. 

 

 

 

Le descrizioni fornite evidenziano che gli studenti con un livello superiore di rendimento 
presentano una caratteristica fondamentale, quella cioè di saper dimostrare la propria 
capacità di integrare idee e informazioni e di fornire valutazioni personali supportandole 
con riscontri dal testo e con motivazioni fondate. Gli studenti attestati a questo livello 
hanno dimostrato di avere una comprensione del testo narrativo capace di fornire 
interpretazioni dei sentimenti e dei comportamenti dei personaggi suffragate da prove tratte 
dal testo. Del testo informativo hanno dimostrato di saper comprendere gli elementi 
informativi integrando i dati e gli elementi presenti nelle diverse parti del testo, 
applicandoli successivamente a situazioni di vita reale.  

La tabella 2.8 riporta le percentuali di bambini che hanno dato una risposta articolata ad un 
quesito che richiedeva di mettere a confronto i due protagonisti della storia di animali La 
lepre e il terremoto. Per ottenere il massimo punteggio previsto per questo quesito – 3 
punti – i bambini dovevano essere in grado di integrare elementi descrittivi e narrativi 
sparsi nel testo per suffragare compiutamente i tratti distintivi dei due personaggi – il leone 
e la lepre – e per dare quindi la loro intepretazione della differenza tra i due. In particolare, 
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dovevano dapprima descrivere i tratti distintivi del carattere di ciascuno e quindi citare le 
specifiche azioni compiute da ciascuno di loro a riprova e dimostrazione del carattere. La 
percentuale internazionale molto bassa (14 percento) di bambini che hanno dato una 
risposta pienamente esauriente sta a dimostrare la complessità del quesito e quindi del 
processo conoscitivo che lo sottende. È interessante osservare che i bambini italiani hanno 
risposto esaurientemente in percentuale alta rispetto alla media, con il 23 percento della 
popolazione, al di sopra dei bambini di altri paesi, come Svezia, Paesi Bassi e Inghilterra 
che si sono generalmente attestati sempre nelle prime posizioni. Anche qui, va osservato 
che l’adeguatezza nella formulazione della domanda ha favorito, come nei precedenti casi 
segnalati, la soluzione adeguata del quesito. 

La tabella 2.9 illustra la percentuale di risposte ad un quesito contenuto nel testo espositivo 
I pulcinella di mare, inteso a verificare nei bambini la capacità di integrare le idee fornite 
in parti diverse del testo per identificare, spiegare e interpretare i sentimenti che il 
personaggio centrale del brano, la bambina Halla, avrebbe potuto provare nel dare la 
libertà ai piccoli pulcinella di mare. Il compito interpretativo meno complesso rispetto al 
precedente quesito (vedi tabella 2.8) – manca qui infatti il confronto tra stati d’animo e 
sentimenti di diversi personaggi – ha prodotto una percentuale maggiore di bambini capaci 
di rispondere pienamente al quesito, con una percentuale internazionale del 25 percento. I 
bambini italiani hanno risposto in percentuale superiore alla media, anche se al limite della 
significatività (31 percento) in questo caso, mentre è stata più della metà dei bambini di 
Inghilterra, Stati Uniti e Canada che ha dato risposte pienamente esaurienti.  

 



Tabella 2.8:  Livello della fascia superiore di rendimento – Esempio 7

  Bulgaria 34 (1,9)   Svezia 16 (1,4)   Turchia 11 (1,2)

  Hong Kong, SAR 29 (1,9)  2a Grecia 16 (1,7)   Repubblica Ceca 10 (1,2)  

  Italia 23 (1,7)   Lettonia 14 (1,5)  † Scozia 10 (1,4)  

 1 Lituania 23 (1,6)   Macedonia 14 (1,2)   Moldavia 10 (1,5)  

 2a Federazione di Russia 23 (1,7)  † Paesi Bassi 14 (1,5)   Repubblica Slovacca 9 (1,1)  

  Ungheria 20 (1,3)   Germania 14 (1,1)   Cipro 7 (0,9)  

 †2a Inghilterra 20 (1,5)   Media Internazionale 14 (0,2)   Norvegia 7 (1,1)  

  Romania 20 (2,4)   Nuova Zelanda 13 (1,6)  ‡ Marocco 5 (2,2)  

 2b Israele 20 (1,4) * 1 Canada (O,Q) 13 (1,0)   Islanda 5 (1,0)  

  Slovenia 19 (1,6)  † Stati Uniti 13 (1,3)   Argentina 4 (0,8)  

  Singapore 17 (1,5)        Iran 3 (0,6)  

  Francia 17 (1,3)        Colombia 2 (0,3)  

            Kuwait 1 (0,4)  

            Belize 1 (0,4)  

               

     *  Québec (Canada) 13 (1,3)      

     *  Ontario (Canada) 13 (1,3)      

*

†

‡

1

2a

2b

( )

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada (O, Q) 
per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due province, ma 
sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

Tipo di testo: NARRATIVO

3 punti: Esempio di risposta pienamente esauriente e risultati

Percentuale di studenti che hanno risposto in maniera pienamente esauriente

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più alta

della percentuale media internazionale

Nessuna differenza statisticamente 
significativa tra la percentuale media

dei paesi e quella internazionale

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più bassa

della percentuale media internazionale
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 60 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 3.24



Tabella 2.9:  Livello della fascia superiore di rendimento – Esempio 8

 †2a Inghilterra 53 (2,4)   Romania 28 (2,4)   Norvegia 22 (1,7)

 † Stati Uniti 53 (2,1)   Repubblica Ceca 27 (1,7)   Hong Kong, SAR 20 (1,5)

* 1 Canada (O,Q) 51 (1,8)   Moldavia 27 (2,8)   Francia 16 (1,5)

  Nuova Zelanda 46 (2,4)  2a Federazione di Russia 25 (1,9)   Islanda 16 (1,7)

 † Scozia 44 (2,3)   Svezia 25 (1,6)   Macedonia 15 (1,6)

  Germania 38 (1,4)   Media Internazionale 25 (0,3)   Slovenia 14 (1,6)

  Singapore 33 (2,0)   Ungheria 25 (1,5)   Kuwait 13 (2,0)

 2b Israele 32 (1,7)   Cipro 24 (2,0)   Argentina 10 (1,5)

  Lettonia 32 (2,3)   Repubblica Slovacca 23 (1,4)   Colombia 9 (1,4)

  Bulgaria 32 (2,1)  1 Lituania 23 (2,0)   Turchia 6 (0,9)

 † Paesi Bassi 31 (2,0)        Iran 4 (0,6)

 2a Grecia 31 (2,2)       ‡ Marocco 3 (0,5)

  Italia 31 (1,7)        Belize 1 (0,4)

               

*  Ontario (Canada) 57 (2,4)           

*  Quebec (Canada) 42 (2,2)           

*

†

‡

1

2a

2b

( )

2 punti: Esempio di risposta pienamente esauriente e risultati

Tipo di testo: INFORMATIVO

Percentuale di studenti che hanno risposto in maniera pienamente esauriente

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più alta

della percentuale media internazionale

Nessuna differenza statisticamente 
significativa tra la percentuale media

dei paesi e quella internazionale

Paesi la cui percentuale media è 
significativamente più bassa

della percentuale media internazionale

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Il Canada è rappresentato soltanto dalle province dell'Ontario e del Québec. La media internazionale si basa non sui risultati separati della due province, ma 
sulla loro media.

Conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione solo dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

Quasi conforme alle indicazioni date per il tasso di partecipazione del campione dopo che sono state rimpiazzate le scuole da sostituire (vedi Tabella A.5).

La popolazione nazionale definita è inferiore alla popolazione nazionale desiderata. Dato che è minore del 65%, il Canada è stato postillato Canada (O, Q) 
per indicare soltanto le province dell'Ontario e del Québec.

La popolazione nazionale definita è minore del 95% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).

La popolazione nazionale definita è minore dell'80% della popolazione nazionale desiderata (vedi Tabella A.2).
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 61 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 3.28
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CAPITOLO III 

 

ATTIVITÀ DI LETTURA E AMBIENTE FAMILIARE 

Lo Studio IEA ICONA ha raccolto, attraverso un questionario destinato ai genitori dei 
bambini che hanno svolto le prove di comprensione, una quantità interessante di 
informazioni sulle abitudini e pratiche di lettura dei bambini a casa. Lo Studio ha inoltre 
raccolto ulteriori informazioni sempre relative alle pratiche di lettura in casa, ponendo una 
serie di domande direttamente ai bambini attraverso il questionario dello studente.  

Per favorire la lettura e l’interpretazione della gran quantità di informazioni rilevate 
attraverso le risposte ai questionari, sono stati costruiti degli indici collegando tra loro 
insiemi di domande e distinguendoli in alta, media o bassa categoria. Dalle risposte al 
questionario della famiglia è stato possibile ricavare una serie di indici descrittivi di 
attività, atteggiamenti comunicati dai genitori che sono stati collegati alle prestazioni degli 
studenti per evidenziarne la reciproca influenza. 

 

Attività dei genitori per favorire la comprensione della lettura 

Indice delle attività pregresse di lettura in casa (APLC)            Tabella 3.1 

Il primo indice messo a punto per l’interpretazione della correlazione “attività di lettura in 
famiglia” e “rendimento” riguarda le attività pregresse di lettura in casa (indice APLC). 

L’indice sintetizza le risposte a sei specifiche attività dei genitori con i loro figli:  

- leggere libri; 

- raccontare storie; 

- cantare canzoni; 

- giocare con le lettere dell’alfabeto; 

- fare giochi di parole; 

- leggere ad alta voce cartelli o etichette. 

Sulla base delle risposte dei genitori alle domande che costituiscono l’indice, i rispettivi 
figli sono stati assegnati ad uno dei tre livelli alto, medio o basso dell’indice. Gli studenti 
assegnati al livello alto dell’indice avevano genitori che hanno dichiarato di dedicarsi 
spesso alle sei attività sopra descritte, mentre i genitori degli studenti assegnati al livello 
basso hanno dichiarato di non dedicarsi mai o quasi mai a quelle attività. 

La tabella 3.1 presenta la percentuale di studenti assegnata a ciascun livello dell’Indice 
delle Attività Pregresse di Lettura a casa (APLC) per ciascuno dei paesi partecipanti, e le 
rispettive medie del rendimento. I paesi sono ordinati per livello alto di indice, presentato 
anche graficamente nella colonna a destra. La media internazionale è riportata nella riga 
più bassa della tabella. 

Dalla tabella risulta che a livello internazionale si è verificato un buon grado di 
coinvolgimento delle famiglie in attività di promozione della lettura, con una media 
internazionale del 52 percento degli studenti collocati al livello alto dell’indice. 
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Anche se i paesi con i rendimenti più alti non hanno ottenuto un indice di coinvolgimento 
molto elevato (vedi Svezia e Paesi Bassi), la tabella comunque mette in evidenza una 
stretta correlazione tra l’alto indice di coinvolgimento in attività di lettura pregresse da 
parte dei genitori e l’alto rendimento dei bambini in lettura. Lo scarto di rendimento 
ottenuto dai bambini collocati nei livelli alto e basso è, nella media internazionale, di circa 
40 punti, con punte elevate di differenza (si osservi l’Inghilterra con 80 punti di scarto) ed 
una punta minima di differenza di 11 punti nei Paesi Bassi. È interessante anche osservare 
che in alcuni paesi i cui bambini hanno ottenuto rendimenti alti, la percentuale delle 
famiglie con alto indice di coinvolgimento non è stata elevata.  

In Italia, l’impegno sistematico delle famiglie nel sollecitare l’amore per la lettura fin dalla 
prima infanzia è risultato abbastanza forte: il 62 percento dei bambini coinvolti nello 
Studio IEA apparteneva a famiglie con alto indice APLC e il 30 percento a famiglie con un 
indice medio. Si noterà che l’indice di coinvolgimento basso (8 percento) per l’Italia è tra i 
più bassi dei paesi partecipanti. 

Attività pregresse di lettura a casa: leggere libri con il proprio bambino     Tabella 3.2 

Dai dati in tabella risulta che l’abitudine di leggere insieme ai propri bambini è molto 
diffusa e rappresenta, tra le componenti dell’indice APLC, l’aspetto che maggiormente si 
correla sia con l’andamento dell’indice sia con un futuro rendimento positivo a scuola. 
Sorprende quindi notevolmente il risultato italiano che invece rivela una scarsa 
propensione dei genitori a leggere con i propri bambini durante la prima infanzia, prima 
che questi inizino la scuola. Rispetto alla tabella precedente (tabella 3.1), l’Italia scende di 
molto (da 62 percento a 37 percento) sotto la media internazionale (51 percento), mentre 
Svezia e Paesi Bassi, in posizione assai inferiore nell’indice, salgono a livelli più alti, 
vicini a quelli di Inghilterra e Nuova Zelanda. È interessante osservare, considerando la 
colonna di destra relativa alla totale o quasi totale mancanza di abitudine a leggere col 
proprio bambino, che in Islanda lo 0 percento dei genitori ha dichiarato di non leggere con 
i propri bambini, che in Inghilterra, Nuova Zelanda, Norvegia e Scozia solo l’1 percento 
dei genitori ha dichiarato di non praticare questo tipo di lettura, ed in altri sei paesi lo ha 
dichiarato solo il 2 percento.  

I genitori si sono dedicati insieme al proprio bambino ad attività pregresse di lettura 
con il computer                                     Tabella 3.3 

Tra le attività pregresse per favorire l’apprendimento della lettura, le attività di lettura sul 
computer non hanno mostrato correlazione con l’alto rendimento. La percentuale 
internazionale di uso frequente del computer è stata solo del 5 percento e tutti i paesi si 
sono collocati al di sotto del 10 percento ad esclusione di Francia e Canada. L’Italia, con la 
percentuale del 6 percento di uso frequente del computer, segue l’andamento 
internazionale anche sul piano della mancata correlazione tra uso del computer e 
rendimento. 
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Ruolo della lingua parlata a casa rispetto al rendimento 

Gli studenti parlano a casa la lingua del test             Tabella 3.4 

A livello internazionale il 79 percento degli studenti ha dichiarato di parlare a casa la 
lingua usata nelle prove di valutazione IEA, ma significative percentuali di studenti (16 
percento) hanno dichiarato di parlarla solo qualche volta e un 6 percento ha riferito di non 
parlarla mai. Nella maggioranza dei paesi partecipanti si è rilevata una stretta correlazione 
tra rendimento e coincidenza tra lingua parlata a casa e lingua della prova. 

Il Marocco ha messo in evidenza una tendenza inversa: il 43 percento degli studenti che ha 
detto di non usare a casa la lingua della prova ha ottenuto risultati nettamente superiori a 
quelli degli studenti per i quali lingua usata a casa e lingua della prova coincidevano. Il 
dato riguarda quella parte di studenti appartenenti all’élite francofona che non parla arabo, 
la lingua della prova, a casa ed usa generalmente il francese.  

Paese d’origine dei genitori                Tabella 3.5 

La medesima tendenza rilevata nella tabella 3.4 si ripropone nella correlazione tra paese di 
origine dei genitori e rendimento ottenuto dagli studenti. In media per tutti i paesi, più di 
tre quarti degli studenti (77 percento) ha dichiarato di avere ambedue i genitori nati nel 
paese, il 13 percento degli studenti un solo genitore nativo del paese e solo il 9 percento ha 
riferito che entrambi i genitori non erano nati nel paese.  

Nella media internazionale, il rendimento nella lettura dei bambini con ambedue i genitori 
nativi (506 punti) è superiore rispetto a quello dei bambini sia con uno solo dei genitori 
nativi (491 punti) sia con entrambi i genitori non nativi (476), con una differenza 
rispettivamente di 15 punti e di 30 punti. In Italia, la differenza di rendimento è ancora più 
marcata, con uno scarto rispettivamente di 18 punti nei bambini con un solo genitore non 
nativo ed addirittura di 39 punti nei bambini con entrambi i genitori non nativi. Se si 
confrontano le differenze di rendimento dei bambini di Hong Kong, la tendenza è 
contraria, con rendimenti nettamente superiori nell’alta percentuale di bambini (40 
percento) con entrambi i genitori non nativi. È chiaro che i dati di questa tabella vanno letti 
ed interpretati in termini di situazioni storiche e socioculturali specifiche per ogni paese, 
situazioni di contesto che variano in base agli attuali movimenti migratori, agli sviluppi 
linguistici vicini o lontani nel tempo, alle risorse del paese, alle politiche linguistiche delle 
istituzioni educative e culturali. Si rimanda per questi aspetti di interpretazione cauta e 
documentata alla PIRLS Encyclopedia51.  

 

Risorse educative presenti in casa e apprendimento della lettura 

Indice delle risorse educative presenti in casa (REC)            Tabella 3.6 

Il secondo indice messo a punto per interpretare agevolmente il rendimento dei bambini 
riguarda alcune risorse alle quali il bambino ha accesso in casa e che di per sé favoriscono i 
processi di lettura. L’Indice delle Risorse Educative in Casa (REC) comprende il numero 

                                                 
51 Vedi I. Mullis et Alii, PIRLS 2001 Encyclopedia: A Reference guide to reading education in the countries 
participating in IEA’s Progress in Reading Literacy Study (PIRLS), Chestnut Hill, MA, Boston College, 
2002. 
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di libri per adulti e per bambini, la presenza del computer, un tavolo/scrivania personale, 
libri personali e giornali quotidiani, il titolo di studio dei genitori. L’indice è stato precisato 
nei tre livelli alto, medio e basso. L’indice alto comprende più di 100 libri, più di 25 libri 
per bambini, almeno tre delle quattro risorse indicate ed almeno uno dei genitori provvisto 
di laurea. L’indice basso è invece definito da 25 libri o meno in casa, 25 o meno libri per 
bambini, due o meno tra le quattro risorse indicate ed entrambi i genitori senza titolo di 
scuola secondaria superiore. La tabella che segue permette di analizzare la correlazione 
esistente tra risorse e rendimento. 

La tabella 3.6 presenta la percentuale di studenti assegnata ai tre livelli dell’indice Risorse 
Educative presenti in Casa (REC) per ciascuno dei paesi partecipanti, e le rispettive medie 
del rendimento. Nella colonna a sinistra i paesi sono ordinati in base alle percentuali di 
bambini con alto indice di risorse in casa, presentato anche graficamente nella colonna a 
destra. La media internazionale è riportata nella riga più bassa della tabella. Nella media 
internazionale, il 13 percento dei bambini è risultato collocato nell’indice alto e la 
maggioranza (74 percento) nell’indice medio di risorse. Si osserverà che esiste una 
correlazione positiva tra indice alto di risorse e alto rendimento e quest’ultimo diminuisce 
con l’abbassarsi dell’indice. 

 In Italia, solo il 7 percento di bambini ha raggiunto l’indice alto di risorse, associato ad un 
rendimento molto alto (punteggio medio 585), con una differenza di 43 punti rispetto 
all’86 percento dei bambini collocatisi nell’indice medio di risorse (punteggio medio 542), 
e di ben 87 punti rispetto al 7 percento dei bambini che sono risultati collocati nell’indice 
basso (punteggio medio 498).  

È, comunque, opportuno esaminare la tabella 3.6 con attenzione quando si vogliano 
stabilire confronti tra paesi. La tabella è stata ugualmente compilata benché manchino, per 
alcuni paesi52, i dati relativi al questionario famiglia. Ne consegue che la graduatoria fra 
paesi che in essa appare non è completamente significativa, mentre rimangono utili e 
significativi, all’interno dei singoli paesi, i diversi rendimenti degli studenti in relazione 
alle risorse familiari.  

Libri presenti in casa secondo i genitori e secondo gli studenti    Tabelle 3.7, 3.8 

Tra le risorse che in modo più significativo possono favorire l’apprendimento è la 
disponibilità di libri in casa. Le risposte a specifiche domande sul numero dei libri presenti 
in famiglia contenute nel questionario studenti e in quello dei genitori, hanno permesso di 
raccogliere i dati presentati nelle tabelle 3.7, 3.8 e 3.9. Ciascuna tabella presenta le 
percentuali di bambini suddivise per numero di libri di cui dispongono in casa, correlate al 
rendimento nella lettura. In particolare, le tabelle 3.7 e 3.8 riguardano le risposte alla 
medesima domanda posta ai bambini e ai genitori e i risultati evidenziano una sostanziale 
concordanza tra le informazioni fornite dagli uni e dagli altri. Anche se le medie 
internazionali calcolate sulle risposte date dai genitori comunicano percentuali maggiori di 
libri rispetto a quelle dichiarate dai figli, va rilevato che i calcoli percentuali eseguiti sulle 
informazioni dei bambini si basano su dati provenienti da un maggior numero di paesi e 
sono quindi più completi.  

                                                 
52 Un’analisi attenta dei dati riportati nelle tabelle 3.7-3.14 mostra chiaramente che la graduatoria è 
parzialmente falsata dalla mancanza di alcuni dati. Vedi anche la tabella A6 in “Appendice A”. 
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Si noterà che le differenze tra paesi sono notevoli. Nella tabella 3.8 si va da paesi come 
Svezia, Ungheria, Bulgaria e Norvegia, dove il 27 percento e oltre dei bambini disponeva 
in casa di più di 200 libri, a paesi come Iran e Marocco dove oltre il 50 percento dei 
bambini viveva in case con meno di 10 libri.  

L’Italia è tra i paesi con un numero decisamente basso di libri a disposizione in famiglia ed 
è risultata al di sotto delle medie internazionali sia nella tabella 3.7 sia nella tabella 3.8, 
con solo il 17 percento di bambini in case fornite di più di 200 libri secondo le 
informazioni dei genitori, e con l’ancor più basso 13 percento, secondo le informazioni 
date dai bambini. Anche i dati riportati nella colonna di destra delle due tabelle, relativa 
alla presenza di libri da 0 a 10, risultano preoccupanti: dal questionario dei genitori risulta 
che il 12 percento di bambini italiani si collocava in questa categoria e dal questionario dei 
bambini la percentuale è cresciuta al 14 percento.  

Sia per l’Italia sia per tutti gli altri paesi è risultata una correlazione fortemente positiva tra 
numero di libri e alto rendimento nella lettura. 

Dichiarazione dei genitori sul numero di libri per bambini in casa          Tabella 3.9 

Il questionario per i genitori conteneva una domanda relativa al numero di libri per 
bambini presenti casa, ritenuti una risorsa anche più significativa ai fini dello sviluppo 
delle abilità di lettura rispetto ad una presenza di libri non direttamente destinati ai 
bambini. Dalla tabella 3.9 risulta che nella media internazionale il 58 percento dei bambini 
aveva a disposizione in casa oltre 25 libri per bambini. Tuttavia la tabella evidenzia anche 
forti diversità tra paesi relativamente a questo fattore, con paesi come Inghilterra, Islanda, 
Nuova Zelanda e Svezia dove oltre il 30 percento degli studenti aveva a disposizione più di 
cento libri per bambini e paesi come Argentina, Colombia e Iran dove il 64 per cento e 
oltre di studenti aveva a disposizione da 0 a 10 libri per bambini.  

L’Italia è nettamente al di sotto della media internazionale. Osservando le percentuali 
riportate nella colonna a sinistra, emerge che solo il 5 percento degli studenti italiani aveva 
a disposizione in casa più di cento libri per bambini, mentre sono risultati il 44 percento 
(14 punti in meno rispetto alla percentuale internazionale del 58 percento sopra riportata) 
gli studenti che avevano a disposizione in casa oltre 25 libri per bambini.  

Come evidenziano le due tabelle precedenti 3.7 e 3.8, anche nei riguardi del fattore 
disponibilità della risorsa libri la tabella 3.9 riconferma la tendenza internazionale, senza 
eccezioni per alcun paese, relativa alla correlazione fortemente positiva tra numero di libri 
e alto rendimento nella lettura. 

Risorse educative in casa              Tabella 3.10 

La tabella completa il quadro delle risorse materiali che hanno fornito le componenti per la 
costruzione dell’Indice REC descritto (vedi tabella 3.6). Le risorse prese in considerazione 
nella tabella 3.10 riguardano la presenza del computer, la disponibilità di un tavolo di 
studio, libri propri, presenza del giornale quotidiano in casa. Dalle medie internazionali 
riportate in fondo alle colonne di dati, risulta che generalmente la presenza o il possesso 
personale delle risorse citate si correla con il rendimento in modo positivo: maggiore la 
presenza delle risorse, più elevato il rendimento. Si nota tuttavia che molto più marcata è 
l’influenza sul rendimento esercita dal possesso di libri e dalla presenza del giornale 
rispetto alle altre risorse.  
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In particolare per l’Italia, va evidenziato che la più forte influenza è stata esercitata, come è 
avvenuto per le medie internazionali, dai libri e dal giornale quotidiano, mentre è risultata 
quasi inesistente l’influenza del computer: l’80 percento dei bambini che ha dichiarato di 
avere in casa il computer ha raggiunto un rendimento nella lettura di 542 punti, il 20 
percento che ha dichiarato di non averlo ha raggiunto il punteggio di 541.  

Livello d’istruzione dei genitori             Tabella 3.11 

Le tabelle 3.11 e 3.12 riguardano le ultime due componenti, quelle che si potrebbero 
definire più specificamente socio-culturali, dell’indice REC e riportano dati relativi al 
livello d’istruzione dei genitori e alla loro condizione lavorativa. Anche questi due fattori si 
sono riconfermati di cruciale importanza in termini d’influenza sul rendimento nella lettura 
dei bambini partecipanti allo Studio. 

Tra i paesi europei, l’Italia ha la percentuale più bassa dei genitori forniti di laurea, con il 
18 percento di laureati rispetto al 23 percento della media internazionale. Solo i Paesi Bassi 
hanno dichiarato il 12 percento dei laureati ma questo dato è stato calcolato solo sul 50 
percento dei rispondenti. Se si aggiunge inoltre la categoria dei genitori forniti di qualifica 
post diploma (solo 4 percento in Italia, ad esempio, rispetto ai Paesi Bassi che in questa 
categoria ne ha registrato il 28 percento) la distanza dell’Italia dalla media internazionale 
aumenta. 

Questa componente dell’indice REC ha dimostrato una forte influenza sul rendimento, che 
è risultato direttamente proporzionale al livello di istruzione dei genitori, come si può 
evincere dalla tabella da cui risulta una differenza di quasi 100 punti tra i figli di genitori 
forniti di laurea o titolo superiore e quelli di genitori con licenza elementare o nessun 
titolo. 

Condizione lavorativa dei genitori      Tabelle 3.12, 3.13, 3.14 

Per la maggior parte dei paesi si evidenzia una correlazione positiva tra piena occupazione 
lavorativa di ambedue i genitori e rendimento, a conferma che la situazione economica, 
influenzando le risorse educative della famiglia, favorisce il buon rendimento nella lettura. 
I risultati italiani hanno confermato la tendenza internazionale che smentisce l’opinione 
diffusa secondo cui la madre che lavora condiziona negativamente il profitto scolastico dei 
figli a causa della sua assenza da casa. 

Per quanto riguarda il tipo di lavoro dei genitori i cui dati sono riportati nelle tabelle 3.13 e 
3.14, sono state definite sette categorie graduate secondo un criterio di decrescente 
specializzazione a partire da quella più elevata dei “Professionisti”. Anche qui, come per la 
precedente tabella, il rendimento nella lettura è risultato positivamente correlato con la 
professione dei genitori: quanto maggiore il grado di professionalità tanto più elevato il 
rendimento del bambino. 

Indice di Atteggiamento dei Genitori nei confronti della Lettura (AGL)    Tabella 3.15 

Il questionario famiglia conteneva due domande che riguardavano la lettura dei genitori in 
termini di tempo dedicato alla lettura personale e di finalità della lettura personale a casa. 
Le risposte dei genitori hanno evidenziato che nella maggior parte dei paesi hanno ottenuto 
i migliori risultati i bambini i cui genitori dedicavano più tempo alla lettura (più di10 ore 
alla settimana). In particolare, i figli con genitori che si dedicavano alla lettura per 
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godimento personale tutti i giorni o quasi, hanno raggiunto le prestazioni migliori nella 
quasi totalità dei paesi partecipanti.  

La tabella 3.15 illustra l’Indice di Atteggiamento dei Genitori nei confronti della Lettura - 
AGL. Tale indice si basa sul grado di adesione dei genitori a cinque affermazioni 
riguardanti la lettura intesa come dovere o come fonte di informazioni, come occasione per 
parlare di libri con altri, come passatempo e infine come attività di rilievo nella propria 
famiglia. L’indice si articola in alto, medio e basso, corrispondenti rispettivamente ad un 
atteggiamento altamente, mediamente o scarsamente positivo nei confronti della lettura da 
parte dei genitori. I risultati relativi al profitto dei bambini hanno dimostrato che i risultati 
migliori si correlano direttamente con l’indice di atteggiamento altamente positivo dei 
genitori in tutti i paesi, senza eccezione. 

Va rilevato comunque che poco più della metà dei genitori italiani ha dichiarato un 
atteggiamento altamente positivo (56 percento) nei confronti della lettura, di modo che 
l’Italia si è collocata solo poco al disopra della media internazionale e molto al di sotto, 
comunque, delle percentuali ottenute nei paesi compresi nella fascia alta della tabella. 
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TABELLE 

(da  Tabella 3.1  a  Tabella 3.15) 
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Tabella 3.1:  Indice delle Attività Pregresse di Lettura a Casa (APLC)

 Inghilterra s 83 (1,2) 578 (3,6) 14 (1,0) 546 (6,3) 3 (0,4) 513 (15,9)

 Scozia s 82 (1,1) 546 (4,4) 16 (1,0) 529 (5,3) 2 (0,4) ~ ~

 Nuova Zelanda r 68 (1,2) 551 (3,5) 26 (1,1) 515 (4,8) 6 (0,6) 475 (8,8)

 Canada (O,Q) r 67 (0,7) 559 (2,3) 27 (0,7) 535 (2,9) 6 (0,4) 526 (5,5)

 Federazione di Russia 66 (1,3) 536 (4,6) 27 (1,1) 514 (4,6) 7 (0,7) 507 (9,3)

 Italia 62 (1,0) 551 (2,5) 30 (0,9) 536 (3,2) 8 (0,5) 524 (4,9)

 Repubblica Slovacca 62 (1,0) 525 (2,9) 32 (0,9) 514 (3,4) 5 (0,5) 502 (8,1)

 Bulgaria 62 (1,7) 569 (3,2) 25 (1,0) 541 (5,0) 12 (1,6) 503 (10,1)

 Macedonia r 62 (1,4) 460 (5,3) 31 (1,0) 433 (6,1) 7 (0,9) 432 (11,9)

 Ungheria 61 (1,0) 554 (2,6) 32 (1,0) 533 (2,5) 7 (0,5) 528 (5,2)

 Lettonia 58 (1,4) 555 (2,9) 34 (1,4) 539 (3,1) 8 (0,5) 529 (5,5)

 Slovenia 57 (1,1) 515 (2,2) 37 (1,0) 490 (2,9) 6 (0,5) 479 (6,3)

 Cipro s 57 (1,3) 506 (4,3) 33 (1,2) 478 (4,6) 9 (0,6) 460 (7,1)

 Grecia 57 (1,4) 540 (3,8) 33 (1,2) 514 (4,1) 11 (1,1) 493 (7,1)

 Francia 56 (1,1) 537 (2,6) 34 (1,0) 521 (3,2) 9 (0,6) 505 (4,8)

 Paesi Bassi s 55 (1,1) 566 (2,8) 37 (1,0) 561 (2,8) 8 (0,6) 555 (5,5)

 Romania 55 (1,4) 527 (4,6) 31 (1,1) 505 (5,5) 15 (1,2) 485 (10,8)

 Islanda r 53 (0,9) 529 (2,0) 39 (0,9) 506 (2,3) 8 (0,6) 492 (4,5)

 Repubblica Ceca 52 (1,1) 548 (2,4) 41 (1,0) 535 (3,1) 8 (0,6) 517 (5,6)

 Argentina s 50 (1,5) 447 (6,6) 35 (1,1) 418 (6,9) 16 (1,4) 400 (7,8)

 Lituania 48 (1,3) 553 (2,9) 39 (1,1) 540 (3,3) 13 (0,9) 528 (4,3)

 Norvegia 47 (1,2) 518 (3,5) 41 (1,1) 493 (3,4) 13 (1,0) 474 (6,5)

 Germania 43 (0,8) 550 (2,0) 43 (0,7) 542 (2,4) 14 (0,6) 526 (3,6)

 Moldavia 42 (1,3) 511 (4,9) 39 (1,1) 486 (4,3) 19 (1,2) 469 (5,6)

 Svezia 41 (0,8) 572 (2,6) 45 (0,7) 561 (2,5) 14 (0,5) 548 (3,5)

 Belize s 40 (2,0) 364 (6,3) 38 (1,5) 320 (7,1) 22 (2,0) 289 (6,4)

 Colombia r 40 (1,9) 435 (6,1) 39 (1,3) 426 (4,8) 21 (1,4) 410 (5,0)

 Singapore 37 (1,0) 556 (4,6) 41 (0,7) 526 (5,0) 21 (0,8) 498 (6,4)

 Kuwait r 30 (0,7) 418 (4,8) 48 (0,7) 400 (4,5) 22 (0,6) 381 (6,0)

 Turchia 26 (1,1) 474 (5,2) 39 (1,2) 450 (4,3) 35 (1,6) 435 (3,6)

 Iran 18 (1,1) 455 (7,8) 35 (1,0) 425 (5,7) 47 (1,8) 391 (4,1)

 Hong Kong, SAR r 16 (0,8) 544 (3,3) 54 (0,9) 531 (2,8) 30 (1,2) 528 (3,9)

 Israele x x x x x x x x x x x x

 Marocco – – – – – – – – – – – –

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 52 (0,2) 520 (0,7) 35 (0,2) 499 (0,8) 13 (0,2) 481 (1,3)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

Indice delle Attività
Pregresse di Lettura
a Casa
(APLC)

Si basa sulle risposte dei genitori circa la frequenza con cui si sono dedicati insieme ai rispettivi figli, 
prima che iniziassero la scuola elementare, alle seguenti attività: leggere libri, raccontare storie, cantare 
canzoni, giocare con le lettere dell’alfabeto, fare giochi di parole, o leggere ad alta voce cartelli o etichette. 
La media è calcolata sull’insieme delle sei risposte, basandosi su una scala a tre punti: “Mai o quasi mai” 
= 1, “Qualche volta” = 2, e “Spesso” = 3. Il livello alto indica una media maggiore di 2,33 e minore o 
uguale a 3. Il livello medio indica una media compresa tra 1,67 e 2,33. Il livello basso indica minore di 
1,67 e maggiore o uguale a 1.

Rendimento 
medio

Alto
APLC

Medio
APLC

Basso 
APLC Percentuale di studenti

al livello alto di APLCPercentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti
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Tabella 3.2:  Attività pregresse di lettura a casa: leggere libri con il proprio bambino

 Argentina s 35 (1,2) 452 (7,4) 53 (1,4) 422 (6,1) 11 (1,0) 391 (8,1)

 Belize s 36 (2,0) 359 (7,3) 52 (1,4) 319 (6,0) 11 (1,2) 285 (8,5)

 Bulgaria 51 (1,5) 576 (3,2) 41 (1,3) 537 (4,2) 8 (1,3) 497 (10,9)

 Canada (O,Q) r 68 (0,9) 562 (2,2) 30 (0,9) 525 (2,9) 2 (0,2) ~ ~

 Colombia r 27 (1,5) 427 (6,6) 59 (1,5) 427 (4,4) 13 (1,2) 413 (6,3)

 Cipro s 48 (1,3) 515 (4,7) 47 (1,2) 475 (3,8) 5 (0,5) 443 (11,2)

 Repubblica Ceca 62 (1,2) 553 (2,5) 36 (1,1) 520 (3,4) 2 (0,3) ~ ~

 Inghilterra s 82 (1,1) 581 (3,6) 17 (1,0) 533 (5,2) 1 (0,1) ~ ~

 Francia 57 (1,3) 547 (2,4) 39 (1,2) 503 (3,1) 4 (0,3) 505 (5,2)

 Germania 57 (1,0) 561 (1,8) 36 (0,9) 522 (2,1) 7 (0,4) 508 (5,0)

 Grecia 49 (1,5) 547 (4,2) 39 (1,1) 510 (3,6) 12 (1,0) 496 (5,8)

 Hong Kong, SAR 21 (0,9) 546 (3,3) 66 (0,8) 525 (3,0) 12 (0,8) 526 (4,7)

 Ungheria 59 (1,1) 560 (2,4) 37 (1,1) 526 (2,3) 4 (0,4) 523 (7,2)

 Islanda r 82 (0,7) 524 (1,5) 18 (0,7) 482 (2,8) 0 (0,1) ~ ~

 Iran 22 (1,4) 424 (8,4) 50 (1,6) 430 (4,3) 28 (1,9) 379 (5,5)

 Israele x x x x x x x x x x x x

 Italia 37 (1,1) 567 (2,9) 50 (1,0) 531 (2,6) 13 (0,6) 528 (4,9)

 Kuwait r 17 (0,8) 413 (5,5) 61 (0,9) 406 (4,2) 23 (0,8) 379 (6,2)

 Lettonia 56 (1,3) 559 (3,0) 42 (1,3) 532 (2,5) 2 (0,3) ~ ~

 Lituania 45 (1,4) 560 (3,1) 51 (1,3) 533 (2,9) 5 (0,4) 518 (6,4)

 Macedonia r 44 (1,3) 455 (6,2) 51 (1,3) 446 (5,5) 5 (1,0) 436 (17,2)

 Moldavia 38 (1,4) 514 (5,0) 53 (1,2) 482 (4,0) 9 (0,8) 463 (8,5)

 Marocco – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 70 (1,3) 570 (2,3) 27 (1,3) 546 (3,8) 3 (0,4) 551 (8,2)

 Nuova Zelanda r 76 (1,1) 555 (3,4) 23 (1,1) 485 (4,0) 1 (0,3) ~ ~

 Norvegia 70 (1,1) 515 (3,1) 29 (1,0) 474 (4,2) 1 (0,3) ~ ~

 Romania 42 (1,4) 531 (5,1) 51 (1,5) 505 (5,8) 7 (0,8) 473 (12,3)

 Federazione di Russia 61 (1,4) 540 (4,2) 36 (1,4) 511 (5,4) 2 (0,5) ~ ~

 Scozia s 79 (1,3) 553 (3,8) 21 (1,3) 503 (6,8) 1 (0,2) ~ ~

 Singapore 36 (1,2) 561 (4,9) 57 (1,0) 518 (4,9) 7 (0,5) 472 (9,0)

 Repubblica Slovacca 57 (1,1) 535 (2,8) 41 (1,0) 503 (3,1) 2 (0,3) ~ ~

 Slovenia 51 (1,2) 524 (2,4) 47 (1,1) 483 (2,6) 2 (0,2) ~ ~

 Svezia 70 (1,0) 573 (2,2) 29 (0,9) 543 (2,9) 2 (0,2) ~ ~

 Turchia 22 (1,1) 452 (6,4) 53 (1,4) 456 (4,0) 25 (1,4) 437 (4,5)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 51 (0,2) 522 (0,8) 42 (0,2) 491 (0,7) 7 (0,1) 461 (2,4)

I dati sono forniti dai genitori.

( )

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Rendimento 
medio

Paesi

Spesso

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

Percentuale 
di studenti

Qualche volta Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio
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 Argentina s 6 (0,7) 452 (8,6) 10 (1,1) 459 (9,2) 84 (1,6) 428 (6,1)

 Belize s 5 (0,7) 368 (14,5) 9 (1,3) 376 (11,9) 86 (1,9) 321 (5,3)

 Bulgaria 4 (0,4) 564 (8,3) 12 (0,6) 554 (4,7) 84 (0,8) 553 (3,8)

 Canada (O,Q) r 13 (0,5) 567 (3,7) 31 (0,7) 554 (3,1) 57 (0,8) 545 (2,2)

 Colombia r 4 (0,4) 435 (11,1) 8 (0,7) 444 (7,9) 88 (0,8) 425 (4,2)

 Cipro s 4 (0,5) 493 (11,8) 10 (0,8) 501 (6,3) 86 (0,9) 493 (3,3)

 Repubblica Ceca 2 (0,3) ~ ~ 8 (0,6) 550 (4,6) 90 (0,7) 540 (2,5)

 Inghilterra s 8 (0,8) 580 (7,9) 25 (1,2) 571 (4,6) 66 (1,4) 572 (4,1)

 Francia 12 (0,7) 521 (4,7) 23 (0,8) 530 (3,5) 65 (1,1) 530 (2,6)

 Germania 4 (0,3) 529 (4,7) 15 (0,6) 534 (2,5) 81 (0,7) 546 (1,9)

 Grecia 4 (0,7) 546 (10,3) 7 (0,8) 559 (9,2) 89 (1,2) 522 (3,6)

 Hong Kong, SAR r 4 (0,4) 528 (6,5) 24 (0,8) 525 (3,6) 72 (0,9) 534 (2,9)

 Ungheria 2 (0,3) ~ ~ 6 (0,5) 564 (5,8) 91 (0,6) 544 (2,1)

 Islanda r 4 (0,4) 528 (7,1) 21 (0,6) 519 (3,9) 74 (0,7) 516 (1,4)

 Iran 3 (0,3) 388 (16,4) 6 (0,7) 403 (11,2) 92 (0,8) 414 (4,2)

 Israele x x x x x x x x x x x x

 Italia 6 (0,4) 548 (7,0) 15 (0,7) 549 (3,5) 79 (0,8) 544 (2,5)

 Kuwait r 9 (0,4) 407 (7,7) 24 (0,7) 409 (5,1) 67 (0,8) 397 (4,6)

 Lettonia 2 (0,4) ~ ~ 3 (0,4) 555 (12,2) 96 (0,6) 549 (2,4)

 Lituania – – – – – – – – – – – –

 Macedonia r 7 (0,8) 420 (12,3) 15 (0,8) 433 (8,7) 78 (1,2) 457 (5,0)

 Moldavia 2 (0,3) ~ ~ 6 (0,6) 501 (7,3) 92 (0,7) 492 (3,7)

 Marocco – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 9 (0,7) 554 (6,8) 25 (1,1) 562 (3,0) 66 (1,3) 565 (2,7)

 Nuova Zelanda r 9 (0,7) 559 (8,6) 23 (1,1) 536 (5,2) 69 (1,1) 535 (3,7)

 Norvegia 5 (0,5) 500 (8,3) 20 (1,1) 504 (4,8) 75 (1,1) 502 (3,0)

 Romania 4 (0,5) 524 (9,7) 8 (0,7) 534 (6,9) 88 (1,0) 513 (4,7)

 Federazione di Russia 2 (0,3) ~ ~ 4 (0,4) 524 (9,4) 94 (0,6) 529 (4,5)

 Scozia s 7 (0,6) 545 (9,7) 22 (1,0) 541 (5,4) 71 (1,1) 544 (4,2)

 Singapore 9 (0,4) 538 (5,9) 34 (0,7) 541 (4,7) 57 (0,7) 524 (5,4)

 Repubblica Slovacca 4 (0,4) 511 (8,7) 12 (0,6) 513 (5,4) 84 (0,7) 522 (2,8)

 Slovenia 5 (0,4) 513 (6,8) 18 (0,9) 509 (3,8) 77 (0,9) 504 (2,1)

 Svezia 4 (0,3) 572 (7,0) 22 (0,8) 562 (3,3) 74 (0,9) 564 (2,3)

 Turchia 3 (0,3) 435 (9,8) 8 (0,6) 445 (7,5) 88 (0,7) 452 (3,6)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 5 (0,1) 505 (1,9) 15 (0,1) 512 (1,2) 79 (0,2) 506 (0,7)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Spesso

I dati sono forniti dai genitori.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero 
sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% 
degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Tabella 3.3:  I genitori si sono dedicati insieme al proprio bambino ad attività pregresse
                      di lettura con il computer

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti
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Qualche volta Mai o quasi mai
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Tabella 3.4:  Gli studenti parlano a casa la lingua del test

 Argentina r 84 (0,9) 444 (5,3) 10 (0,6) 404 (9,8) 6 (0,6) 381 (9,7)

 Belize 28 (1,6) 343 (5,8) 51 (1,7) 331 (6,1) 21 (1,9) 306 (7,9)

 Bulgaria 84 (2,0) 563 (3,4) 14 (1,7) 499 (9,7) 2 (0,6) ~ ~

 Canada (O,Q) 84 (1,0) 551 (2,4) 15 (0,8) 520 (3,6) 2 (0,2) ~ ~

 Colombia 84 (1,2) 431 (4,6) 13 (1,1) 399 (5,6) 3 (0,4) 372 (12,2)

 Cipro 82 (0,9) 500 (3,1) 16 (0,9) 477 (6,1) 2 (0,3) ~ ~

 Repubblica Ceca 93 (0,5) 540 (2,1) 6 (0,5) 510 (7,4) 1 (0,2) ~ ~

 Inghilterra 88 (1,0) 559 (3,4) 11 (0,9) 510 (5,9) 1 (0,2) ~ ~

 Francia 87 (0,9) 532 (2,5) 12 (0,8) 494 (3,6) 1 (0,2) ~ ~

 Germania 90 (0,7) 547 (1,8) 9 (0,7) 487 (3,6) 1 (0,1) ~ ~

 Grecia 94 (0,6) 527 (3,5) 6 (0,5) 507 (9,7) 0 (0,1) ~ ~

 Hong Kong, SAR 5 (0,3) 527 (5,9) 50 (1,2) 535 (3,0) 45 (1,3) 523 (3,4)

 Ungheria 96 (0,5) 546 (2,2) 4 (0,4) 498 (6,8) 1 (0,2) ~ ~

 Islanda 88 (0,4) 519 (1,2) 11 (0,4) 488 (4,6) 1 (0,2) ~ ~

 Iran 56 (2,9) 443 (4,5) 24 (1,8) 394 (5,0) 20 (2,5) 362 (5,7)

 Israele 80 (1,0) 523 (2,7) 19 (0,9) 471 (5,8) 2 (0,3) ~ ~

 Italia 96 (0,4) 543 (2,4) 3 (0,3) 498 (7,4) 1 (0,2) ~ ~

 Kuwait r 56 (1,5) 401 (4,4) 34 (1,3) 402 (5,5) 10 (0,8) 393 (7,3)

 Lettonia 91 (1,1) 548 (2,3) 8 (0,9) 521 (6,7) 1 (0,3) ~ ~

 Lituania 94 (0,9) 546 (2,4) 5 (0,8) 515 (8,3) 1 (0,3) ~ ~

 Macedonia 88 (1,6) 454 (4,2) 10 (1,4) 415 (14,8) 2 (0,5) ~ ~

 Moldavia 85 (2,0) 494 (3,7) 13 (1,5) 487 (13,6) 2 (0,6) ~ ~

 Marocco 18 (1,4) 332 (10,8) 38 (2,4) 352 (8,9) 43 (3,0) 368 (15,4)

 Paesi Bassi 86 (1,5) 558 (2,3) 11 (0,9) 528 (5,7) 3 (0,9) 546 (8,5)

 Nuova Zelanda 84 (1,1) 540 (3,4) 14 (1,0) 485 (8,3) 2 (0,3) ~ ~

 Norvegia 92 (0,6) 505 (2,8) 7 (0,6) 459 (6,7) 1 (0,2) ~ ~

 Romania 91 (1,6) 517 (4,5) 6 (1,0) 492 (16,3) 2 (1,1) ~ ~

 Federazione di Russia 85 (2,2) 535 (3,6) 11 (1,5) 496 (12,8) 4 (0,8) 480 (15,3)

 Scozia 89 (0,9) 533 (3,8) 9 (0,7) 502 (5,1) 2 (0,4) ~ ~

 Singapore 43 (1,4) 564 (4,6) 50 (1,3) 509 (5,3) 8 (0,4) 466 (7,7)

 Repubblica Slovacca 84 (1,5) 526 (2,7) 13 (1,3) 491 (6,9) 3 (0,5) 462 (15,9)

 Slovenia 86 (1,0) 507 (2,1) 12 (0,9) 471 (4,1) 1 (0,2) ~ ~

 Svezia 90 (1,1) 565 (1,9) 9 (1,0) 522 (5,0) 1 (0,2) ~ ~

 Turchia 87 (1,4) 456 (3,6) 12 (1,3) 408 (6,1) 1 (0,2) ~ ~

 Stati Uniti 85 (1,1) 551 (3,7) 14 (1,1) 506 (6,1) 2 (0,3) ~ ~

 Media Internazionale 79 (0,2) 508 (0,7) 16 (0,2) 474 (1,4) 6 (0,1) 424 (2,7)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-
69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Sempre o quasi sempre

Rendimento 
medio
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di studenti

I dati sono forniti dagli studenti.
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Tabella 3.5:  Paese d'origine dei genitori

 Argentina r 78 (1,0) 441 (5,5) 14 (0,8) 417 (8,3) 8 (0,8) 407 (10,3)

 Belize r 44 (1,8) 335 (6,7) 28 (1,1) 326 (7,4) 29 (1,9) 324 (6,6)

 Bulgaria 95 (0,4) 555 (3,6) 4 (0,4) 526 (9,6) 0 (0,1) ~ ~

 Canada (O,Q) 61 (1,6) 552 (2,6) 18 (0,7) 547 (3,0) 21 (1,7) 537 (3,8)

 Colombia 86 (0,8) 426 (4,9) 10 (0,6) 410 (6,4) 4 (0,5) 401 (6,3)

 Cipro 80 (1,0) 500 (3,2) 16 (0,8) 485 (5,2) 4 (0,6) 476 (8,0)

 Repubblica Ceca 88 (0,9) 541 (2,3) 10 (0,8) 529 (4,8) 2 (0,3) ~ ~

 Inghilterra 67 (1,8) 559 (3,8) 21 (1,0) 553 (4,9) 12 (1,5) 536 (6,4)

 Francia 70 (1,7) 533 (2,8) 16 (0,7) 526 (4,3) 15 (1,3) 503 (3,9)

 Germania 75 (1,2) 553 (1,8) 10 (0,4) 530 (3,9) 15 (1,0) 498 (2,9)

 Grecia 81 (1,1) 530 (3,3) 10 (0,9) 517 (6,0) 9 (0,9) 503 (8,6)

 Hong Kong, SAR r 38 (1,8) 528 (3,3) 22 (0,6) 525 (3,9) 40 (1,8) 536 (3,5)

 Ungheria 93 (0,5) 546 (2,2) 4 (0,4) 532 (7,2) 2 (0,3) ~ ~

 Islanda 87 (0,6) 518 (1,4) 11 (0,5) 503 (4,9) 2 (0,2) ~ ~

 Iran 92 (0,8) 418 (4,5) 5 (0,5) 382 (10,9) 4 (0,5) 399 (6,9)

 Israele 57 (1,4) 507 (3,4) 20 (0,8) 521 (5,3) 22 (1,2) 518 (4,4)

 Italia 88 (0,6) 544 (2,4) 8 (0,5) 526 (5,0) 4 (0,4) 505 (6,7)

 Kuwait r 80 (1,0) 401 (5,2) 14 (0,7) 391 (5,5) 6 (0,6) 416 (9,7)

 Lettonia 65 (1,4) 546 (2,1) 25 (0,9) 546 (4,0) 10 (1,0) 552 (6,7)

 Lituania 88 (0,8) 547 (2,6) 11 (0,7) 536 (4,6) 2 (0,4) ~ ~

 Macedonia 88 (1,1) 454 (4,5) 9 (0,9) 428 (10,6) 3 (0,4) 405 (14,8)

 Moldavia 79 (1,3) 493 (3,9) 16 (1,0) 489 (6,9) 5 (0,5) 503 (11,6)

 Marocco 84 (1,2) 361 (11,0) 12 (0,9) 336 (12,0) 4 (0,5) 331 (12,1)

 Paesi Bassi 79 (1,4) 560 (2,3) 11 (0,6) 552 (5,0) 10 (1,2) 516 (4,7)

 Nuova Zelanda 59 (1,6) 531 (4,2) 22 (1,1) 535 (4,9) 19 (1,4) 530 (6,2)

 Norvegia 82 (1,1) 503 (2,9) 12 (0,9) 508 (4,8) 5 (0,7) 446 (7,6)

 Romania 96 (0,5) 518 (4,3) 3 (0,4) 428 (9,9) 1 (0,2) ~ ~

 Federazione di Russia 76 (1,5) 534 (3,9) 16 (1,0) 525 (5,2) 9 (1,0) 500 (11,8)

 Scozia 80 (1,0) 537 (3,4) 15 (0,8) 520 (6,1) 5 (0,5) 506 (11,4)

 Singapore 66 (0,9) 533 (5,1) 22 (0,7) 521 (5,9) 12 (0,6) 537 (6,0)

 Repubblica Slovacca 88 (0,8) 521 (2,9) 9 (0,6) 506 (5,3) 2 (0,5) ~ ~

 Slovenia 77 (1,3) 507 (2,1) 11 (0,7) 491 (4,6) 12 (1,0) 478 (3,8)

 Svezia 76 (1,6) 567 (2,1) 13 (0,6) 559 (3,6) 12 (1,6) 523 (5,0)

 Turchia 93 (0,7) 453 (3,7) 3 (0,3) 428 (10,6) 4 (0,5) 419 (8,0)

 Stati Uniti 68 (1,8) 556 (4,1) 15 (0,8) 530 (5,3) 17 (1,7) 522 (6,9)

 Media Internazionale 77 (0,2) 506 (0,7) 13 (0,1) 491 (1,1) 9 (0,2) 476 (1,6)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dagli studenti.

Rendimento 
medio

Paesi

Padre o madre 
nato/a nel paese

Nessuno dei genitori
è nato nel paese

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Padre e madre 
nati nel paese
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Tabella 3.6:  Indice delle Risorse Educative presenti in Casa (REC)

 Stati Uniti 37 (1,7) 570 (3,9) 52 (1,0) 538 (3,3) 11 (1,0) 486 (6,3)

 Norvegia 33 (1,5) 531 (3,7) 66 (1,5) 487 (2,8) 1 (0,2) ~ ~

 Inghilterra 27 (1,1) 584 (4,5) 69 (1,0) 547 (3,1) 4 (0,4) 479 (8,4)

 Svezia 26 (1,4) 586 (2,6) 74 (1,4) 553 (2,2) 1 (0,2) ~ ~

 Islanda 23 (0,7) 547 (2,4) 76 (0,7) 508 (1,4) 1 (0,2) ~ ~

 Nuova Zelanda 21 (1,3) 575 (5,2) 75 (1,4) 525 (3,3) 3 (0,4) 445 (11,0)

 Ungheria 21 (1,2) 586 (3,4) 75 (1,1) 537 (1,8) 4 (0,5) 473 (6,7)

 Scozia 20 (1,0) 562 (5,7) 74 (1,0) 528 (3,2) 6 (0,5) 460 (7,3)

 Canada (O,Q) 19 (1,0) 579 (3,7) 78 (1,0) 540 (2,1) 2 (0,3) ~ ~

 Israele 19 (1,1) 550 (4,6) 76 (1,2) 515 (3,0) 5 (0,4) 454 (8,1)

 Germania 17 (0,8) 577 (2,7) 79 (0,8) 538 (1,7) 4 (0,4) 472 (5,7)

 Lettonia 15 (0,9) 578 (3,7) 83 (0,9) 541 (2,4) 2 (0,5) ~ ~

 Repubblica Ceca 15 (1,2) 570 (3,8) 83 (1,2) 535 (2,2) 2 (0,3) ~ ~

 Francia 14 (1,0) 571 (4,3) 79 (0,9) 523 (2,1) 7 (0,5) 477 (5,6)

 Cipro 13 (0,9) 532 (5,2) 80 (0,9) 496 (2,7) 8 (0,7) 456 (8,8)

 Paesi Bassi 12 (0,7) 573 (3,8) 84 (0,7) 555 (2,3) 4 (0,5) 506 (5,9)

 Kuwait r 12 (0,7) 428 (6,2) 65 (1,0) 405 (4,0) 23 (1,3) 382 (7,7)

 Singapore 12 (0,8) 600 (5,1) 86 (0,8) 524 (4,8) 3 (0,3) 409 (8,0)

 Slovenia 11 (0,7) 547 (3,8) 86 (0,7) 499 (1,8) 3 (0,4) 427 (13,0)

 Grecia 11 (1,1) 575 (5,2) 83 (1,2) 525 (3,4) 6 (0,7) 477 (7,8)

 Bulgaria 11 (0,9) 605 (4,2) 75 (1,7) 558 (3,1) 14 (1,8) 493 (10,5)

 Repubblica Slovacca 10 (1,0) 561 (4,6) 86 (1,3) 519 (2,7) 4 (0,9) 429 (14,4)

 Federazione di Russia 8 (0,6) 563 (5,4) 90 (0,7) 527 (4,4) 2 (0,4) ~ ~

 Italia 7 (0,6) 585 (5,2) 86 (0,8) 542 (2,2) 7 (0,6) 498 (5,7)

 Romania 5 (0,9) 575 (6,9) 78 (1,1) 520 (4,3) 17 (1,2) 469 (8,3)

 Argentina r 4 (0,7) 503 (11,5) 55 (2,3) 451 (5,9) 40 (2,5) 416 (5,7)

 Macedonia 4 (0,5) 476 (9,7) 81 (1,2) 462 (4,3) 15 (1,0) 403 (9,3)

 Hong Kong, SAR 4 (0,5) 549 (6,2) 81 (0,9) 531 (3,0) 15 (1,0) 514 (5,2)

 Moldavia 4 (0,7) 568 (6,8) 89 (1,1) 492 (3,9) 7 (0,9) 459 (8,0)

 Belize 3 (0,7) 406 (17,0) 58 (2,0) 346 (5,0) 39 (2,0) 301 (6,1)

 Marocco r 3 (0,5) 379 (17,8) 21 (1,8) 366 (9,1) 76 (2,1) 362 (12,2)

 Turchia 2 (0,5) ~ ~ 56 (1,9) 465 (4,0) 41 (2,1) 425 (3,9)

 Colombia 1 (0,3) ~ ~ 50 (1,8) 439 (6,0) 48 (1,8) 407 (4,1)

 Iran 1 (0,2) ~ ~ 61 (2,1) 443 (4,4) 38 (2,1) 369 (3,8)

 Lituania 0 (0,1) ~ ~ 98 (0,3) 545 (2,5) 1 (0,3) ~ ~

 Media Internazionale 13 (0,2) 548 (1,3) 74 (0,2) 504 (0,6) 13 (0,2) 443 (1,5)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi
Rendimento 

medio

Alto
REC

Medio
REC

Basso
REC

 Indice delle
Risorse Educative 
presenti in Casa
(REC)

Si basa sulle risposte degli studenti a due domande: una sul numero di libri in casa, e l’altra sulle risorse 
educative presenti in casa (computer, un tavolo/scrivania personale, libri personali e giornali quotidiani). 
Inoltre si basa anche sulle risposte dei genitori a due domande: il numero di libri per bambini in casa e il 
proprio titolo di studio. Il livello alto indica più di 100 libri in casa, più di 25 libri per bambini, 3 o 4 
risorse educative ed almeno uno dei genitori laureato. Il livello basso indica 25 libri o meno in casa, 25 o 
meno libri per bambini, 2 o meno risorse educative ed entrambi i genitori senza titolo di studio di scuola 
superiore. Il livello medio comprende tutte le altre combinazioni di risposte.

Percentuale di studenti
al livello alto di RECPercentuale 

di studenti
Rendimento 

medio
Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti
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Tabella 3.7:  Dichiarazioni dei genitori sul numero di libri in casa

 Argentina s 4 (0,8) 516 (9,1) 5 (0,6) 490 (10,4) 22 (1,6) 462 (6,8) 24 (1,2) 425 (5,7) 45 (2,5) 399 (6,9)

 Belize s 6 (0,7) 386 (10,6) 6 (0,9) 388 (14,6) 23 (1,4) 352 (6,9) 28 (1,5) 331 (6,9) 36 (2,4) 297 (5,9)

 Bulgaria 30 (1,4) 588 (4,0) 17 (0,9) 577 (3,8) 26 (1,1) 551 (4,1) 10 (0,9) 523 (6,3) 18 (1,9) 492 (10,0)

 Canada (O,Q) r 24 (0,9) 573 (3,1) 20 (0,8) 556 (3,2) 37 (0,8) 545 (2,4) 12 (0,6) 529 (4,3) 6 (0,4) 516 (5,5)

 Colombia 3 (0,4) 470 (11,3) 4 (0,5) 471 (11,7) 20 (1,0) 451 (7,0) 25 (1,4) 421 (6,4) 47 (2,0) 408 (4,4)

 Cipro s 12 (0,8) 521 (5,9) 12 (0,9) 506 (6,2) 43 (1,1) 494 (4,5) 23 (0,9) 479 (5,7) 10 (0,9) 462 (7,7)

 Repubblica Ceca 30 (1,4) 563 (3,2) 24 (1,1) 547 (3,0) 37 (1,5) 526 (2,9) 8 (0,7) 504 (5,3) 1 (0,3) ~ ~

 Inghilterra s 28 (1,9) 602 (4,3) 21 (0,9) 582 (6,0) 34 (1,5) 557 (4,4) 11 (0,9) 542 (7,5) 7 (0,7) 530 (10,3)

 Francia 23 (1,4) 567 (3,7) 17 (0,7) 542 (3,8) 35 (1,1) 518 (2,8) 14 (0,9) 503 (4,4) 10 (0,7) 481 (4,8)

 Germania 27 (1,1) 574 (1,9) 18 (0,6) 555 (3,2) 36 (0,9) 534 (1,8) 12 (0,6) 509 (3,2) 6 (0,5) 493 (4,2)

 Grecia 16 (1,4) 570 (4,4) 13 (0,8) 544 (7,5) 44 (1,2) 524 (3,8) 16 (1,1) 491 (4,6) 10 (0,9) 495 (7,8)

 Hong Kong, SAR 6 (0,6) 552 (4,5) 7 (0,5) 544 (4,5) 30 (0,9) 533 (3,1) 27 (0,8) 527 (3,6) 30 (1,2) 521 (3,9)

 Ungheria 40 (1,4) 572 (2,7) 22 (0,7) 543 (2,8) 27 (1,0) 530 (2,9) 7 (0,4) 496 (4,9) 4 (0,5) 479 (6,8)

 Islanda r 40 (0,9) 534 (2,2) 26 (0,8) 519 (3,1) 27 (0,8) 497 (2,7) 5 (0,4) 480 (5,2) 1 (0,2) ~ ~

 Iran 5 (0,4) 465 (8,9) 4 (0,4) 474 (10,5) 16 (0,8) 454 (5,5) 25 (1,0) 423 (5,5) 49 (1,6) 390 (3,9)

 Israele x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 Italia 17 (0,8) 577 (3,1) 14 (0,7) 560 (3,5) 36 (0,9) 542 (2,7) 21 (0,9) 525 (3,2) 12 (0,6) 506 (5,5)

 Kuwait r 13 (0,7) 421 (5,8) 9 (0,4) 414 (5,5) 31 (0,9) 405 (5,1) 27 (0,6) 400 (5,6) 20 (0,8) 379 (5,5)

 Lettonia 35 (1,2) 562 (3,1) 23 (1,1) 550 (3,6) 32 (1,1) 534 (2,9) 7 (0,7) 526 (9,1) 3 (0,7) 512 (15,0)

 Lituania 19 (1,1) 568 (4,4) 18 (0,9) 557 (3,3) 39 (1,2) 545 (2,8) 16 (0,9) 520 (4,3) 8 (0,8) 499 (4,9)

 Macedonia r 8 (0,8) 488 (8,7) 7 (0,7) 494 (11,0) 34 (1,4) 477 (4,9) 29 (1,1) 429 (6,2) 22 (1,8) 406 (8,2)

 Moldavia 8 (0,9) 544 (6,4) 8 (0,8) 543 (8,5) 23 (1,1) 510 (4,7) 25 (1,2) 487 (4,3) 36 (1,8) 464 (5,1)

 Marocco – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 25 (1,3) 588 (3,0) 19 (1,0) 568 (3,4) 32 (1,0) 559 (2,6) 14 (1,0) 543 (4,3) 10 (0,9) 534 (5,5)

 Nuova Zelanda r 28 (1,3) 568 (4,6) 20 (0,9) 548 (6,7) 35 (1,2) 526 (3,4) 11 (1,0) 506 (6,2) 6 (0,5) 481 (12,1)

 Norvegia 45 (1,4) 523 (3,4) 22 (0,9) 500 (4,6) 26 (0,9) 482 (4,7) 5 (0,6) 457 (8,7) 2 (0,3) ~ ~

 Romania 13 (1,1) 565 (5,1) 11 (0,8) 547 (5,0) 27 (1,3) 523 (5,0) 21 (1,3) 494 (6,7) 28 (1,9) 482 (9,4)

 Federazione di Russia 21 (0,9) 547 (3,8) 17 (0,7) 540 (4,2) 35 (0,8) 527 (4,5) 16 (1,0) 509 (6,9) 10 (1,2) 506 (9,7)

 Scozia s 22 (1,3) 579 (6,1) 17 (1,2) 555 (7,5) 35 (1,1) 535 (4,4) 16 (1,1) 517 (6,3) 11 (1,0) 505 (7,2)

 Singapore 12 (0,7) 575 (6,0) 11 (0,4) 559 (5,0) 40 (0,7) 535 (5,0) 21 (0,6) 510 (5,6) 16 (0,6) 491 (6,7)

 Repubblica Slovacca 17 (1,0) 544 (4,6) 19 (0,7) 539 (3,6) 45 (1,2) 519 (2,9) 12 (0,8) 486 (5,3) 7 (1,0) 466 (10,8)

 Slovenia 13 (0,7) 531 (3,5) 16 (0,7) 519 (4,0) 44 (0,8) 504 (2,3) 19 (0,7) 484 (4,2) 7 (0,6) 463 (5,3)

 Svezia 42 (1,5) 580 (2,4) 22 (0,8) 562 (2,8) 25 (1,0) 552 (3,0) 7 (0,6) 531 (5,3) 3 (0,4) 516 (7,6)

 Turchia 5 (0,5) 506 (7,1) 5 (0,5) 497 (7,0) 23 (1,1) 473 (4,3) 28 (1,0) 448 (4,2) 40 (1,9) 426 (3,8)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 20 (0,2) 541 (1,0) 15 (0,1) 528 (1,1) 32 (0,2) 509 (0,7) 17 (0,2) 486 (1,1) 16 (0,2) 469 (1,5)

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati 
sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

26-100 libri

Paesi

11-25 libri

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dai genitori.

0-10 libri

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Più di 200 libri

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

101-200 libri

FO
N

T
E

:  
IE

A
 P

ro
gr

es
s 

in
 I

nt
er

na
tio

na
l R

ea
di

ng
 L

ite
ra

cy
 S

tu
dy

 (
P

IR
L

S
) 

20
01

.

 79 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 4.7



Tabella 3.8:  Dichiarazioni degli studenti sul numero di libri in casa

 Argentina r 6 (0,7) 474 (12,6) 7 (0,7) 484 (11,1) 21 (1,6) 466 (9,1) 24 (1,2) 446 (6,8) 42 (2,5) 416 (5,5)

 Belize 8 (0,9) 363 (12,0) 7 (0,8) 348 (11,4) 17 (1,1) 357 (8,3) 27 (1,1) 343 (6,5) 41 (2,0) 304 (5,0)

 Bulgaria 27 (1,4) 583 (3,8) 16 (0,9) 579 (4,9) 24 (1,1) 565 (3,8) 13 (1,0) 537 (5,7) 20 (1,8) 498 (8,1)

 Canada (O,Q) 22 (0,9) 562 (3,4) 22 (0,8) 565 (3,3) 35 (0,7) 546 (2,4) 15 (0,8) 519 (3,3) 6 (0,5) 492 (4,7)

 Colombia 5 (0,5) 451 (9,9) 7 (0,5) 455 (9,0) 18 (1,1) 457 (7,3) 24 (1,0) 438 (4,7) 46 (1,8) 401 (4,8)

 Cipro 12 (0,8) 492 (5,6) 13 (0,8) 520 (5,7) 35 (1,1) 510 (3,8) 27 (1,1) 490 (3,6) 12 (0,9) 466 (6,1)

 Repubblica Ceca 20 (1,3) 557 (3,7) 21 (1,0) 552 (3,1) 41 (1,4) 538 (2,8) 15 (1,0) 512 (3,1) 4 (0,4) 479 (7,9)

 Inghilterra 20 (1,0) 577 (5,0) 23 (1,2) 579 (4,1) 34 (1,2) 555 (3,5) 16 (1,0) 518 (3,8) 7 (0,6) 477 (6,7)

 Francia 19 (1,0) 555 (4,1) 19 (0,9) 545 (3,1) 36 (1,0) 526 (2,6) 19 (0,9) 506 (3,6) 8 (0,5) 472 (6,1)

 Germania 16 (0,7) 570 (2,6) 16 (0,7) 568 (2,9) 35 (0,8) 546 (2,1) 24 (0,8) 523 (2,4) 9 (0,6) 486 (4,2)

 Grecia 15 (1,1) 544 (6,0) 15 (0,9) 548 (4,3) 35 (1,4) 536 (5,7) 25 (1,3) 514 (4,9) 9 (0,9) 488 (7,1)

 Hong Kong, SAR 9 (0,6) 533 (5,0) 10 (0,5) 536 (4,0) 30 (0,8) 538 (3,0) 26 (0,7) 529 (3,4) 26 (1,1) 515 (4,4)

 Ungheria 28 (1,3) 568 (3,1) 19 (0,7) 559 (2,8) 29 (1,0) 544 (2,9) 16 (0,8) 522 (2,8) 7 (0,8) 481 (5,0)

 Islanda 23 (0,7) 528 (3,3) 25 (0,6) 532 (2,1) 35 (0,7) 515 (2,3) 13 (0,5) 490 (3,7) 4 (0,3) 455 (6,1)

 Iran 4 (0,4) 466 (8,0) 5 (0,4) 469 (9,0) 12 (0,9) 473 (6,1) 22 (1,3) 440 (4,6) 56 (2,5) 390 (3,4)

 Israele r 19 (1,1) 527 (5,7) 16 (0,8) 536 (4,7) 33 (1,1) 532 (3,2) 21 (1,0) 506 (4,5) 10 (0,9) 472 (7,5)

 Italia 13 (0,6) 551 (4,2) 14 (0,8) 560 (3,9) 30 (0,8) 553 (3,6) 29 (1,0) 538 (2,9) 14 (0,8) 499 (4,2)

 Kuwait s 12 (0,6) 418 (6,0) 11 (0,6) 415 (6,7) 24 (0,8) 411 (5,4) 24 (1,0) 405 (5,6) 29 (1,5) 386 (6,5)

 Lettonia 24 (1,3) 555 (3,1) 24 (1,1) 557 (3,6) 34 (0,9) 546 (2,5) 13 (0,8) 525 (4,3) 5 (0,6) 513 (6,4)

 Lituania 9 (0,6) 562 (5,0) 16 (1,0) 568 (4,0) 39 (1,1) 552 (2,6) 25 (1,1) 529 (3,5) 10 (1,0) 505 (5,1)

 Macedonia r 8 (0,8) 465 (10,6) 6 (0,5) 487 (7,9) 27 (1,5) 491 (4,8) 34 (1,6) 454 (5,6) 24 (1,8) 415 (7,4)

 Moldavia 6 (0,9) 542 (8,6) 8 (0,8) 538 (5,4) 21 (1,1) 515 (4,4) 27 (1,3) 488 (4,4) 37 (2,0) 468 (5,1)

 Marocco r 2 (0,5) ~ ~ 3 (0,4) 331 (17,2) 9 (1,2) 372 (13,9) 18 (1,5) 351 (8,5) 68 (2,4) 362 (12,4)

 Paesi Bassi 12 (0,8) 570 (3,8) 16 (0,7) 569 (3,0) 36 (0,9) 560 (2,6) 25 (1,0) 547 (2,7) 11 (0,8) 523 (5,3)

 Nuova Zelanda 23 (1,4) 560 (5,3) 23 (1,1) 556 (4,0) 33 (1,3) 533 (4,5) 14 (0,9) 493 (5,9) 8 (0,7) 464 (7,2)

 Norvegia 27 (1,1) 518 (3,6) 25 (0,9) 517 (3,9) 33 (1,2) 495 (3,6) 10 (0,9) 463 (6,5) 4 (0,5) 435 (7,5)

 Romania 9 (0,9) 565 (5,2) 9 (0,8) 558 (5,7) 25 (1,1) 534 (4,2) 25 (1,3) 508 (5,0) 32 (1,8) 482 (9,5)

 Federazione di Russia 17 (1,0) 541 (4,7) 16 (0,8) 543 (4,4) 35 (1,1) 535 (4,0) 21 (1,1) 519 (5,8) 11 (1,0) 496 (9,3)

 Scozia 19 (0,9) 553 (5,9) 18 (1,1) 554 (6,1) 34 (1,0) 539 (3,9) 18 (0,8) 506 (4,1) 11 (0,8) 466 (6,6)

 Singapore 16 (0,7) 569 (5,7) 19 (0,6) 560 (4,9) 37 (1,0) 540 (4,1) 19 (0,9) 500 (5,3) 10 (0,7) 442 (7,8)

 Repubblica Slovacca 15 (1,0) 542 (4,5) 22 (1,0) 535 (4,1) 40 (1,4) 524 (3,0) 17 (1,1) 496 (3,8) 7 (1,2) 450 (15,5)

 Slovenia 15 (1,0) 513 (4,1) 19 (0,9) 523 (3,2) 37 (1,1) 511 (2,0) 21 (1,1) 484 (3,4) 8 (0,7) 454 (6,4)

 Svezia 31 (1,5) 577 (2,7) 26 (0,7) 572 (2,5) 31 (1,1) 552 (2,3) 9 (0,7) 530 (4,0) 3 (0,5) 503 (6,9)

 Turchia 5 (0,6) 494 (10,8) 5 (0,5) 499 (8,3) 20 (1,1) 478 (4,3) 30 (1,1) 455 (3,7) 40 (2,0) 422 (3,8)

 Stati Uniti 21 (1,2) 556 (5,8) 22 (1,1) 568 (4,3) 31 (1,1) 551 (3,8) 17 (1,0) 522 (4,2) 9 (1,0) 477 (7,0)

 Media Internazionale 15 (0,2) 529 (1,3) 15 (0,1) 525 (1,1) 30 (0,2) 514 (0,8) 21 (0,2) 490 (0,8) 19 (0,2) 459 (1,2)

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati 
sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

0-10 libri

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

26-100 libri

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Paesi

I dati sono forniti dagli studenti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

11-25 libri

Rendimento 
medio

Più di 200 libri 101-200 libri

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Percentuale 
di studenti
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Tabella 3.9:  Dichiarazioni dei genitori sul numero di libri per bambini in casa

 Argentina s 2 (0,5) ~ ~ 4 (0,5) 511 (14,2) 12 (1,1) 481 (7,6) 18 (1,3) 455 (6,7) 64 (2,2) 407 (5,9)

 Belize s 3 (0,6) 382 (16,2) 6 (0,7) 384 (12,9) 16 (1,3) 366 (9,4) 28 (1,4) 340 (6,5) 47 (2,1) 304 (5,6)

 Bulgaria 8 (0,7) 594 (8,2) 15 (0,9) 594 (4,2) 29 (1,2) 572 (3,5) 23 (1,2) 547 (4,0) 26 (2,0) 502 (8,0)

 Canada (O,Q) r 30 (1,1) 571 (2,8) 30 (0,8) 554 (2,4) 25 (0,8) 539 (2,9) 11 (0,7) 524 (3,8) 3 (0,3) 499 (6,7)

 Colombia 1 (0,3) ~ ~ 2 (0,2) ~ ~ 7 (0,7) 471 (11,7) 18 (1,2) 438 (7,0) 73 (1,7) 417 (4,0)

 Cipro s 8 (0,7) 525 (8,4) 16 (0,9) 524 (4,8) 31 (1,1) 498 (4,9) 31 (0,9) 478 (3,9) 15 (1,0) 458 (5,4)

 Repubblica Ceca 16 (1,0) 566 (4,2) 30 (1,2) 559 (2,6) 37 (1,0) 529 (2,8) 14 (1,1) 510 (4,5) 3 (0,3) 483 (9,2)

 Inghilterra s 35 (1,6) 597 (4,3) 31 (1,1) 576 (4,6) 23 (1,1) 548 (5,7) 9 (0,8) 542 (7,8) 3 (0,5) 479 (14,6)

 Francia 19 (1,2) 570 (3,6) 25 (0,9) 543 (2,8) 31 (1,0) 515 (2,7) 18 (0,8) 502 (3,1) 7 (0,6) 473 (5,6)

 Germania 17 (0,9) 581 (2,7) 26 (0,8) 560 (2,1) 33 (0,8) 538 (1,9) 18 (0,8) 515 (2,9) 7 (0,5) 476 (4,1)

 Grecia 10 (1,3) 577 (6,0) 17 (1,0) 549 (4,2) 28 (1,4) 538 (4,3) 29 (1,3) 512 (4,5) 17 (1,5) 480 (6,2)

 Hong Kong, SAR 3 (0,5) 561 (5,8) 7 (0,5) 543 (4,3) 18 (0,7) 534 (3,1) 28 (0,7) 528 (3,3) 44 (1,4) 525 (3,8)

 Ungheria 18 (1,0) 582 (3,5) 26 (0,8) 562 (2,9) 29 (0,8) 541 (2,6) 17 (0,7) 520 (2,8) 9 (0,7) 486 (4,2)

 Islanda r 33 (0,8) 535 (2,4) 40 (0,9) 518 (2,1) 23 (0,8) 495 (2,7) 4 (0,4) 485 (6,3) 1 (0,1) ~ ~

 Iran 2 (0,3) ~ ~ 4 (0,4) 493 (9,5) 10 (0,7) 463 (6,6) 20 (1,0) 448 (5,1) 64 (1,9) 393 (3,7)

 Israele x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 Italia 5 (0,4) 581 (5,7) 12 (0,7) 576 (3,4) 27 (0,8) 552 (2,9) 32 (0,8) 534 (3,1) 24 (1,0) 517 (3,9)

 Kuwait r 3 (0,3) 417 (10,0) 6 (0,5) 420 (7,7) 20 (0,6) 418 (4,6) 28 (0,8) 408 (4,8) 42 (1,0) 384 (5,9)

 Lettonia 15 (0,8) 577 (3,5) 23 (0,9) 552 (3,9) 32 (1,1) 546 (2,9) 21 (1,0) 531 (3,5) 8 (0,9) 514 (6,9)

 Lituania 6 (0,6) 576 (6,7) 14 (0,9) 571 (4,4) 28 (1,0) 555 (3,1) 32 (1,3) 538 (2,7) 21 (1,2) 510 (3,9)

 Macedonia r 4 (0,5) 479 (11,9) 8 (0,7) 492 (8,7) 27 (1,2) 474 (5,6) 31 (1,0) 452 (5,4) 30 (1,8) 409 (7,6)

 Moldavia 2 (0,4) ~ ~ 5 (0,6) 538 (10,4) 15 (1,3) 523 (6,9) 27 (1,1) 502 (4,3) 50 (1,8) 472 (4,4)

 Marocco – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 18 (1,0) 585 (4,0) 30 (1,1) 573 (2,9) 30 (1,1) 558 (2,9) 16 (1,0) 544 (3,5) 5 (0,7) 516 (7,8)

 Nuova Zelanda r 34 (1,3) 569 (5,0) 29 (1,3) 542 (5,2) 23 (1,2) 517 (5,1) 9 (0,8) 487 (7,4) 4 (0,6) 468 (9,8)

 Norvegia 30 (1,2) 522 (4,1) 36 (1,0) 506 (3,1) 25 (0,9) 487 (4,6) 7 (0,5) 473 (7,9) 2 (0,4) ~ ~

 Romania 3 (0,4) 562 (10,2) 9 (0,8) 561 (5,8) 21 (1,1) 533 (4,7) 27 (1,1) 513 (4,6) 40 (2,0) 488 (7,9)

 Federazione di Russia 12 (0,9) 553 (4,9) 19 (0,8) 543 (4,8) 29 (1,0) 530 (4,0) 23 (0,9) 518 (4,8) 17 (1,4) 506 (9,3)

 Scozia s 28 (1,4) 580 (5,3) 31 (1,4) 545 (4,7) 27 (1,7) 521 (5,6) 11 (0,8) 506 (8,7) 3 (0,5) 487 (7,9)

 Singapore 20 (1,0) 583 (4,7) 24 (0,7) 553 (4,2) 30 (0,7) 521 (4,8) 17 (0,8) 491 (5,7) 8 (0,6) 448 (7,7)

 Repubblica Slovacca 7 (0,6) 557 (5,2) 19 (0,9) 545 (3,8) 38 (0,9) 527 (2,9) 25 (1,1) 499 (3,2) 11 (1,1) 472 (8,2)

 Slovenia 6 (0,5) 539 (4,6) 15 (0,8) 531 (3,7) 31 (0,9) 516 (2,5) 30 (0,8) 490 (2,8) 17 (0,8) 463 (3,8)

 Svezia 31 (1,1) 579 (2,4) 34 (0,8) 568 (2,6) 22 (0,7) 551 (2,3) 8 (0,5) 540 (5,3) 4 (0,8) 513 (5,7)

 Turchia 2 (0,2) ~ ~ 4 (0,4) 510 (10,4) 13 (0,8) 488 (5,8) 26 (1,0) 457 (4,4) 56 (1,8) 434 (3,3)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 14 (0,2) 552 (1,3) 19 (0,2) 535 (1,1) 25 (0,2) 514 (0,9) 20 (0,2) 495 (0,9) 23 (0,2) 466 (1,4)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati 
sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

I dati sono forniti dai genitori.

0-10 libri

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Più di 100 libri 51-100 libri 26-50 libri 11-25 libri

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi
Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio
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di studenti
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Tabella 3.10:  Risorse educative in casa

 Argentina r 38 (1,9) 444 (7,6) 62 (1,9) 427 (5,1) r 37 (1,4) 436 (6,7) 63 (1,4) 432 (5,6)

 Belize 26 (1,8) 360 (8,1) 74 (1,8) 317 (5,2) 56 (2,4) 337 (5,4) 44 (2,4) 319 (7,0)

 Bulgaria 18 (1,0) 574 (5,6) 82 (1,0) 548 (3,9) 76 (1,7) 562 (3,4) 24 (1,7) 526 (6,6)

 Canada (O,Q) 88 (0,5) 549 (2,5) 12 (0,5) 521 (3,4) 78 (0,8) 550 (2,5) 22 (0,8) 532 (3,4)

 Colombia 21 (1,3) 443 (9,3) 79 (1,3) 418 (4,1) 54 (1,7) 427 (5,3) 46 (1,7) 420 (4,9)

 Cipro 61 (1,2) 502 (3,6) 39 (1,2) 490 (3,3) 86 (0,8) 502 (2,9) 14 (0,8) 460 (5,0)

 Repubblica Ceca 65 (1,4) 544 (2,6) 35 (1,4) 528 (3,0) 91 (0,7) 542 (2,4) 9 (0,7) 503 (4,9)

 Inghilterra 85 (0,8) 558 (3,4) 15 (0,8) 530 (5,4) 89 (0,7) 557 (3,5) 11 (0,7) 525 (5,7)

 Francia 76 (1,0) 532 (2,5) 24 (1,0) 511 (3,1) 85 (0,8) 530 (2,4) 15 (0,8) 507 (4,4)

 Germania 85 (0,6) 547 (1,9) 15 (0,6) 515 (3,5) 93 (0,5) 545 (1,8) 7 (0,5) 499 (4,2)

 Grecia 55 (2,0) 533 (3,7) 45 (2,0) 519 (4,1) 83 (1,0) 533 (3,2) 17 (1,0) 493 (6,0)

 Hong Kong, SAR 74 (1,3) 530 (3,0) 26 (1,3) 525 (4,2) 70 (1,0) 529 (3,0) 30 (1,0) 528 (4,2)

 Ungheria 58 (1,2) 557 (2,6) 42 (1,2) 526 (2,4) 92 (0,5) 546 (2,1) 8 (0,5) 519 (4,1)

 Islanda 89 (0,5) 519 (1,2) 11 (0,5) 485 (4,7) 92 (0,5) 519 (1,2) 8 (0,5) 477 (5,2)

 Iran 18 (1,3) 430 (7,7) 82 (1,3) 410 (3,8) 42 (1,9) 446 (5,3) 58 (1,9) 392 (3,6)

 Israele 74 (1,1) 529 (3,0) 26 (1,1) 466 (4,4) 91 (0,7) 519 (2,7) 9 (0,7) 450 (8,8)

 Italia 80 (0,9) 542 (2,5) 20 (0,9) 541 (3,8) 81 (0,8) 543 (2,3) 19 (0,8) 534 (3,9)

 Kuwait r 64 (1,5) 408 (4,3) 36 (1,5) 389 (6,2) r 75 (1,0) 408 (4,2) 25 (1,0) 381 (6,4)

 Lettonia 29 (1,2) 549 (3,3) 71 (1,2) 544 (2,6) 92 (1,1) 548 (2,3) 8 (1,1) 523 (5,8)

 Lituania 30 (1,4) 551 (3,8) 70 (1,4) 542 (2,7) 92 (0,6) 548 (2,4) 8 (0,6) 510 (5,7)

 Macedonia 40 (1,6) 450 (6,2) 60 (1,6) 447 (4,2) 84 (0,9) 451 (4,2) 16 (0,9) 429 (8,2)

 Moldavia 8 (0,8) 482 (8,7) 92 (0,8) 493 (4,1) 82 (1,6) 496 (4,2) 18 (1,6) 472 (6,4)

 Marocco 19 (1,5) 338 (10,9) 81 (1,5) 358 (11,4) 42 (2,5) 351 (7,0) 58 (2,5) 358 (14,8)

 Paesi Bassi 92 (0,5) 557 (2,5) 8 (0,5) 524 (5,0) 95 (0,5) 556 (2,5) 5 (0,5) 530 (6,4)

 Nuova Zelanda 81 (1,1) 538 (4,0) 19 (1,1) 509 (6,2) 78 (0,9) 536 (3,8) 22 (0,9) 512 (5,0)

 Norvegia 92 (0,6) 503 (3,0) 8 (0,6) 472 (6,9) 89 (0,8) 505 (2,9) 11 (0,8) 469 (6,0)

 Romania 19 (1,4) 535 (5,2) 81 (1,4) 508 (5,0) 77 (1,5) 526 (4,8) 23 (1,5) 471 (6,3)

 Federazione di Russia 23 (0,8) 519 (6,1) 77 (0,8) 531 (4,2) 82 (1,2) 531 (4,2) 18 (1,2) 518 (7,0)

 Scozia 76 (1,2) 536 (3,7) 24 (1,2) 508 (4,8) 75 (1,3) 534 (3,5) 25 (1,3) 515 (5,2)

 Singapore 84 (0,8) 537 (4,9) 16 (0,8) 486 (6,5) 88 (0,6) 538 (4,5) 12 (0,6) 468 (8,6)

 Repubblica Slovacca 45 (1,4) 528 (3,6) 55 (1,4) 511 (3,0) 79 (1,2) 524 (3,0) 21 (1,2) 498 (4,6)

 Slovenia 65 (1,2) 512 (2,2) 35 (1,2) 484 (3,3) 94 (0,5) 505 (2,0) 6 (0,5) 463 (7,3)

 Svezia 95 (0,5) 563 (2,1) 5 (0,5) 531 (6,5) 93 (0,5) 563 (2,2) 7 (0,5) 544 (5,5)

 Turchia 22 (1,8) 467 (6,3) 78 (1,8) 445 (3,3) 57 (1,7) 465 (4,5) 43 (1,7) 431 (3,3)

 Stati Uniti 85 (1,1) 550 (3,5) 15 (1,1) 504 (5,6) 79 (1,2) 549 (3,8) 21 (1,2) 518 (5,1)

 Media Internazionale 57 (0,2) 509 (0,8) 43 (0,2) 488 (0,8) 78 (0,2) 507 (0,6) 22 (0,2) 478 (1,0)

( )

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Scrivania o tavolo per studiareComputer

Percentuale
di studenti

Sì

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

No

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dagli studenti.

NoSì

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.
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Tabella 3.10 (continua):  Risorse educative in casa

 Argentina r 74 (1,3) 443 (6,0) 26 (1,3) 408 (6,4) r 70 (1,1) 439 (5,9) 30 (1,1) 419 (5,8)

 Belize 70 (2,1) 338 (5,9) 30 (2,1) 309 (6,2) 39 (2,2) 341 (7,7) 61 (2,2) 322 (6,1)

 Bulgaria 85 (1,4) 561 (3,4) 15 (1,4) 507 (8,8) 41 (1,6) 568 (3,8) 59 (1,6) 543 (4,5)

 Canada (O,Q) 95 (0,4) 550 (2,4) 5 (0,4) 481 (4,5) 61 (0,9) 555 (2,8) 39 (0,9) 531 (2,5)

 Colombia 74 (1,3) 430 (4,9) 26 (1,3) 405 (4,1) 26 (1,5) 407 (5,2) 74 (1,5) 429 (5,0)

Cipro 92 (0,6) 501 (2,8) 8 (0,6) 431 (6,9) 45 (1,3) 505 (3,2) 55 (1,3) 488 (3,5)

Repubblica Ceca 95 (0,5) 542 (2,2) 5 (0,5) 467 (6,8) 61 (1,3) 551 (2,5) 39 (1,3) 519 (2,7)

Inghilterra 96 (0,5) 557 (3,3) 4 (0,5) 463 (7,7) 78 (1,0) 559 (3,5) 22 (1,0) 533 (5,0)

Francia 89 (0,7) 533 (2,3) 11 (0,7) 480 (4,2) 37 (1,2) 528 (3,4) 63 (1,2) 526 (2,4)

Germania 95 (0,4) 545 (1,8) 5 (0,4) 477 (3,9) 63 (1,0) 555 (1,9) 37 (1,0) 520 (2,7)

Grecia 89 (0,9) 533 (3,3) 11 (0,9) 471 (5,8) 30 (1,9) 540 (4,5) 70 (1,9) 521 (3,5)

 Hong Kong, SAR 87 (0,6) 533 (2,9) 13 (0,6) 505 (5,0) 55 (1,4) 535 (3,1) 45 (1,4) 522 (3,6)

Ungheria 95 (0,5) 548 (2,1) 5 (0,5) 482 (7,2) 61 (1,2) 555 (2,5) 39 (1,2) 527 (2,3)

Islanda 94 (0,4) 519 (1,2) 6 (0,4) 449 (5,9) 80 (0,8) 523 (1,4) 20 (0,8) 486 (3,0)

Iran 69 (2,2) 437 (4,4) 31 (2,2) 366 (4,1) 64 (2,4) 434 (3,9) 36 (2,4) 381 (5,6)

Israele 86 (0,7) 519 (3,0) 14 (0,7) 472 (4,8) 66 (1,0) 520 (2,7) 34 (1,0) 497 (4,4)

Italia 82 (0,7) 547 (2,3) 18 (0,7) 516 (4,4) 55 (1,1) 554 (2,6) 45 (1,1) 526 (3,1)

 Kuwait r 70 (1,5) 408 (3,9) 30 (1,5) 386 (7,0) r 68 (1,3) 405 (4,2) 32 (1,3) 394 (5,7)

Lettonia 94 (0,8) 549 (2,2) 6 (0,8) 491 (5,5) 66 (1,3) 555 (2,2) 34 (1,3) 527 (2,7)

Lituania 92 (0,7) 548 (2,4) 8 (0,7) 500 (5,6) 66 (1,2) 551 (2,8) 34 (1,2) 531 (3,1)

Macedonia 82 (1,3) 458 (4,5) 18 (1,3) 406 (8,3) 60 (1,6) 454 (4,5) 40 (1,6) 439 (5,7)

Moldavia 82 (1,4) 499 (4,0) 18 (1,4) 463 (6,6) 49 (2,3) 506 (4,6) 51 (2,3) 479 (4,2)

Marocco 54 (2,4) 351 (7,6) 46 (2,4) 360 (16,6) 23 (1,7) 344 (11,4) 77 (1,7) 359 (11,0)

Paesi Bassi 93 (0,6) 559 (2,4) 7 (0,6) 503 (4,7) 68 (1,3) 562 (2,3) 32 (1,3) 538 (3,1)

Nuova Zelanda 93 (0,8) 538 (3,2) 7 (0,8) 455 (9,0) 77 (1,2) 540 (3,4) 23 (1,2) 501 (6,7)

Norvegia 93 (0,7) 505 (2,8) 7 (0,7) 434 (6,2) 78 (1,1) 509 (3,0) 22 (1,1) 472 (3,9)

 Romania 83 (1,3) 523 (4,6) 17 (1,3) 467 (8,6) 32 (1,7) 515 (6,1) 68 (1,7) 512 (4,5)

Federazione di Russia 89 (0,7) 533 (4,2) 11 (0,7) 494 (7,7) 51 (1,3) 532 (5,1) 49 (1,3) 525 (4,3)

Scozia 92 (0,6) 535 (3,5) 8 (0,6) 457 (8,1) 70 (1,4) 535 (3,9) 30 (1,4) 516 (5,1)

 Singapore 89 (0,7) 540 (4,3) 11 (0,7) 444 (8,8) 81 (0,8) 541 (4,6) 19 (0,8) 478 (6,7)

Repubblica Slovacca 93 (0,9) 523 (2,7) 7 (0,9) 456 (9,6) 57 (1,6) 529 (3,1) 43 (1,6) 506 (3,3)

 Slovenia 87 (0,8) 508 (2,0) 13 (0,8) 460 (6,4) 64 (1,4) 511 (2,2) 36 (1,4) 486 (3,2)

Svezia 93 (0,7) 563 (2,2) 7 (0,7) 537 (6,4) 88 (0,8) 564 (2,1) 12 (0,8) 542 (4,9)

Turchia 71 (1,4) 465 (3,9) 29 (1,4) 414 (4,8) 44 (2,1) 461 (4,7) 56 (2,1) 442 (3,7)

Stati Uniti 92 (0,9) 549 (3,5) 8 (0,9) 469 (6,3) 62 (1,6) 554 (3,8) 38 (1,6) 524 (4,3)

Media Internazionale 86 (0,2) 508 (0,6) 14 (0,2) 454 (1,2) 58 (0,2) 510 (0,7) 42 (0,2) 487 (0,8)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

Percentuale 
di studenti

No NoPaesi

Percentuale
di studenti

Sì

Libri tuoi personali

Percentuale
di studenti

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Giornali quotidiani

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Sì

I dati sono forniti dagli studenti.
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Tabella 3.11:  Titolo di studio più elevato di almeno uno dei genitori

 Argentina s 14 (1,7) 501 (8,9) 0 (0,0) ~ ~ 24 (1,6) 451 (6,5) 20 (1,4) 419 (7,3) 42 (2,7) 402 (5,8)
 Belize s 10 (1,2) 390 (11,6) 9 (1,0) 385 (13,1) 15 (1,2) 366 (10,2) 47 (2,0) 311 (6,2) 19 (1,7) 291 (7,5)
 Bulgaria 24 (1,4) 595 (4,0) 6 (0,4) 577 (6,1) 53 (1,9) 550 (3,3) 13 (1,5) 500 (11,4) 3 (0,9) 473 (18,9)
 Canada (O,Q) r 32 (1,4) 578 (2,5) 37 (0,9) 549 (2,7) 26 (0,9) 528 (2,3) 3 (0,3) 508 (9,0) 2 (0,2) ~ ~
 Colombia r 16 (2,0) 462 (14,2) 4 (0,5) 453 (10,7) 14 (0,9) 443 (5,6) 14 (0,9) 428 (6,7) 51 (1,7) 403 (3,8)
 Cipro s 38 (1,8) 518 (4,2) 0 (0,0) ~ ~ 45 (1,3) 485 (4,2) 12 (0,9) 458 (5,9) 5 (0,5) 451 (7,7)
 Repubblica Ceca 22 (1,4) 569 (3,4) 7 (0,6) 554 (5,9) 66 (1,6) 532 (2,5) 4 (0,5) 499 (11,0) 0 (0,0) ~ ~
 Inghilterra s 36 (1,8) 603 (6,1) 3 (0,5) 577 (15,8) 17 (1,0) 568 (6,0) 35 (1,7) 558 (4,5) 8 (0,8) 514 (9,1)
 Francia r 23 (1,7) 571 (3,0) 16 (0,9) 548 (3,8) 20 (0,9) 530 (3,1) 31 (1,4) 505 (2,8) 9 (0,7) 498 (5,0)
 Germania s 27 (1,2) 575 (2,2) 36 (1,2) 542 (2,4) 23 (0,6) 546 (2,5) 12 (0,6) 501 (4,7) 2 (0,3) ~ ~
 Grecia r 23 (1,9) 572 (3,4) 22 (1,0) 535 (5,1) 28 (1,3) 521 (3,9) 17 (1,4) 494 (4,9) 10 (1,4) 483 (8,3)
 Hong Kong, SAR 12 (1,0) 540 (4,0) 7 (0,5) 539 (5,2) 30 (1,0) 533 (2,8) 27 (0,8) 530 (3,6) 23 (1,0) 519 (4,8)
 Ungheria 30 (1,4) 582 (2,9) 3 (0,3) 545 (5,9) 57 (1,1) 538 (2,0) 8 (0,6) 492 (3,8) 1 (0,2) ~ ~
 Islanda r 33 (0,8) 544 (2,1) 10 (0,5) 520 (4,0) 42 (0,8) 506 (2,2) 13 (0,6) 484 (4,3) 2 (0,2) ~ ~
 Iran 6 (0,6) 503 (6,0) 5 (0,5) 484 (7,2) 25 (1,5) 457 (4,6) 17 (1,0) 421 (4,2) 47 (2,2) 376 (3,9)
 Israele x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 Italia 18 (1,0) 569 (3,5) 4 (0,3) 540 (7,8) 46 (1,1) 550 (2,4) 30 (1,1) 520 (3,4) 3 (0,4) 499 (10,0)
 Kuwait – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 Lettonia 26 (1,2) 577 (3,4) 34 (1,0) 546 (2,9) 35 (1,2) 532 (3,5) 5 (0,5) 505 (7,8) 0 (0,1) ~ ~
 Lituania 29 (1,8) 572 (3,6) 30 (1,1) 547 (3,5) 40 (1,6) 524 (3,4) 1 (0,2) ~ ~ 0 (0,1) ~ ~
 Macedonia s 11 (1,0) 487 (7,3) 14 (1,5) 524 (6,5) 26 (1,4) 468 (5,7) 26 (1,2) 466 (6,9) 23 (1,6) 397 (7,4)
 Moldavia 19 (1,6) 532 (5,3) 10 (0,9) 503 (5,0) 64 (1,7) 484 (4,4) 4 (0,6) 465 (12,7) 3 (0,5) 469 (11,0)
 Marocco – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 Paesi Bassi s 12 (0,9) 592 (4,6) 28 (1,1) 580 (2,9) 14 (0,8) 570 (4,0) 45 (1,7) 544 (2,8) 1 (0,3) ~ ~
 Nuova Zelanda r 37 (1,4) 571 (4,3) 22 (1,1) 543 (5,1) 34 (1,3) 514 (4,4) 4 (0,5) 474 (10,9) 3 (0,4) 487 (13,6)
 Norvegia 53 (1,7) 522 (3,8) 0 (0,0) ~ ~ 44 (1,6) 484 (3,3) 3 (0,4) 442 (10,4) 0 (0,1) ~ ~
 Romania 11 (1,6) 576 (4,9) 5 (0,4) 545 (9,2) 64 (1,6) 514 (4,5) 15 (1,4) 483 (10,3) 4 (0,7) 474 (14,6)
a Federazione di Russia 27 (1,3) 549 (4,5) 42 (1,0) 525 (4,4) 27 (1,0) 515 (6,1) 4 (0,5) 502 (9,5) 0 (0,1) ~ ~
 Scozia s 27 (1,8) 581 (6,1) 29 (1,4) 540 (5,9) 19 (1,1) 536 (6,0) 19 (1,2) 525 (5,4) 6 (0,8) 478 (9,9)
 Singapore 20 (1,2) 590 (5,2) 21 (0,6) 552 (4,4) 45 (0,9) 520 (5,1) 0 (0,0) ~ ~ 14 (0,8) 470 (7,0)
 Repubblica Slovacca 19 (1,2) 556 (3,8) 6 (0,4) 544 (5,4) 69 (1,4) 516 (2,5) 4 (0,8) 465 (17,2) 1 (0,3) ~ ~
 Slovenia 25 (1,1) 537 (2,9) 0 (0,0) ~ ~ 65 (1,1) 498 (2,1) 9 (0,6) 460 (5,3) 1 (0,2) ~ ~
 Svezia 35 (1,4) 583 (2,6) 23 (0,6) 564 (2,8) 36 (1,2) 552 (2,6) 6 (0,5) 525 (4,6) 0 (0,1) ~ ~
b Turchia 12 (1,3) 512 (7,0) 23 (1,1) 474 (4,5) 0 (0,0) ~ ~ 65 (2,0) 437 (3,5) 0 (0,0) ~ ~
 Stati Uniti – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 23 (0,3) 549 (1,0) 15 (0,1) 531 (1,2) 36 (0,2) 511 (0,8) 17 (0,2) 480 (1,5) 9 (0,2) 452 (4,4)

a

b

( )

I dati sono forniti dai genitori.

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Per la Turchia la categoria “Licenza media” comprende anche la categoria “ Non secolarizzato o meno della scuola media”. La categoria “Corsi di post-diploma di 
scuola superiore” comprende anche la categoria “Diploma di scuola superiore”.

Per la Federazione di Russia nella categoria “Diploma di scuola superiore” sono compresi anche coloro che hanno ricevuto un addestramento professionale iniziale nella 
scuola secondaria inferiore.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Diploma universitario o 
laurea o titolo di studio 

più elevato

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati 
sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

Corsi di post-diploma 
non univeritari

Diploma di scuola 
superiore

Licenza media

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Non scolarizzato o meno 
della scuola media
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Tabella 3.12:  Condizione lavorativa dei genitori

 Argentina x x x x x x x x x x x x x x x x

 Belize s 21 (1,7) 385 (8,6) 57 (1,6) 328 (6,0) 5 (0,6) 285 (14,1) 17 (1,1) 305 (8,8)

 Bulgaria 41 (1,5) 579 (3,4) 33 (1,0) 556 (3,9) 22 (1,5) 512 (7,4) 4 (0,6) 541 (8,6)

 Canada (O,Q) r 50 (1,0) 553 (2,4) 45 (1,0) 552 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 3 (0,3) 524 (6,6)

 Colombia s 15 (1,2) 445 (8,0) 51 (2,2) 437 (5,3) 15 (1,4) 419 (6,3) 19 (2,8) 412 (6,0)

 Cipro s 43 (1,9) 508 (4,2) 46 (1,7) 490 (4,2) 3 (0,4) 456 (9,0) 7 (0,6) 492 (6,2)

 Repubblica Ceca r 60 (1,3) 543 (2,7) 34 (1,2) 544 (3,0) 2 (0,3) ~ ~ 5 (0,5) 536 (9,0)

 Inghilterra s 26 (1,4) 579 (4,3) 65 (1,4) 578 (4,5) 2 (0,4) ~ ~ 6 (0,6) 516 (10,7)

 Francia r 37 (1,0) 531 (2,6) 54 (1,1) 533 (3,0) 2 (0,3) ~ ~ 7 (0,6) 515 (6,2)

 Germania r 16 (0,6) 540 (2,3) 73 (0,7) 550 (1,9) 1 (0,2) ~ ~ 10 (0,5) 526 (4,4)

 Grecia r 40 (2,4) 546 (4,2) 48 (1,6) 520 (4,0) 6 (1,0) 492 (14,0) 5 (0,9) 530 (6,9)

 Hong Kong, SAR r 29 (1,2) 535 (2,6) 55 (0,9) 531 (3,4) 4 (0,4) 524 (5,7) 12 (0,7) 529 (4,2)

 Ungheria 53 (1,0) 556 (2,5) 38 (0,9) 547 (2,9) 3 (0,3) 505 (6,5) 6 (0,4) 518 (5,5)

 Islanda r 48 (0,8) 522 (2,1) 49 (0,8) 515 (2,1) 1 (0,2) ~ ~ 2 (0,3) ~ ~

 Iran s 8 (1,2) 414 (12,7) 50 (1,9) 438 (5,2) 7 (0,8) 405 (10,3) 34 (2,0) 399 (6,7)

 Israele x x x x x x x x x x x x x x x x

 Italia 32 (1,1) 558 (3,0) 54 (1,1) 543 (2,5) 4 (0,4) 514 (6,1) 10 (0,6) 533 (4,6)

 Kuwait s 16 (0,9) 422 (6,2) 50 (1,0) 402 (4,8) 16 (0,8) 413 (5,7) 18 (1,1) 384 (6,3)

 Lettonia 37 (1,0) 560 (3,5) 47 (1,0) 546 (2,6) 7 (0,9) 517 (5,7) 10 (0,8) 546 (5,6)

 Lituania 36 (1,5) 559 (3,0) 42 (1,3) 547 (3,0) 9 (0,7) 517 (6,8) 13 (0,9) 528 (5,3)

 Macedonia s 29 (1,8) 503 (5,1) 35 (1,7) 454 (5,8) 25 (1,8) 441 (8,8) 12 (1,7) 456 (8,4)

 Moldavia r 16 (1,3) 517 (7,1) 28 (1,2) 508 (5,4) 45 (1,9) 481 (4,1) 12 (1,1) 492 (6,8)

 Marocco – – – – – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 6 (0,5) 549 (7,4) 83 (0,8) 566 (2,4) 4 (0,5) 580 (5,9) 8 (0,6) 551 (3,9)

 Nuova Zelanda r 29 (1,4) 538 (4,0) 62 (1,4) 548 (3,5) 3 (0,5) 504 (11,1) 7 (0,5) 507 (9,6)

 Norvegia 42 (1,2) 511 (3,1) 53 (1,3) 501 (3,5) 1 (0,2) ~ ~ 4 (0,5) 497 (8,8)

 Romania r 32 (1,5) 538 (5,4) 36 (1,7) 523 (5,1) 18 (1,3) 483 (8,5) 14 (1,3) 500 (10,7)

 Federazione di Russia 45 (1,4) 534 (4,3) 45 (1,1) 528 (4,3) 6 (0,8) 508 (9,8) 5 (0,4) 525 (8,6)

 Scozia s 31 (1,3) 548 (4,0) 61 (1,4) 550 (4,2) 2 (0,3) ~ ~ 7 (0,9) 501 (12,0)

 Singapore 35 (0,9) 552 (4,6) 58 (0,8) 528 (5,2) 1 (0,1) ~ ~ 6 (0,3) 506 (6,4)

 Repubblica Slovacca 58 (1,1) 533 (3,2) 31 (1,1) 519 (2,9) 7 (0,8) 480 (8,6) 4 (0,4) 491 (11,0)

 Slovenia 70 (0,9) 512 (2,0) 26 (0,9) 489 (3,3) 2 (0,3) ~ ~ 2 (0,3) ~ ~

 Svezia 42 (1,0) 569 (2,5) 53 (1,0) 565 (2,3) 2 (0,3) ~ ~ 3 (0,3) 545 (7,3)

 Turchia r 8 (0,7) 487 (8,7) 52 (1,7) 459 (3,9) 4 (0,5) 435 (8,1) 36 (1,7) 451 (5,3)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 34 (0,2) 523 (0,9) 49 (0,2) 513 (0,7) 7 (0,1) 474 (2,0) 10 (0,2) 495 (1,4)

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

I dati sono forniti dai genitori.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Paesi

Uno, ma non entrambi, 
hanno un lavoro 

retribuito a tempo pieno

Entrambi hanno un 
lavoro retribuito a 

tempo parziale
Altre situazioni

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Entrambi hanno un 
lavoro retribuito a 

tempo pieno

Rendimento 
medio
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Tabella 3.13:  Tipo di lavoro del padre*

Argentina x x x x x x x x x x x x x x x x

Belize s 14 (1,3) 398 (11,0) 10 (1,0) 352 (9,5) 7 (0,9) 363 (11,9) 32 (2,1) 325 (7,9)

Bulgaria 17 (1,1) 594 (5,1) 12 (0,6) 567 (4,8) 5 (0,5) 572 (9,0) 36 (1,4) 550 (3,8)

Canada (O,Q) r 36 (1,3) 575 (3,0) 12 (0,6) 549 (3,6) 8 (0,5) 554 (4,5) 32 (1,0) 539 (2,3)

Colombia s 13 (1,8) 467 (15,8) 11 (0,8) 443 (8,3) 11 (0,9) 443 (5,9) 27 (1,6) 428 (5,4)

Cipro s 21 (1,3) 519 (5,3) 17 (1,0) 512 (6,2) 18 (1,0) 494 (5,9) 35 (1,5) 479 (4,5)

Repubblica Ceca r 26 (1,5) 570 (3,5) 11 (0,7) 550 (4,3) 7 (0,5) 539 (6,6) 43 (1,7) 527 (3,0)

Inghilterra s 40 (1,9) 597 (5,7) 10 (0,8) 568 (8,2) 10 (0,9) 575 (7,0) 28 (1,4) 561 (5,0)

Francia r 35 (1,8) 560 (3,3) 9 (0,7) 532 (4,7) 10 (0,7) 520 (4,9) 30 (1,6) 512 (3,3)

Germania r 25 (1,1) 576 (2,5) 10 (0,4) 551 (3,7) 18 (0,6) 553 (3,2) 36 (1,1) 527 (2,3)

Grecia r 21 (1,6) 567 (3,6) 17 (1,3) 540 (5,4) 19 (1,0) 530 (6,0) 36 (1,9) 503 (4,0)

Hong Kong, SAR 18 (1,2) 539 (3,7) 13 (0,8) 534 (4,2) 12 (0,6) 527 (3,6) 33 (1,2) 532 (3,5)

Ungheria 20 (1,1) 583 (3,6) 13 (0,7) 560 (3,5) 14 (0,8) 545 (3,7) 36 (1,2) 537 (2,6)

Islanda r 33 (0,9) 540 (2,3) 12 (0,6) 508 (4,4) 8 (0,5) 514 (4,5) 36 (0,9) 505 (2,4)

Iran r 10 (0,9) 478 (6,6) 6 (0,6) 442 (6,9) 20 (1,2) 459 (5,5) 31 (1,7) 400 (4,9)

Israele x x x x x x x x x x x x x x x x

Italia 20 (0,9) 569 (3,0) 12 (0,7) 546 (5,5) 24 (0,9) 550 (3,7) 37 (1,4) 530 (2,7)

Kuwait s 38 (1,2) 416 (5,4) 8 (0,4) 396 (5,3) 12 (0,5) 394 (6,1) 3 (0,3) 415 (10,7)

Lettonia r 15 (0,8) 578 (3,7) 7 (0,7) 556 (5,4) 7 (0,6) 561 (4,5) 40 (1,0) 542 (3,5)

Lituania r 17 (1,3) 572 (4,8) 9 (0,7) 562 (5,3) 12 (0,7) 557 (4,1) 41 (1,3) 536 (4,0)

Macedonia s 17 (1,4) 514 (6,9) 7 (0,8) 452 (10,3) 19 (1,2) 478 (7,2) 31 (1,6) 454 (6,3)

Moldavia 12 (1,2) 517 (7,7) 3 (0,4) 513 (11,9) 6 (0,6) 520 (8,7) 41 (1,4) 487 (4,3)

Marocco – – – – – – – – – – – – – – – –

Paesi Bassi s 42 (1,8) 582 (2,8) 12 (0,8) 559 (4,2) 13 (0,7) 559 (4,4) 25 (1,2) 546 (4,7)

Nuova Zelanda r 31 (1,2) 571 (4,8) 15 (1,0) 562 (5,8) 7 (0,7) 540 (6,7) 33 (1,4) 529 (4,6)

Norvegia r 38 (1,5) 527 (3,8) 11 (0,6) 499 (6,1) 9 (0,6) 503 (6,6) 32 (1,4) 488 (3,0)

Romania r 15 (1,4) 533 (8,4) 5 (0,4) 540 (6,7) 15 (1,1) 529 (8,7) 55 (2,0) 509 (5,0)

Federazione di Russia r 21 (1,1) 545 (5,0) 4 (0,4) 550 (5,8) 9 (0,6) 523 (4,7) 50 (1,5) 525 (4,8)

Scozia s 40 (1,8) 574 (5,1) 9 (0,8) 546 (6,7) 8 (0,6) 545 (10,0) 30 (1,5) 528 (4,3)

Singapore 39 (1,3) 570 (4,3) 16 (0,6) 546 (4,3) 15 (0,6) 521 (5,4) 18 (0,8) 503 (6,7)

Repubblica Slovacca 21 (1,1) 552 (4,1) 12 (0,6) 531 (4,7) 7 (0,5) 528 (5,1) 46 (1,3) 515 (3,0)

Slovenia 25 (1,1) 532 (3,6) 10 (0,6) 510 (6,2) 16 (0,9) 500 (4,2) 37 (1,0) 494 (2,9)

Svezia r 37 (1,5) 583 (2,3) 15 (0,7) 559 (3,5) 10 (0,6) 562 (3,5) 31 (1,5) 552 (2,9)

Turchia r 10 (1,2) 505 (8,6) 17 (0,9) 463 (5,4) 15 (1,1) 468 (4,7) 27 (1,8) 445 (6,4)

Stati Uniti – – – – – – – – – – – – – – – –

Media Internazionale 25 (0,2) 542 (1,0) 11 (0,1) 519 (1,1) 12 (0,1) 517 (1,2) 34 (0,3) 501 (0,8)

*

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Si basa sulla risposta dei genitori alla seguente domanda: “Qual è il tipo di lavoro principale svolto dal padre del bambino (dal 
patrigno o dalla persona responsabile maschile)? a) Non ha mai avuto un lavoro retribuito fuori di casa; b) Proprietario di piccole 
imprese; c) Impiegato; d) Addetto ai servizi o alle vendite; e) Lavoratore specializzato nel settore agricolo o ittico; f) Artigiano o 
operaio specializzato; g) Operaio di fabbrica o operatore di macchinari; h) Lavoratore non qualificato; i) Dirigente o funzionario; 
j) Professionista; k) Tecnico o diplomato; l) Non pertinente.” Alcune categorie sono state unite: “Professionista” comprende le 
opzioni da “i)” a “k)”; “Impiegato” comprende le opzioni “c)” e “d)”; e “Lavoratore specializzato” comprende le opzioni da “e)” 
a “g)”.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Paesi

Proprietario
di piccole imprese

Impiegato
Lavoratore 

specializzato

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Professionista

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti
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Tabella 3.13 (continua):  Tipo di lavoro del padre

 Argentina x x x x x x x x x x x x

 Belize s 19 (1,7) 293 (8,2) 10 (1,2) 296 (10,4) 6 (0,8) 312 (12,8)

 Bulgaria 12 (1,5) 499 (11,7) 4 (0,6) 506 (14,3) 13 (0,9) 561 (5,6)

 Canada (O,Q) r 6 (0,5) 528 (6,4) 0 (0,1) ~ ~ 6 (0,4) 529 (4,7)

 Colombia s 16 (1,8) 409 (7,3) 13 (1,7) 394 (9,7) 9 (1,3) 411 (9,4)

 Cipro s 3 (0,6) 471 (11,9) 1 (0,2) ~ ~ 5 (0,6) 486 (9,1)

 Repubblica Ceca r 3 (0,5) 528 (15,8) 1 (0,2) ~ ~ 9 (0,7) 533 (5,6)

 Inghilterra s 5 (0,6) 538 (10,7) 0 (0,2) ~ ~ 6 (0,7) 533 (10,2)

 Francia r 3 (0,4) 499 (7,3) 1 (0,2) ~ ~ 12 (0,7) 518 (3,6)

 Germania r 2 (0,2) ~ ~ 0 (0,1) ~ ~ 9 (0,5) 533 (4,0)

 Grecia r 5 (0,6) 517 (14,9) 1 (0,4) ~ ~ 1 (0,3) ~ ~

 Hong Kong, SAR 13 (0,7) 528 (5,1) 2 (0,3) ~ ~ 9 (0,5) 527 (4,5)

 Ungheria 7 (0,7) 497 (6,5) 1 (0,2) ~ ~ 10 (0,6) 536 (4,3)

 Islanda r 5 (0,4) 489 (7,3) 0 (0,1) ~ ~ 6 (0,4) 512 (8,4)

 Iran r 20 (1,6) 385 (7,0) 3 (0,4) 371 (14,5) 9 (0,9) 411 (8,1)

 Israele x x x x x x x x x x x x

 Italia 3 (0,3) 506 (9,1) 1 (0,2) ~ ~ 3 (0,3) 534 (6,0)

 Kuwait s 0 (0,1) ~ ~ 10 (0,6) 383 (7,8) 29 (0,8) 397 (4,3)

 Lettonia r 13 (1,0) 531 (4,9) 0 (0,1) ~ ~ 17 (1,0) 544 (4,5)

 Lituania r 11 (0,7) 529 (5,3) 1 (0,2) ~ ~ 10 (0,6) 544 (5,8)

 Macedonia s 11 (1,0) 446 (8,4) 8 (1,2) 399 (13,6) 7 (1,5) 493 (9,5)

 Moldavia 21 (1,7) 485 (6,6) 1 (0,2) ~ ~ 15 (1,5) 491 (6,0)

 Marocco – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 3 (0,6) 547 (6,9) 0 (0,1) ~ ~ 5 (0,5) 554 (6,4)

 Nuova Zelanda r 6 (0,6) 503 (8,6) 1 (0,2) ~ ~ 7 (0,6) 505 (14,9)

 Norvegia r 4 (0,5) 467 (10,3) 1 (0,2) ~ ~ 4 (0,5) 494 (9,7)

 Romania r 2 (0,3) ~ ~ 8 (0,7) 486 (12,8) 1 (0,6) ~ ~

 Federazione di Russia r 6 (0,8) 514 (9,2) 1 (0,3) ~ ~ 9 (0,7) 531 (7,5)

 Scozia s 8 (0,8) 506 (8,4) 0 (0,1) ~ ~ 6 (0,8) 508 (7,3)

 Singapore 4 (0,3) 457 (8,3) 1 (0,1) ~ ~ 7 (0,4) 506 (8,6)

 Repubblica Slovacca 5 (0,9) 475 (14,9) 1 (0,2) ~ ~ 8 (0,6) 501 (7,0)

 Slovenia 3 (0,4) 482 (8,9) 1 (0,2) ~ ~ 8 (0,6) 496 (6,2)

 Svezia r 4 (0,4) 558 (7,1) 0 (0,1) ~ ~ 3 (0,3) 561 (9,6)

 Turchia r 10 (1,0) 437 (6,0) 5 (0,5) 409 (7,8) 15 (0,9) 441 (4,8)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 8 (0,2) 487 (1,9) 2 (0,1) ~ ~ 8 (0,1) 500 (1,7)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

Non ha mai avuto un 
lavoro retribuito

fuori di casa
Non pertinente

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Lavoratore
non qualificato

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

Rendimento 
medio
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Tabella 3.14:  Tipo di lavoro della madre*

 Argentina x x x x x x x x x x x x x x x x

 Belize s 9 (1,2) 399 (11,7) 9 (1,1) 357 (13,4) 15 (1,9) 374 (11,3) 3 (0,4) 323 (22,0)

 Bulgaria 27 (1,2) 592 (3,9) 9 (0,7) 559 (5,9) 19 (1,0) 563 (4,6) 10 (0,7) 543 (5,9)

 Canada (O,Q) r 35 (1,1) 571 (2,6) 7 (0,4) 549 (5,2) 34 (0,7) 549 (2,5) 7 (0,6) 529 (5,7)

 Colombia s 10 (1,5) 464 (16,7) 8 (0,7) 449 (10,9) 16 (1,1) 451 (6,1) 7 (0,8) 442 (9,1)

 Cipro s 15 (1,1) 533 (5,6) 9 (0,6) 503 (6,4) 36 (1,4) 496 (4,6) 4 (0,5) 458 (12,6)

 Repubblica Ceca r 26 (1,4) 565 (3,7) 5 (0,6) 551 (7,0) 34 (1,1) 542 (3,0) 9 (0,9) 519 (5,6)

 Inghilterra s 36 (1,7) 598 (3,9) 4 (0,5) 575 (12,3) 34 (1,3) 570 (4,2) 4 (0,6) 545 (15,3)

 Francia r 25 (1,3) 563 (3,2) 5 (0,6) 536 (6,9) 31 (1,0) 529 (2,7) 7 (0,6) 507 (5,3)

 Germania r 10 (0,7) 580 (3,4) 5 (0,4) 543 (5,4) 53 (0,9) 552 (2,0) 6 (0,4) 529 (4,9)

 Grecia r 18 (1,5) 569 (4,2) 10 (1,0) 531 (6,9) 25 (1,4) 539 (6,6) 12 (1,4) 499 (9,6)

 Hong Kong, SAR r 11 (0,9) 536 (4,1) 5 (0,4) 539 (6,6) 28 (0,9) 534 (2,9) 4 (0,4) 536 (6,9)

 Ungheria 22 (1,2) 579 (3,9) 6 (0,4) 558 (4,2) 34 (1,0) 552 (2,8) 8 (0,6) 528 (5,1)

 Islanda r 34 (0,9) 542 (2,5) 7 (0,5) 501 (6,7) 32 (0,9) 510 (2,1) 6 (0,5) 511 (5,9)

 Iran s 4 (0,4) 490 (8,7) 2 (0,2) ~ ~ 3 (0,4) 486 (10,2) 4 (0,8) 387 (16,4)

 Israele x x x x x x x x x x x x x x x x

 Italia r 16 (0,9) 567 (4,2) 8 (0,6) 549 (6,3) 28 (1,2) 562 (2,5) 11 (0,8) 534 (4,5)

 Kuwait s 17 (1,3) 424 (6,2) 1 (0,1) ~ ~ 8 (0,6) 401 (9,3) 0 (0,1) ~ ~

 Lettonia 24 (1,2) 566 (3,0) 4 (0,5) 546 (6,5) 29 (1,1) 553 (3,3) 6 (0,5) 537 (5,8)

 Lituania 21 (1,4) 564 (4,2) 4 (0,4) 551 (5,7) 36 (0,9) 552 (3,4) 10 (0,8) 533 (6,4)

 Macedonia s 14 (1,2) 524 (5,7) 3 (0,5) 487 (12,5) 23 (1,6) 502 (5,0) 11 (1,1) 472 (9,4)

 Moldavia 21 (1,4) 524 (6,3) 3 (0,3) 519 (9,1) 18 (1,0) 508 (5,0) 14 (1,0) 467 (6,4)

 Marocco – – – – – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 20 (1,1) 583 (3,3) 6 (0,6) 554 (5,4) 50 (1,3) 565 (3,1) 4 (0,5) 531 (8,1)

 Nuova Zelanda r 35 (1,5) 568 (4,2) 10 (0,9) 552 (7,2) 28 (1,3) 535 (5,3) 6 (0,7) 527 (8,9)

 Norvegia 41 (1,5) 525 (3,6) 4 (0,4) 503 (9,0) 28 (1,1) 497 (4,1) 9 (0,8) 483 (6,0)

 Romania r 22 (1,6) 530 (7,6) 4 (0,5) 540 (7,1) 23 (1,2) 528 (5,4) 31 (1,9) 498 (5,7)

 Federazione di Russia 29 (1,1) 541 (5,5) 2 (0,3) ~ ~ 35 (1,5) 530 (4,3) 11 (1,0) 516 (7,3)

 Scozia s 32 (1,3) 573 (4,6) 4 (0,5) 561 (9,9) 36 (1,2) 539 (5,0) 6 (0,7) 510 (12,3)

 Singapore r 23 (1,2) 584 (4,5) 7 (0,3) 539 (5,5) 30 (0,7) 541 (4,5) 9 (0,6) 501 (7,6)

 Repubblica Slovacca 24 (1,1) 547 (4,1) 6 (0,4) 522 (6,4) 33 (1,1) 530 (2,6) 17 (1,1) 507 (3,9)

 Slovenia 27 (1,2) 533 (2,9) 5 (0,4) 513 (6,2) 41 (1,0) 502 (2,5) 9 (0,8) 488 (5,3)

 Svezia 41 (1,5) 580 (2,6) 6 (0,4) 578 (5,5) 38 (1,1) 559 (2,1) 7 (0,8) 542 (5,0)

 Turchia r 4 (0,6) 530 (11,5) 3 (0,5) 438 (13,2) 5 (0,6) 496 (8,3) 3 (0,4) 449 (11,0)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 22 (0,2) 543 (1,1) 5 (0,1) 525 (1,6) 28 (0,2) 521 (0,9) 8 (0,1) 498 (1,8)

*

( )

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

Proprietario
di piccole imprese

Impiegato
Lavoratore 

specializzato

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Professionista

Si basa sulla risposta dei genitori alla seguente domanda: “Qual è il tipo di lavoro principale svolto dalla madre del bambino 
(dalla matrigna o dalla persona responsabile femminile)? a) Non ha mai avuto un lavoro retribuito fuori di casa; b) Proprietario di 
piccole imprese; c) Impiegato; d) Addetto ai servizi o alle vendite; e) Lavoratore specializzato nel settore agricolo o ittico; f) 
Artigiano o operaio specializzato; g) Operaio di fabbrica o operatore di macchinari; h) Lavoratore non qualificato; i) Dirigente o 
funzionario; j) Professionista; k) Tecnico o diplomato; l) Non pertinente”. Alcune categorie sono state unite: “Professionista” 
comprende le opzioni da “i)” a “k)”; “Impiegato” comprende le opzioni “c)” e “d)”; e “Lavoratore specializzato” comprende le 
opzioni da “e)” a “g)”.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.
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Tabella 3.14 (continua):  Tipo di lavoro della madre

Argentina x x x x x x x x x x x x

Belize s 15 (1,6) 310 (9,7) 35 (2,4) 306 (7,1) 14 (1,4) 301 (7,8)

Bulgaria 14 (1,6) 509 (10,4) 7 (0,8) 499 (11,0) 15 (0,9) 553 (5,1)

Canada (O,Q) r 5 (0,5) 533 (5,9) 2 (0,2) ~ ~ 10 (0,5) 533 (4,2)

Colombia s 15 (1,6) 414 (7,5) 34 (2,0) 411 (5,3) 10 (1,5) 412 (7,4)

Cipro s 7 (0,8) 471 (7,4) 6 (0,7) 481 (9,6) 23 (1,1) 486 (5,0)

Repubblica Ceca r 10 (0,9) 519 (8,8) 1 (0,3) ~ ~ 14 (0,9) 531 (4,6)

Inghilterra s 6 (0,7) 552 (9,9) 4 (0,5) 515 (13,5) 13 (0,8) 556 (8,4)

Francia r 9 (0,7) 502 (6,4) 3 (0,4) 506 (10,2) 20 (0,9) 515 (3,8)

Germania r 6 (0,5) 518 (4,3) 3 (0,4) 507 (9,1) 17 (0,7) 536 (3,4)

Grecia r 9 (0,9) 506 (6,5) 10 (1,0) 515 (7,5) 16 (1,0) 518 (5,6)

Hong Kong, SAR r 9 (0,5) 529 (4,9) 24 (1,0) 527 (3,9) 20 (1,0) 537 (4,2)

Ungheria 13 (0,8) 509 (4,0) 1 (0,2) ~ ~ 17 (1,0) 537 (3,4)

Islanda r 10 (0,6) 489 (5,1) 1 (0,1) ~ ~ 10 (0,5) 497 (5,0)

Iran s 7 (1,5) 367 (16,8) 45 (2,8) 413 (6,8) 35 (2,1) 418 (5,2)

Israele x x x x x x x x x x x x

Italia r 8 (0,5) 522 (6,2) 18 (0,9) 527 (4,6) 11 (0,7) 539 (5,2)

Kuwait s 0 (0,1) ~ ~ 54 (1,9) 394 (6,0) 20 (0,9) 409 (4,3)

Lettonia 16 (0,9) 529 (3,7) 1 (0,4) ~ ~ 19 (0,9) 537 (4,5)

Lituania 15 (0,9) 527 (5,0) 1 (0,2) ~ ~ 12 (0,9) 538 (4,7)

Macedonia s 8 (0,9) 451 (9,3) 31 (2,0) 417 (7,1) 11 (1,9) 458 (10,8)

Moldavia 23 (1,7) 478 (6,8) 2 (0,4) ~ ~ 18 (1,5) 485 (4,8)

Marocco – – – – – – – – – – – –

Paesi Bassi s 9 (0,7) 555 (4,8) 2 (0,4) ~ ~ 9 (0,7) 559 (5,6)

Nuova Zelanda r 7 (0,8) 519 (9,0) 4 (0,6) 513 (19,1) 10 (0,8) 519 (8,0)

Norvegia 10 (0,8) 478 (5,6) 1 (0,3) ~ ~ 6 (0,5) 489 (8,5)

Romania r 1 (0,3) ~ ~ 19 (1,8) 516 (10,5) 1 (0,5) ~ ~

Federazione di Russia 11 (1,0) 517 (7,4) 3 (0,4) 492 (12,8) 9 (0,9) 522 (7,5)

Scozia s 8 (0,8) 504 (8,0) 3 (0,4) 505 (15,9) 11 (0,8) 528 (7,2)

Singapore r 3 (0,3) 472 (10,4) 13 (0,6) 504 (6,5) 15 (0,6) 528 (6,5)

Repubblica Slovacca 7 (0,9) 493 (11,3) 2 (0,4) ~ ~ 12 (0,7) 502 (5,1)

Slovenia 5 (0,5) 481 (8,6) 2 (0,3) ~ ~ 11 (0,8) 494 (5,0)

Svezia 5 (0,4) 527 (5,7) 1 (0,2) ~ ~ 3 (0,3) 555 (8,3)

Turchia r 3 (0,5) 453 (8,6) 51 (2,0) 452 (4,3) 32 (1,8) 449 (4,0)

Stati Uniti – – – – – – – – – – – –

Media Internazionale 9 (0,2) 491 (2,2) 12 (0,2) 474 (2,1) 14 (0,2) 501 (1,8)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

Non ha mai avuto un 
lavoro retribuito

fuori di casa
Non pertinente

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Lavoratore
non qualificato

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.
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Tabella 3.15:  Indice di Atteggiamento dei Genitori nei confronti della Lettura (AGL)

 Ungheria 74 (1,0) 556 (2,2) 23 (0,9) 518 (2,5) 3 (0,4) 509 (8,3)

 Norvegia 73 (1,1) 512 (3,2) 23 (1,0) 481 (4,5) 4 (0,5) 470 (10,8)

 Svezia 71 (0,8) 571 (2,1) 24 (0,9) 547 (3,4) 5 (0,4) 536 (4,5)

 Scozia s 69 (1,3) 554 (3,9) 24 (1,2) 520 (6,3) 7 (0,6) 511 (9,3)

 Inghilterra s 69 (1,3) 586 (3,5) 26 (1,2) 543 (5,0) 6 (0,6) 535 (8,2)

 Islanda r 67 (0,8) 522 (1,6) 30 (0,7) 510 (2,7) 3 (0,4) 489 (8,1)

 Repubblica Slovacca 65 (1,2) 533 (3,0) 32 (1,2) 503 (3,8) 3 (0,4) 483 (10,8)

 Nuova Zelanda r 65 (1,2) 559 (3,8) 30 (1,2) 501 (4,0) 5 (0,6) 488 (10,1)

 Repubblica Ceca r 64 (1,1) 551 (2,7) 32 (0,9) 528 (3,0) 4 (0,5) 515 (9,8)

 Canada (O,Q) r 64 (1,0) 561 (2,4) 32 (1,0) 534 (2,7) 4 (0,3) 525 (5,4)

 Grecia 64 (1,4) 539 (3,5) 31 (1,3) 505 (4,9) 6 (0,6) 505 (9,6)

 Paesi Bassi s 62 (1,3) 571 (2,6) 33 (1,1) 553 (3,0) 5 (0,6) 537 (7,4)

 Slovenia 61 (1,0) 516 (2,3) 37 (1,0) 487 (2,7) 2 (0,3) ~ ~

 Cipro s 57 (1,4) 507 (3,5) 38 (1,5) 477 (4,6) 5 (0,6) 466 (6,9)

 Italia 56 (1,2) 560 (2,1) 37 (1,1) 527 (2,9) 7 (0,5) 523 (5,2)

 Germania r 55 (1,1) 559 (2,0) 35 (1,0) 528 (2,5) 10 (0,6) 519 (3,9)

 Bulgaria 54 (1,8) 574 (3,7) 37 (1,4) 538 (5,0) 9 (1,2) 497 (11,6)

 Francia 53 (1,1) 545 (2,5) 43 (1,1) 512 (3,2) 4 (0,4) 497 (6,1)

 Federazione di Russia 51 (1,3) 536 (4,6) 45 (1,2) 522 (5,2) 5 (0,5) 516 (6,6)

 Macedonia r 49 (1,9) 479 (4,8) 48 (1,8) 426 (6,8) 3 (0,4) 420 (12,2)

 Lettonia 48 (1,3) 560 (2,9) 50 (1,4) 537 (2,7) 3 (0,4) 532 (13,8)

 Iran 43 (1,4) 438 (4,8) 52 (1,2) 402 (4,8) 5 (0,8) 373 (16,9)

 Lituania 42 (1,2) 558 (2,9) 52 (1,2) 537 (3,0) 6 (0,5) 528 (6,1)

 Belize s 41 (1,8) 358 (6,1) 52 (1,7) 309 (6,7) 7 (1,0) 315 (16,8)

 Colombia r 41 (1,4) 443 (5,4) 52 (1,3) 414 (5,0) 7 (0,6) 428 (7,4)

 Singapore 40 (0,9) 553 (4,6) 54 (0,9) 517 (5,5) 6 (0,3) 517 (6,9)

 Romania 34 (1,6) 542 (4,2) 55 (1,5) 501 (5,5) 11 (1,2) 492 (10,6)

 Kuwait r 34 (0,6) 413 (4,2) 61 (0,6) 396 (5,1) 5 (0,3) 388 (7,2)

 Argentina s 33 (1,6) 462 (7,1) 62 (1,7) 417 (6,8) 5 (0,5) 410 (11,0)

 Turchia 29 (1,4) 483 (5,0) 63 (1,3) 440 (3,5) 7 (0,8) 436 (6,8)

 Hong Kong, SAR 29 (0,9) 539 (3,1) 65 (0,8) 527 (3,1) 6 (0,4) 526 (6,2)

 Moldavia 29 (1,5) 516 (5,1) 63 (1,6) 487 (4,2) 8 (0,7) 463 (7,5)

 Israele x x x x x x x x x x x x

 Marocco – – – – – – – – – – – –

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 53 (0,2) 524 (0,7) 42 (0,2) 492 (0,8) 5 (0,1) 482 (1,6)

( )

Indice di Atteggiamento 
dei Genitori nei 
confronti della Lettura 
(AGL)

Si basa sul grado di accordo dei genitori con le seguenti affermazioni sulla lettura: “Leggo solo se devo 
farlo”; “Mi piace parlare di libri con gli altri”; “Mi piace passare il tempo libero leggendo”; “Leggo solo se 
devo informarmi”; e “A casa mia la lettura è un’attività importante”. 
La media è calcolata sull’insieme delle cinque affermazioni, basandosi su una scala a quattro punti: 
“Molto in disaccordo” = 1, “Un po’ in disaccordo” = 2, “Abbastanza d’accordo” = 3, e “Molto d’accordo” 
= 4. Le risposte alle affermazioni negative sono state codificate al contrario. Il livello alto indica una media 
maggiore di 3 e minore o uguale a 4. Il livello medio indica una media compresa tra 2 e 3. Il livello basso 
indica una media minore di 2 e maggiore o uguale a 1.

Paesi
Rendimento 

medio

Alto
AGL

Medio
AGL

Basso
AGL

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.
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 90 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 4.17
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CAPITOLO IV 

 

CURRICOLO SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONE 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA LETTURA 

L’insegnamento della lettura varia da paese a paese e i sistemi scolastici organizzano i 
curricoli, compreso quello della lettura, in modo diverso53. Il capitolo IV riguarda le 
informazioni che sono state fornite, attraverso il questionario scuola e il questionario 
docente, sia dai capi d’Istituto sia dagli insegnanti in merito al curricolo e 
all’organizzazione dell’insegnamento della lettura nelle scuole che hanno partecipato allo 
Studio. Gli aspetti trattati riguardano, in particolare: la frequenza della scuola ed attività 
preparatorie alla lettura negli anni che precedono la scuola primaria; il ruolo della lettura 
nel curricolo, i tempi destinati all’insegnamento della lettura, l’organizzazione della classe, 
l’uso dei materiali e dei sussidi didattici, la dimensione delle classi e le forme di sostegno 
ai bambini con problemi di lettura. 

 

Come preparare i bambini ad affrontare la lettura  

Frequenza della scuola materna e rendimento             Tabella 4.1 

In quasi tutti i sistemi scolatici, l’istruzione formale primaria è preceduta dalla scuola 
dell’infanzia intesa come luogo deputato a favorire il passaggio verso forme strutturate di 
apprendimento. In tutti i paesi partecipanti allo Studio, ad eccezione di Iran e Turchia, la 
maggioranza dei bambini ha frequentato almeno un anno di scuola pre-elementare. L’Italia 
ha registrato, insieme a Francia Hong Kong e Ungheria, una delle percentuali più alte (93 
percento) di bambini con almeno 2 anni di frequenza in questo tipo di scuola. 

La tendenza internazionale evidenzia la stretta correlazione tra frequenza precoce della 
scuola e rendimento elevato. In tutti i paesi, i bambini che hanno frequentato la scuola 
materna per più di due anni hanno ottenuto risultati nettamente migliori rispetto ai coetanei 
che l’hanno poco, o per nulla, frequentata, mettendo in evidenza una differenza tra i loro 
rendimenti di 32 punti.  

Età di inizio della scuola primaria               Tabella 4.2 

Nella maggior parte dei paesi partecipanti, i bambini che hanno partecipato allo Studio 
hanno iniziato a frequentare la scuola all’età di 6 o 7 anni e in solo quattro paesi (Belize, 
Inghilterra, Nuova Zelanda, Scozia) l’hanno iniziata a cinque anni. L’età di inizio non 
sembra influenzare il rendimento, infatti hanno ottenuto i migliori risultati paesi come 
Svezia54, Paesi Bassi e Inghilterra dove i bambini iniziano la scuola rispettivamente a 7, 6, 
e 5 anni. Allo stesso modo, tra i paesi che hanno ottenuto i risultati peggiori, Belize Kuwait 

                                                 
53 Per un quadro aggiornato dei sistemi educativi e dei curricoli di lettura adottati nei paesi partecipanti allo 
Studio IEA sulla lettura vedi Vedi I. Mullis et Alii, PIRLS 2001 Encyclopedia: A Reference guide to reading 
education in the countries participating in IEA’s Progress in Reading Literacy Study (PIRLS), Chestnut Hill, 
MA, Boston College, 2002. 
54 Nella tabella 4.2 mancano i dati sulla Svezia, tuttavia è possibile ricavare l’informazione relativa all’età di 
inizio della scuola dei bambini svedesi dalla tabella 1.1 di questo rapporto.  



 92

ed Iran, i bambini iniziano rispettivamente a 5, 6 e 7 anni. In altre parole, si potrebbe 
ritenere come fattore determinante di influenza sul rendimento non tanto l’età di inizio 
della scuola ma il numero di anni di scolarità.  

Abilità alfabetiche pregresse                 Tabelle 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 

Mentre l’età di inizio della scolarità non sembra influire sulla lettura, diversa è la 
situazione relativamente al bagaglio di competenze alfabetiche pregresse. Le informazioni 
relative alle abilità di lettura e scrittura dei bambini all’inizio della scuola primaria sono 
state raccolte attraverso specifiche domande al dirigente scolastico e alle famiglie. In 
particolare, sono state richieste informazioni sulla capacità dei bambini di “riconoscere la 
maggior parte delle lettere dell’alfabeto”, “leggere alcune parole”, “leggere frasi”, 
“scrivere lettere dell’alfabeto”, “scrivere alcune parole”. Dalle risposte dei dirigenti è 
emerso un dato preciso: nelle scuole dove meno di un quarto dei bambini ha iniziato la 
scuola con un bagaglio pregresso di competenza alfabetica, il profitto in lettura è risultato 
inferiore rispetto a quello delle scuole dove la maggioranza dei bambini possedeva tale 
competenza pregressa. 

Questo dato è stato confermato dalle informazioni fornite dalle famiglie, alle quali era stata 
posta una domanda sulle medesime abilità alfabetiche pregresse. Come risulta dalla tabella 
4.5, in tutti i paesi si è evidenziata una correlazione anche più precisa tra il rendimento 
ottenuto nelle prove IEA e il livello di competenza in quelle abilità: la percentuale di 
bambini i cui genitori hanno dichiarato che i propri figli possedevano un alto livello di 
competenza alfabetica prima di iniziare la scuola elementare ha ottenuto i risultati migliori. 

 

Importanza della lettura nel curricolo scolastico 

Rilievo dato alle abilità e strategie di lettura nei vari anni di scuola          Tabella 4.7  

Il questionario della scuola ha permesso di ricavare informazioni sulle specifiche attività di 
lettura e sull’importanza data a ciascuna di esse nei singoli anni scolastici. In tutti i paesi 
(ad eccezione della Norvegia e della Slovenia) è risultato dalle risposte al questionario che 
nel primo anno di scuola veniva dato notevole rilievo alle seguenti attività: “riconoscere le 
lettere dell’alfabeto”, “associare fonemi a suoni”, “leggere parole”, “leggere frasi isolate” e 
“leggere testi lunghi”. Quest’ultima attività, comunque, era posta in rilievo solo dalla 
seconda elementare in poi in poco meno della metà dei paesi partecipanti, compresa 
l’Italia. Attività quali “riconoscere l’idea principale del testo”, “spiegare o sostenere quanto 
si è capito di un testo” e “confrontare un testo letto con le esperienze personali” nella 
tendenza internazionale venivano enfatizzate in seconda elementare. Le attività di lettura 
più complesse, quali “confrontare testi diversi, “fare previsioni su ciò che accadrà nel 
seguito del testo” e “fare generalizzazioni ed inferenze a partire dalle informazioni date in 
un testo”, risultavano favorite dal terzo anno di scuola in poi. L’attività che favorisce la 
competenza metatestuale di “descrivere lo stile e la struttura di un testo” è risultata, nella 
tendenza internazionale, un’attività evidenziata nella quarta classe. C’è da osservare che 
mentre le attività relative ai processi di base della lettura risulta che venissero iniziate da 
tutti i paesi nel primo anno, le attività legate ai processi gradualmente più complessi si 
distribuiscono in maniera più variata lungo l’arco scolastico da paese in paese. 
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Attività di classe per lo sviluppo di abilità e strategie di lettura           Tabella 4.8 

Allo scopo di ottenere un quadro articolato delle attività di classe svolte dagli insegnanti 
per favorire lo sviluppo delle abilità e strategie di lettura, è stato chiesto loro di comunicare 
con quale frequenza svolgessero in classe una serie di attività di lettura. La tabella 4.8 
indica le percentuali di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato di svolgere, almeno una 
volta alla settimana, attività che vanno dall’identificazione dell’idea principale fino 
all’apprezzamento degli aspetti testuali. La casella in alto di ciascuna colonna indica una 
delle sette attività indagate. 

Dalle medie internazionali ottenute sulle percentuali dei bambini partecipanti, è risultato 
che per il 90 percento degli studenti i docenti hanno privilegiato, in eguale misura, le 
attività mirate a riconoscere le idee principali contenute nel testo letto e a spiegare o 
esporre, con riferimento al testo, ciò che gli studenti avevano capito della lettura. Al terzo 
posto è risultata l’attività intesa a risvegliare negli studenti l’empatia col testo attraverso 
una corrispondenza tra quanto letto e l’esperienza personale. Per le altre attività – 
confrontare ciò che gli studenti stavano leggendo con altre letture fatte, fare previsioni sul 
seguito del testo, fare generalizzazioni ed inferenze a partire dal testo e descriverne le 
caratteristiche di stile e struttura – la graduatoria delle preferenze ad esse accordata, sia a 
livello internazionale sia nei singoli paesi, è risultata diversa. In Italia, ad esempio, dopo le 
prime tre principali attività sopra indicate (96 percento per ciascuna delle prime due e 79 
percento per la terza) sono risultati molto frequentati l’approccio del confronto tra testi letti 
e la descrizione delle caratteristiche testuali (per entrambe il 64 percento), mentre la meno 
utilizzata (48 percento) è risultata l’attività di fare generalizzazioni ed elaborare inferenze a 
partire dal testo letto, a fronte, per quest’ultima, del 71 percento della media internazionale. 

Politica della scuola nei confronti della lettura              Tabella 4.9 

La tabella evidenzia il ruolo di alcune attività e procedure adottate dalla scuola per 
promuovere la lettura, che vanno dal coordinamento dell’insegnamento della lettura in 
verticale, all’adozione di linee guida per l’attuazione di specifici programmi di lettura, ad 
attività informali per la sua promozione, a corsi di aggiornamento centrati specificamente 
sull’insegnamento della lettura. 

Rispetto agli altri paesi, in tutte le categorie sopra descritte l’Italia si è attestata al di sotto 
delle medie internazionali, ad eccezione di quella che si riferisce ad uno specifico 
programma di lettura formulato dalla scuola in aggiunta ai programmi ministeriali (vedi la 
seconda colonna). Anche per questa categoria tuttavia l’Italia è rimasta ben al di sotto (44 
percento di bambini che frequentavano scuole provviste di uno specifico programma di 
lettura per l’intero corso) rispetto a paesi quali la Scozia (93 percento) e la Nuova Zelanda 
(90 percento). 

Per quanto riguarda il coordinamento organico delle attività di lettura dalla prima alla 
quarta classe, l’Italia ha registrato solo il 35 percento di studenti che usufruivano di un 
insegnamento programmato in verticale, rispetto al 58 percento della media internazionale 
(vedi la prima colonna).  

Poco al di sotto della media internazionale (73 percento contro il 76 percento) è risultata 
l’Italia nella pratica di attività informali condotte per promuovere l’attività di lettura tra gli 
alunni. Il dato conferma il quadro generale emerso dalla vasta rassegna condotta all’interno 
del progetto IEA ICONA che testimonia la ricca attività di promozione della lettura estesa 
sul territorio nazionale. 
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Piuttosto carente è risultata invece l’offerta da parte della scuola di corsi per insegnanti tesi 
a migliorare l’insegnamento della lettura: solo il 38 percento dei bambini italiani 
frequentava scuole che offrivano ai propri insegnanti tali corsi, contro la media 
internazionale del 47 percento, e le punte massime del 90 percento degli Stati Uniti e 
dell’84 percento della Nuova Zelanda. 

Influenza di vari fattori sui curricoli delle scuole           Tabella 4.10 

Dalla tabella 4.10 risulta che nella stragrande maggioranza dei paesi il curricolo nazionale 
rappresentato il maggiore fattore di influenza sul curricolo di quarta elementare. Le medie 
internazionali indicano che l’80 percento dei bambini frequentava scuole i cui capi 
d’istituto indicavano come determinante l’influenza del programmi nazionali sul curricolo 
della scuola. In Italia si è raggiunta una percentuale anche maggiore, l’84 percento; in altri 
fino al 96 percento. Assai più limitata è apparsa l’influenza degli altri fattori indicati: i 
risultati di esami/verifiche condotti su scala nazionale, altre prove standardizzate, le 
richieste dei genitori e le richieste degli alunni. È interessante notare che in Italia le 
richieste degli alunni hanno rappresentato il fattore di maggiore influenza (18 percento) 
rispetto al gruppo appena citato di fattori  

 

Quantità di tempo dedicato nella scuola alla didattica della lettura  

Numero di ore destinate all’insegnamento della lettura           Tabella 4.11 

La tabella 4.11 fornisce informazioni riguardo al numero delle ore di insegnamento 
nell’anno scolastico, alle percentuali di ore all’anno impegnate per l’area linguistica e per 
la lettura e infine riguardo alla media delle ore settimanali dedicate all’insegnamento della 
lingua e della lettura. Dalla tabella risulta che al momento dello Studio esisteva una 
notevole differenza nel numero di ore complessive di cui si componeva l’anno scolastico 
dei vari paesi, con una variazione che andava da un massimo di 1082 ore nei Paesi Bassi ad 
un minimo di 602 ore in Slovenia, per una media internazionale di 837 ore.  

L’Italia è risultata tra i primi paesi per numero di ore di insegnamento (1038 ore per anno 
scolastico), preceduta solo da 4 paesi, con i Paesi Bassi al primo posto, seguiti da Israele, 
Colombia e gli Stati Uniti.  

Il tempo dedicato alla lingua rispetto alle altre aree curricolari rappresenta, nella media 
internazionale, un terzo del tempo totale di insegnamento (32 percento), mentre quello 
dedicato specificamente alla lettura ne rappresenta circa un quarto (24 percento). L’Italia 
ha registrato, per ambedue le quantità di tempo, percentuali inferiori alle medie 
internazionali, cioè il 27 percento e il 17 percento rispettivamente. 

Quanto alle ore settimanali dedicate all’area linguistica, secondo le affermazioni degli 
insegnanti, queste variavano da un massimo di 9 ore alla settimana di Cipro, Francia, 
Canada, Nuova Zelanda, Grecia, Colombia e Stati Uniti, ad un minimo di 3 ore alla 
settimana in Macedonia. L’Italia si è attestata, con le sue 8 ore a settimana dedicate 
all’italiano, ad un livello leggermente superiore alla media internazionale (7 ore) e a livello 
pari alla media internazionale con le 5 ore dedicate all’insegnamento della lettura. Gli Stati 
Uniti si sono distinti per l’investimento di tempo più elevato a favore dell’insegnamento 
sia della lingua sia della lettura, con 9 ore settimanali dedicate a ciascuna delle due. 
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Tempo dedicato alla lettura confrontato con il rendimento          Tabella 4.12 

La tabella permette di rilevare e confrontare il tempo che le scuole dei vari paesi hanno 
dedicato alla lettura intesa sia come attività formalmente programmata sia come attività 
integrata con altre aree disciplinari. I dati ci informano che in media, a livello 
internazionale, il 28 percento degli studenti frequentava classi i cui insegnanti dedicavano 
più di sei ore a settimana alla lettura, il 35 percento frequentava classi dove le attività di 
lettura sia formali sia integrate occupavano dalle tre alle sei ore a settimana e, infine, il 37 
percento frequentava classi in cui venivano svolte fino ad un massimo di tre ore di attività 
di lettura alla settimana. Più bassa di quasi dieci punti rispetto alla media internazionale è 
risultata la percentuale dei bambini italiani (solo il 19 percento, marcatamente più bassa ad 
esempio del 65 percento degli Stati Uniti e del 70 percento dell’Iran), ai quali si 
impartivano più di sei ore settimanali di insegnamento formale o integrato della lettura; per 
le altre due fasce delle sei e delle tre ore, le percentuali dei bambini italiani si sono 
accostate invece alle medie internazionali. 

Poiché la tabella permette anche di associare il rendimento degli studenti alla quantità di 
tempo che i loro insegnanti dedicavano in modo formale e informale alla lettura, è istintivo 
chiedersi se esista una correlazione tra elevato numero di ore di insegnamento e 
rendimento. In realtà, il rapporto risulta spesso inversamente proporzionale. Sempre 
osservando i risultati italiani - ma questo si ripete per l’Inghilterra, la Germania, la 
Bulgaria, la Scozia (tra i paesi con i rendimenti di lettura più alti) e per alcuni altri – si 
noterà che i livelli di rendimento sono aumentati sensibilmente dal 533 al 544 col 
diminuire dei tempi di insegnamento.  

In realtà, trarre conclusioni definitive dall’analisi di questi risultati non è semplice, e i 
risultati statistici emersi in tabella vanno interpretati con cautela ed attenzione. È possibile, 
ad esempio, interpretare il rapporto inverso quantità insegnamento-rendimento come una 
conferma di uno degli assunti di fondo dell’IEA ICONA, secondo il quale i nove anni 
coincidono, nello sviluppo cognitivo del bambino scolarizzato, con una fase fondamentale 
di maturazione: il passaggio dall’apprendimento della lettura alla lettura in funzione 
dell’apprendimento. Laddove, quindi, le prestazioni si sono rivelate migliori, esse sono 
risultate spesso coincidenti con situazioni di classe dove gli insegnanti non avevano più 
bisogno di dedicare tempi eccessivi all’insegnamento di questa abilità. 

Ore di insegnamento dedicate alla lettura ogni settimana         Tabella 4.13 

Sulla scorta delle risposte degli insegnanti, è risultato che la maggioranza degli studenti, 
cioè il 54 percento a livello internazionale, frequentava classi in cui gli insegnanti si 
dedicavano quotidianamente all’insegnamento della lettura, mentre il 35 percento era in 
classi dove tale insegnamento era impartito da tre a quattro volte alla settimana e il restante 
10 percento ne usufruiva per meno di tre giorni alla settimana. Se si analizzano i risultati 
osservando l’andamento della correlazione tra la frequenza delle ore di insegnamento e il 
rendimento, si noterà una conferma della tendenza dei risultati evidenziati nella precedente 
tabella 4.12. Anche qui infatti si noterà che la frequenza delle ore risultava inversamente 
proporzionale al rendimento; in particolare, per la maggior parte dei paesi, comprese 
Francia, Grecia, Inghilterra, Italia, Scozia, Singapore, il rendimento aumentava 
costantemente al diminuire delle ore d’insegnamento. Per i restanti paesi, si noterà in 
effetti che in alcuni - compresi Lituania, Slovenia e Svezia – il rendimento è risultato più 
elevato se confrontiamo la prima colonna (quella relativa all’insegnamento quotidiano) con 
la terza (relativa ad ore inferiori a tre la settimana). Solo in cinque paesi – Canada, 
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Macedonia, Moldavia, Romania e Russia – il rendimento diminuiva in modo costante col 
diminuire delle ore di insegnamento. 

 

Organizzazione della classe e approcci didattici per favorire della lettura 

Programmazione della lettura nella scuola            Tabella 4.14 

A livello internazionale, l’approccio all’insegnamento della lettura più frequentemente 
adottato è risultato quello di utilizzare lo stesso programma di lettura, ma con tempi di 
lavoro differenziati, che tenessero conto dei diversi livelli di lettura degli alunni. La tabella 
evidenzia che nella media internazionale il 60 percento degli studenti si trovava in classi 
dove veniva privilegiato questo tipo di programmazione didattica della lettura, con l’Italia 
attestata qui a livelli percentuali di studenti anche più elevati, il 73 percento. Un terzo circa 
delle scuole di tutti i paesi partecipanti, e cioè il 29 percento, diversificava la didattica 
adattandola ai diversi livelli della classe (per l’Italia è stato registrato il 21 percento). Solo 
per l’11 percento degli studenti internazionalmente, e per il 6 percento in Italia, non si è 
tenuto conto dei livelli di competenza nella lettura, usando indistintamente lo stesso 
approccio per la stessa durata di tempo. 

Livelli di lettura delle classi e giudizio degli insegnanti           Tabella 4.15 

Secondo il giudizio degli insegnanti, in tutti i paesi partecipanti la maggioranza degli 
studenti, e precisamente il 56 percento, è stata collocata in classi di livello medio di abilità, 
mentre il 18 e il 19 percento sono stati collocati in classi rispettivamente di livello 
superiore alla media oppure di livello assai diversificato. Solo il 6 percento è risultato 
appartenere a classi di livello inferiore alla media.  

Il punteggio conseguito da questi diversi gruppi si correla, nelle medie internazionali, con i 
livelli dichiarati dagli insegnanti, ovvero gli alunni appartenenti a classi migliori hanno 
ottenuto i risultati migliori, quelli di classi di livello medio hanno ottenuto risultati medi e 
così via, confermando la sostanziale coincidenza tra giudizio dell’insegnante e profitto in 
lettura secondo i risultati IEA.  

L’Italia si discosta, tuttavia, da questa tendenza, mostrando profitti migliori nella fascia 
media, evidenziando un andamento presente in soli altri tre paesi. Per l’Italia, comunque, il 
risultato è ancora più significativo in quanto presenta anche la percentuale in assoluto più 
alta (82 percento contro la media internazionale del 56 percento) di studenti collocati nella 
fascia media di abilità, con un punteggio di profitto ugualmente molto più elevato (543) 
rispetto al 500 della media internazionale. Tale risultato può essere interpretato in termini 
di positività delle scelte didattiche della scuola elementare italiana a favore di obiettivi 
irrinunciabili di lettura a cui tendere, a prescindere dai livelli di partenza e dai contesti 
sociolinguistici e socioculturali di appartenenza degli alunni.  

Materiali didattici per livelli di competenza e tempi di apprendimento      Tabella 4.16 

Dalle informazioni degli insegnanti, è risultato che in media più della metà degli studenti 
dei paesi partecipanti, cioè il 56 percento, utilizzava gli stessi materiali di lettura ma con 
tempi diversi, secondo le loro capacità individuali, mentre circa un terzo (32 percento) 
usava materiali diversi con tempi diversi. Solo ad una percentuale molto bassa, il 6 
percento, gli insegnanti destinavano stessi materiali e stessi tempi, indipendentemente dai 
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livelli di competenza nella lettura. L’Italia segue l’andamento internazionale, confermando 
l’adozione di un approccio alla lettura diversificato e ritagliato sui bisogni degli studenti. 

Insegnamento della lettura come materia separata o integrata                     Tabella 4.17 

L’approccio all’insegnamento della lettura preferito dagli insegnanti e adottato nelle classi 
partecipanti allo studio, è risultato, nella media internazionale del 58 percento, quello 
integrato in cui lezioni e attività di lettura venivano svolte sia come materia autonoma sia 
come parte dell’insegnamento di altre discipline. I bambini italiani frequentavano classi 
dove una percentuale anche più alta di insegnanti, il 67 percento, utilizzava l’approccio 
integrato alla lettura, mentre era solo del 5 percento la percentuale dei bambini i cui 
insegnanti svolgevano attività di lettura nell’ambito di altre materie, percentuale che è 
salita al 29 percento per i bambini i cui insegnanti praticavano l’insegnamento della lettura 
come materia autonoma.  

Se si osservano i risultati di rendimento dei bambini associati ai tre diversi approcci, non 
sembrerebbe esserci una netta differenza nelle medie internazionali. Il 21 percento degli 
studenti con insegnamento della lettura nell’ambito di altre materie ha raggiunto un 
rendimento medio di 498 punti, il 20 percento esposto alla lettura come materia autonoma 
ha raggiunto un rendimento medio di 500 punti e il 58 percento esposto ad entrambe le 
procedure usate in eguale misura ha raggiunto un rendimento medio di 501 punti, valori 
cioè assai vicini.  

Più marcata è risultata invece la differenza di rendimento dei bambini italiani, che hanno 
raggiunto punteggi medi rispettivamente di 509, 545 e 541, dove è bene osservare che la 
forte differenza si è verificata solo tra il gruppo di bambini con attività di lettura 
nell’ambito di altre materie e i due gruppi rimanenti, con attività di lettura autonoma e 
integrata.  

Insegnamento della lettura e gestione della classe           Tabella 4.18 

L’insegnamento della lettura al gruppo classe è risultato, con una media internazionale del 
38 percento, l’approccio più comunemente usato dagli insegnanti; meno frequenti sono 
state invece le modalità di gestione della classe per gruppi omogenei in base ai livelli di 
abilità (9 percento), per gruppi eterogenei rispetto alle abilità (9 percento), per gruppi 
basati su altri criteri (3 percento), con percorsi individualizzati di lettura (13 percento). 
Elevata è risultata anche la percentuale internazionale del 46 percento di bambini i cui 
insegnanti hanno dichiarato di usare una combinazione varia degli approcci descritti. Ben 
tredici paesi, con le percentuali assai elevate dell’85 e dell’84 percento di Ungheria e 
Slovenia, utilizzavano questo ultimo approccio diversificato, mentre l’Italia presenta qui, 
col suo 40 percento, una percentuale inferiore alla media internazionale. Nel nostro paese 
l’approccio più frequente è risultato l’insegnamento della lettura al gruppo classe, con il 57 
percento dei bambini in classi gestite in questo modo, mentre l’insegnamento della lettura 
tramite la formazione di gruppi di vario tipo rimane – come risulta dalla tabella con valori 
del 2, 6, 2 e 8 percento rispettivamente dalla seconda alla quinta colonna – poco frequente. 

Insegnamento della lettura e numerosità della classe          Tabella 4.19 

Ipotizzando che la numerosità della classe potesse influire sul rendimento nella lettura, 
sono state raccolte informazioni sul numero medio di bambini per classe nei paesi 
partecipanti allo Studio IEA. È risultato che la media internazionale era di ventisei bambini 
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per classe, con una maggioranza di bambini – il 54 percento – in classi composte da 21 a 
30 bambini. Cinque paesi, ossia Grecia, Islanda, Italia, Norvegia e Slovenia avevano classi 
con un massimo di 21 bambini; sette paesi, cioè Colombia, Hong Kong, Israele, Marocco, 
Kuwait, Singapore e Turchia, avevano classi con 30 bambini e oltre. Se consideriamo la 
correlazione tra numerosità della classe e rendimento, osserviamo per l’Italia che il 
rendimento è risultato superiore (punteggio medio 544) nei bambini di classi con non più 
di 20 unità rispetto al rendimento dei bambini in classi con oltre le 20 unità (punteggio 
medio 537).  

Non è possibile interpretare adeguatamente i dati di questa tabella, tuttavia, in quanto la 
correlazione numerosità classe/rendimento andrebbe corretta tenendo conto di altre 
variabili, quale per esempio la formazione di classi in base allo svantaggio cognitivo o 
all’eccellenza intellettuale. Mentre infatti la classe di piccole dimensioni – non oltre i 20 
alunni – in Italia non si basa sul criterio dello svantaggio intellettuale bensì su quello 
dell’efficacia di un insegnamento che si approssima ad un rapporto di tipo individualizzato, 
in altri paesi le piccole classi sono funzionali al recupero dei meno dotati, il che potrebbe 
spiegare la correlazione piccola dimensione della classe e basso rendimento rintracciabile 
in alcuni sistemi scolastici. 

 

Sostegno della scuola agli studenti con difficoltà di lettura 

Media per classe di studenti con difficoltà di lettura          Tabella 4.20 

Lo Studio IEA ha cercato di individuare il modo in cui gli insegnanti hanno affrontato 
nelle loro classi le difficoltà collegate alla lettura. In particolare, la tabella 4.20 fornisce 
informazioni sulle difficoltà nella comprensione della lingua parlata, sul numero di studenti 
bisognosi di interventi di recupero nella lettura e sul numero di quelli ai quali è stato 
concretamente impartito tale recupero. Informazioni sono state raccolte anche riguardo il 
numero di studenti che, avendo livelli di lettura superiori alla media, hanno usufruito di 
attività di potenziamento delle loro capacità di lettura.  

Il quadro internazionale si presenta piuttosto vario, con una media di due bambini per 
classe con difficoltà nella comprensione della lingua parlata, cinque bambini per classe 
bisognosi di forme di recupero nella lettura, di cui solo tre hanno ricevuto un sostegno 
mirato al recupero. Tre in media sono poi i bambini che hanno potuto giovarsi di attività di 
potenziamento delle loro capacità già superiori alla media. La situazione italiana si attesta, 
come nella media internazionale, su una media di due bambini per classe con problemi di 
ascolto, di due bambini per classe con problemi di lettura che, tuttavia, hanno ricevuto 
forme di sostegno quando necessario.  

Forme di sostegno specializzato disponibili a scuola           Tabella 4.21 

Da questa tabella si ricavano informazioni sul sostegno ti tipo specialistico fornito ai 
bambini bisognosi di recupero. Il 12 percento dei bambini, nella media internazionale, 
frequentava classi dove era presente il sostegno costante di uno specialista. L’1 percento 
dei bambini italiani, insieme a quelli argentini, rappresenta in assoluto la percentuale più 
bassa che ha potuto giovarsi di sostegno specialistico per la lettura, e solo il 5 percento lo 
ha raramente ricevuto, laddove quasi tutti i bambini di Islanda, Olanda, Scozia e Stati Uniti 
hanno avuto a disposizione forme di sostegno specializzato. 
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Recupero delle carenze nella lettura attuato dall’insegnante         Tabella 4.22 

La tabella fornisce informazioni sulle strategie adottate dagli insegnanti nei casi di bambini 
che non riuscivano a progredire nella lettura al passo con il resto della classe. Se il 42 
percento dei bambini che ha partecipato all'indagine ha avuto insegnanti che dichiaravano 
di attendere semplicemente la maturazione generale dei loro studenti, nell’88 percento dei 
casi gli insegnanti hanno impiegato più tempo con gli allievi carenti usando interventi 
individualizzati che non con gli alunni senza carenze; nel 62 per cento dei casi poi hanno 
favorito l’aiuto dei pari, facendo lavorare i bambini più carenti con altri più capaci. Queste 
due strategie sono risultate quelle privilegiate dagli insegnanti italiani, con percentuali 
rispettivamente del 93 percento favorevole al lavoro individualizzato insegnante–alunno e 
dell’83 percento orientato verso il sostegno interattivo alunno-alunno. Molto meno 
numerosi sono risultati invece, a livello internazionale ma soprattutto a livello italiano, i 
casi di affidamento degli studenti ad insegnanti di sostegno o a specialisti della lettura, con 
medie internazionali del 21 percento nel primo caso e del 31 percento nel secondo caso e, 
analogamente, con medie italiane del 23 e del 10 percento.  
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(da  Tabella 4.1  a  Tabella 4.22) 
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 Argentina s 8 (1,7) 391 (9,5) 45 (2,2) 415 (6,6) 24 (1,8) 429 (8,4) 23 (1,7) 467 (7,9)
 Belize s 46 (2,6) 298 (5,4) 27 (1,9) 348 (7,8) 20 (1,5) 380 (8,8) 7 (0,8) 335 (15,4)
 Bulgaria 13 (1,3) 538 (9,0) 14 (1,1) 541 (7,1) 16 (0,8) 557 (4,8) 57 (1,7) 559 (3,4)
 Canada (O,Q) r 6 (0,5) 539 (5,3) 26 (0,9) 542 (2,8) 46 (0,9) 547 (2,8) 21 (0,7) 572 (3,2)
 Colombia 20 (1,5) 408 (6,1) 37 (2,2) 417 (5,3) 23 (1,2) 428 (5,4) 20 (1,7) 452 (10,8)
 Cipro s 4 (0,7) 482 (9,8) 20 (1,5) 471 (4,6) 36 (1,4) 494 (3,5) 40 (1,7) 502 (4,6)
 Repubblica Ceca 5 (0,5) 534 (7,6) 11 (0,7) 535 (5,4) 19 (0,9) 540 (3,8) 65 (1,2) 541 (2,5)
 Inghilterra s 12 (1,2) 566 (9,9) 26 (1,8) 566 (4,7) 45 (1,4) 573 (4,5) 18 (1,2) 579 (6,1)
 Francia 1 (0,3) ~ ~ 2 (0,3) ~ ~ 9 (0,6) 508 (5,0) 88 (0,7) 530 (2,5)
 Germania 4 (0,3) 522 (7,7) 6 (0,4) 510 (6,0) 21 (1,0) 538 (2,9) 68 (1,2) 548 (1,9)
 Grecia 5 (0,8) 512 (14,1) 25 (1,3) 524 (4,9) 50 (1,9) 522 (4,1) 21 (2,0) 543 (5,5)
 Hong Kong, SAR 4 (0,6) 537 (7,2) 4 (0,6) 517 (7,4) 7 (0,6) 524 (4,8) 85 (1,5) 530 (3,0)
 Ungheria 0 (0,1) ~ ~ 4 (0,4) 519 (8,1) 10 (0,7) 526 (4,9) 86 (0,9) 548 (2,4)
 Islanda – – – – – – – – – – – – – – – –
 Iran 70 (2,1) 398 (3,6) 21 (1,6) 450 (5,2) 5 (0,4) 452 (8,8) 4 (0,5) 460 (9,9)
 Israele x x x x x x x x x x x x x x x x
 Italia 2 (0,3) ~ ~ 4 (0,5) 536 (8,4) 15 (0,8) 525 (4,4) 78 (1,0) 547 (2,3)
 Kuwait – – – – – – – – – – – – – – – –
 Lettonia 23 (1,3) 542 (4,4) 50 (1,5) 543 (2,6) 9 (0,8) 550 (4,4) 18 (1,0) 558 (5,6)
 Lituania 41 (1,8) 534 (3,3) 12 (0,7) 551 (5,1) 11 (0,8) 545 (5,5) 37 (1,5) 552 (3,3)
 Macedonia r 25 (2,1) 433 (8,4) 48 (2,1) 446 (5,7) 12 (0,7) 458 (8,8) 15 (1,6) 485 (8,2)
 Moldavia 15 (1,5) 489 (8,0) 13 (1,0) 481 (7,9) 15 (0,8) 492 (6,7) 57 (2,0) 497 (4,0)
 Marocco – – – – – – – – – – – – – – – –
 Paesi Bassi s 11 (1,1) 551 (5,9) 14 (1,0) 558 (4,2) 63 (1,4) 565 (2,6) 12 (0,9) 573 (4,8)
 Nuova Zelanda r 7 (0,7) 503 (8,6) 9 (0,8) 527 (7,1) 42 (1,5) 541 (4,8) 41 (1,3) 541 (4,3)
 Norvegia 14 (1,2) 492 (5,5) 9 (0,7) 493 (7,1) 18 (0,8) 495 (4,5) 59 (1,6) 508 (3,8)
 Romania 8 (0,9) 465 (10,6) 10 (0,8) 498 (7,1) 23 (1,4) 513 (6,9) 59 (1,8) 524 (4,8)
 Federazione di Russia 21 (1,3) 524 (6,9) 6 (0,4) 533 (5,8) 10 (0,5) 525 (8,4) 63 (1,5) 530 (3,8)
 Scozia s 10 (1,2) 541 (7,1) 39 (2,0) 545 (5,2) 38 (1,4) 538 (5,8) 14 (0,9) 548 (6,3)
 Singapore 1 (0,2) ~ ~ 2 (0,2) ~ ~ 41 (0,7) 520 (5,7) 55 (0,8) 541 (4,6)
 Repubblica Slovacca 7 (0,6) 477 (6,9) 19 (1,1) 510 (4,2) 18 (0,7) 520 (4,2) 56 (1,5) 529 (2,9)
 Slovenia 1 (0,2) ~ ~ 72 (1,2) 499 (2,3) 24 (1,2) 515 (3,4) 3 (0,3) 504 (9,4)
a Svezia 5 (0,6) 549 (5,9) 44 (1,7) 556 (2,4) 13 (0,8) 564 (5,1) 38 (1,6) 575 (2,4)
 Turchia 76 (1,8) 442 (3,2) 18 (1,3) 475 (6,1) 4 (0,5) 474 (11,9) 2 (0,4) ~ ~
 Stati Uniti – – – – – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 16 (0,2) 491 (1,8) 21 (0,2) 504 (1,1) 23 (0,2) 512 (1,1) 40 (0,2) 523 (1,2)

a

( )

Rendimento 
medio

I dati sono forniti dai genitori.

Tabella 4.1:  Numero di anni che i bambini hanno frequentato la scuola materna

Percentuale 
di studenti

Percentuale 
di studenti

Non l'hanno frequentata Fino ad 1 anno
Più di 1 anno e

fino a 2 anni
Più di 2 anni

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica 
che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Per la Svezia è compreso anche il tempo trascorso in classi prescolari non istituzionali.

Rendimento 
medio
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Tabella 4.2:  Età di inizio della scuola primaria

 Argentina s 20 (1,0) 436 (8,0) 74 (1,0) 430 (5,9) 6 (0,6) 383 (11,2) 1 (0,3) ~ ~

 Belize s 83 (1,3) 328 (5,5) 13 (0,9) 346 (10,7) 3 (0,6) 303 (10,3) 2 (0,3) ~ ~

 Bulgaria 0 (0,1) ~ ~ 12 (0,7) 547 (6,0) 84 (0,8) 556 (3,7) 4 (0,5) 516 (10,4)

 Canada (O,Q) r 34 (0,8) 542 (2,7) 63 (0,8) 555 (2,4) 3 (0,3) 542 (8,9) 0 (0,1) ~ ~

 Colombia 39 (1,4) 427 (4,9) 44 (1,4) 431 (5,3) 14 (0,9) 411 (7,3) 4 (0,6) 402 (10,1)

 Cipro s 19 (1,2) 480 (4,7) 78 (1,1) 496 (3,6) 2 (0,4) ~ ~ 0 (0,2) ~ ~

 Repubblica Ceca 1 (0,2) ~ ~ 63 (0,8) 542 (2,5) 35 (0,9) 538 (3,3) 1 (0,2) ~ ~

 Inghilterra s 93 (0,6) 572 (3,6) 6 (0,5) 559 (10,2) 1 (0,3) ~ ~ 0 (0,1) ~ ~

 Francia 14 (0,7) 522 (5,3) 82 (0,8) 529 (2,4) 4 (0,4) 501 (9,3) 0 (0,1) ~ ~

 Germania 2 (0,2) ~ ~ 68 (0,7) 546 (2,2) 30 (0,8) 537 (1,9) 0 (0,1) ~ ~

 Grecia 4 (0,5) 518 (9,6) 76 (1,3) 532 (3,8) 19 (1,3) 500 (6,2) 1 (0,2) ~ ~

 Hong Kong, SAR 7 (0,4) 518 (5,5) 74 (1,4) 530 (3,0) 13 (0,9) 533 (4,3) 5 (0,7) 525 (8,9)

 Ungheria 0 (0,1) ~ ~ 35 (0,8) 548 (2,3) 63 (0,8) 545 (2,6) 2 (0,2) ~ ~

 Islanda r 10 (0,6) 519 (4,0) 89 (0,6) 517 (1,5) 1 (0,2) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Iran 1 (0,1) ~ ~ 40 (2,0) 413 (5,5) 57 (1,8) 416 (4,6) 2 (0,5) ~ ~

 Israele x x x x x x x x x x x x x x x x

 Italia 17 (0,9) 531 (4,3) 80 (0,9) 545 (2,3) 3 (0,3) 528 (9,8) 0 (0,1) ~ ~

 Kuwait – – – – – – – – – – – – – – – –

 Lettonia 0 (0,1) ~ ~ 21 (1,3) 546 (4,4) 74 (1,5) 547 (2,7) 5 (0,5) 520 (7,0)

 Lituania 1 (0,2) ~ ~ 23 (1,1) 546 (4,3) 73 (1,1) 545 (2,6) 3 (0,4) 497 (12,9)

 Macedonia r 2 (0,3) ~ ~ 30 (1,2) 461 (5,4) 66 (1,3) 445 (5,8) 2 (0,5) ~ ~

 Moldavia 0 (0,1) ~ ~ 19 (1,3) 501 (5,2) 76 (1,3) 492 (4,4) 4 (0,4) 470 (7,5)

 Marocco – – – – – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 14 (0,9) 567 (4,5) 78 (1,1) 565 (2,5) 8 (0,6) 544 (6,1) 0 (0,1) ~ ~

 Nuova Zelanda r 97 (0,4) 537 (3,3) 2 (0,4) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~ 0 (0,1) ~ ~

 Norvegia 20 (0,7) 485 (3,5) 78 (0,8) 507 (3,2) 3 (0,4) 474 (13,3) 0 (0,0) ~ ~

 Romania 1 (0,2) ~ ~ 12 (0,8) 517 (8,2) 82 (0,9) 514 (4,6) 5 (0,4) 492 (9,7)

 Federazione di Russia 1 (0,2) ~ ~ 26 (1,8) 531 (5,4) 68 (1,6) 528 (4,9) 4 (0,4) 517 (9,3)

 Scozia s 98 (0,3) 543 (3,9) 2 (0,3) ~ ~ 0 (0,1) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Singapore 2 (0,2) ~ ~ 39 (0,7) 538 (5,1) 58 (0,7) 526 (5,1) 1 (0,1) ~ ~

 Repubblica Slovacca 2 (0,3) ~ ~ 70 (1,0) 521 (2,7) 27 (1,0) 516 (3,7) 0 (0,1) ~ ~

 Slovenia 0 (0,1) ~ ~ 18 (0,8) 494 (3,7) 80 (0,8) 506 (2,2) 2 (0,3) ~ ~

 Svezia – – – – – – – – – – – – – – – –

 Turchia 2 (0,2) ~ ~ 27 (1,2) 451 (4,7) 64 (1,3) 452 (4,0) 7 (0,6) 430 (6,6)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 19 (0,1) 502 (2,8) 44 (0,2) 511 (1,1) 35 (0,2) 498 (2,0) 2 (0,1) ~ ~

( )

6 anni 7 anni

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica 
che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dai genitori.

Percentuale 
di studenti

Paesi

8 anni o più5 anni o meno di 5
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 Argentina 14 (3,2) 422 (22,1) 7 (2,6) 425 (25,9) 22 (3,6) 439 (12,0) 57 (4,5) 410 (7,3)

 Belize 7 (3,8) 352 (25,1) 1 (0,0) ~ ~ 3 (2,2) 333 (17,6) 90 (4,3) 321 (4,9)

 Bulgaria 5 (1,7) 574 (15,0) 12 (2,7) 569 (10,0) 26 (3,3) 569 (5,9) 58 (3,3) 536 (5,8)

 Canada (O,Q) 28 (3,4) 547 (4,2) 26 (3,6) 549 (5,3) 25 (3,1) 544 (4,5) 21 (2,2) 532 (3,9)

 Colombia 26 (4,8) 443 (12,6) 9 (2,6) 423 (15,2) 15 (3,8) 428 (11,1) 49 (4,2) 410 (7,1)

 Cipro r 0 (0,0) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~ 8 (3,5) 509 (9,3) 92 (3,5) 492 (3,8)

 Repubblica Ceca 0 (0,0) ~ ~ 1 (0,7) ~ ~ 8 (2,3) 546 (9,6) 92 (2,4) 537 (2,3)

 Inghilterra r 61 (5,3) 566 (5,9) 19 (4,5) 543 (9,0) 11 (3,2) 533 (7,8) 9 (3,0) 548 (9,2)

 Francia 21 (3,5) 541 (6,0) 27 (3,8) 520 (3,8) 34 (5,1) 525 (5,0) 17 (3,3) 514 (8,2)

 Germania 1 (0,7) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~ 8 (1,8) 544 (7,2) 91 (1,9) 538 (2,0)

 Grecia 1 (1,0) ~ ~ 4 (2,5) 567 (15,1) 20 (3,4) 533 (8,1) 75 (4,3) 518 (3,5)

 Hong Kong, SAR – – – – – – – – – – – – – – – –

 Ungheria 0 (0,0) ~ ~ 1 (1,0) ~ ~ 5 (1,7) 560 (11,3) 93 (2,1) 543 (2,3)

 Islanda r 5 (0,2) 536 (1,9) 22 (0,4) 517 (3,0) 39 (0,4) 511 (2,5) 35 (0,4) 508 (2,6)

 Iran 4 (1,5) 388 (21,9) 0 (0,3) ~ ~ 3 (1,6) 464 (21,7) 92 (2,1) 414 (4,6)

 Israele 7 (2,2) 471 (27,6) 8 (2,3) 523 (21,5) 14 (2,9) 516 (13,9) 70 (4,0) 508 (4,8)

 Italia 2 (1,0) ~ ~ 13 (2,3) 541 (6,0) 28 (3,8) 545 (5,0) 56 (4,2) 538 (3,0)

 Kuwait 9 (3,1) 445 (12,1) 15 (2,9) 355 (9,1) 10 (2,2) 381 (7,9) 66 (4,3) 407 (6,2)

 Lettonia 10 (2,2) 567 (5,3) 31 (3,7) 554 (4,7) 32 (4,2) 535 (4,4) 27 (3,9) 535 (3,9)

 Lituania 7 (1,8) 526 (11,1) 11 (2,8) 554 (8,9) 28 (3,8) 548 (5,2) 54 (4,4) 542 (3,8)

 Macedonia 5 (2,0) 439 (19,1) 15 (3,4) 476 (12,4) 35 (4,4) 455 (9,5) 45 (4,6) 426 (8,0)

 Moldavia 19 (3,7) 516 (9,0) 14 (2,8) 487 (8,5) 36 (4,2) 486 (7,5) 32 (4,2) 486 (7,1)

 Marocco 22 (4,3) 362 (16,8) 17 (3,9) 335 (24,8) 17 (2,6) 373 (37,6) 44 (4,9) 337 (11,0)

 Paesi Bassi 2 (1,2) ~ ~ 6 (1,8) 566 (5,9) 17 (3,5) 563 (4,5) 76 (3,9) 551 (3,2)

 Nuova Zelanda 5 (1,8) 568 (14,8) 8 (2,1) 531 (18,8) 22 (3,3) 543 (9,0) 65 (3,6) 521 (4,3)

 Norvegia 0 (0,0) ~ ~ 7 (2,5) 514 (14,3) 38 (4,4) 501 (5,7) 56 (4,8) 497 (4,0)

 Romania 6 (2,1) 515 (13,4) 9 (2,3) 533 (14,8) 20 (3,2) 512 (10,0) 65 (3,8) 508 (6,2)

 Federazione di Russia 7 (1,8) 563 (10,8) 20 (2,9) 542 (4,8) 33 (3,6) 532 (5,7) 41 (3,8) 514 (8,5)

 Scozia 2 (1,2) ~ ~ 6 (2,5) 531 (26,5) 10 (3,1) 550 (7,7) 82 (4,1) 524 (4,1)

 Singapore 63 (3,5) 534 (6,7) 28 (3,5) 526 (10,0) 8 (2,0) 480 (15,1) 1 (0,8) ~ ~

 Repubblica Slovacca 1 (1,0) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~ 4 (1,8) 545 (8,7) 95 (2,1) 518 (3,0)

 Slovenia 61 (4,3) 501 (2,8) 14 (3,2) 509 (6,0) 14 (3,0) 504 (5,8) 11 (2,5) 489 (5,5)

 Svezia 12 (3,1) 559 (5,1) 34 (4,8) 565 (3,4) 36 (5,0) 561 (4,1) 18 (3,8) 555 (8,0)

 Turchia 2 (1,3) ~ ~ 1 (0,7) ~ ~ 5 (2,1) 494 (15,1) 92 (2,5) 447 (3,7)

 Stati Uniti 47 (4,4) 556 (6,1) 23 (3,5) 536 (9,1) 14 (3,0) 531 (11,1) 16 (3,1) 530 (9,7)

 Media Internazionale 14 (0,5) 500 (2,4) 12 (0,5) 511 (2,2) 19 (0,6) 506 (2,0) 55 (0,6) 493 (2,4)

*

( )

Tabella 4.3:  Stima dei Dirigenti Scolastici su quanti alunni nelle loro scuole hanno iniziato
                       la prima elementare con competenze alfabetiche pregresse*

Oltre il 75% 
inizia scuola con

competenze pregresse

51% - 75% 
inizia scuola con

competenze pregresse

Si basa sulle risposte dei Dirigenti Scolastici alla domanda su all’incirca quanti alunni nelle loro scuole sono in grado di fare, 
all’inizio della prima elementare, le seguenti cose: riconoscere la maggior parte delle lettere dell’alfabeto, scrivere lettere 
dell’alfabeto, leggere alcune parole, scrivere alcune parole, e leggere frasi (vedi Tabella 4.4 per ciascuna di queste affermazioni in 
dettaglio). La media è calcolata sull’insieme delle cinque affermazioni, basandosi su una scala a quattro punti: “Meno del 25%” = 
1, “25% - 50%” = 2, “51% - 75%” = 3, e “Oltre il 75%” = 4. La categoria “Oltre il 75% inizia scuola con competenze pregresse” 
indica una media maggiore di 3,25 e minore o uguale a 4. “51% - 75% inizia scuola con competenze pregresse” indica una media 
maggiore di 2,5 e minore o uguale a 3,25. “25% - 50% inizia scuola con competenze pregresse” indica una media compresa tra 
1,75 e 2,5. “Meno del 25% inizia scuola con competenze pregresse” indica una media minore di 1,75 e maggiore o uguale a 1.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

Meno del 25% 
inizia scuola con

competenze pregresse

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

25% - 50% 
inizia scuola con

competenze pregresse

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale 
di studenti

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.
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 Argentina 22 (3,6) 12 (3,1) 14 (3,2) 14 (3,3) 10 (2,9)

 Belize r 7 (3,9) 3 (1,7) 5 (3,7) 6 (3,8) 4 (3,6)

 Bulgaria 21 (3,1) 11 (2,7) 7 (1,7) 3 (1,3) 1 (0,0)

 Canada (O,Q) 51 (3,4) 45 (3,7) 32 (3,1) 27 (3,2) 6 (1,5)

 Colombia 30 (4,7) 27 (4,8) 26 (4,8) 23 (4,3) 14 (3,2)

 Cipro r 1 (1,1) r 3 (2,6) r 0 (0,0) r 2 (1,3) r 0 (0,0)

 Repubblica Ceca 2 (1,1) 2 (1,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

 Inghilterra r 58 (5,9) r 55 (5,5) r 64 (5,3) r 44 (4,8) r 29 (4,7)

 Francia 29 (4,0) 40 (5,2) 25 (3,9) 24 (4,0) 3 (1,6)

 Germania 1 (1,0) 4 (1,7) 1 (0,7) 2 (1,3) 0 (0,0)

 Grecia 10 (2,7) 6 (2,2) 2 (1,1) 2 (1,4) 1 (0,0)

 Hong Kong, SAR – – – – 93 (2,2) 92 (2,4) 86 (3,2)

 Ungheria 1 (0,7) 4 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

 Islanda r 34 (0,4) r 20 (0,4) r 3 (0,1) r 6 (0,2) r 0 (0,0)

 Iran 5 (1,5) 5 (1,4) 3 (1,3) 3 (1,2) 2 (0,9)

 Israele 16 (3,0) 14 (3,1) 7 (2,1) 5 (2,0) 6 (1,8)

 Italia 16 (2,4) 15 (2,8) 2 (1,1) 3 (1,3) 2 (1,1)

 Kuwait 13 (3,8) 12 (3,5) 10 (3,3) 10 (3,2) 7 (2,6)

 Lettonia 38 (4,3) 12 (2,4) 19 (3,5) 6 (2,0) 5 (2,0)

 Lituania 21 (3,2) 9 (2,0) 8 (2,2) 4 (1,7) 2 (1,2)

 Macedonia 27 (3,9) 17 (3,3) 7 (2,4) 4 (1,6) 3 (1,6)

 Moldavia 37 (3,9) 27 (3,7) 17 (3,3) 14 (3,4) 13 (3,2)

 Marocco 28 (4,4) 25 (4,4) 21 (4,3) 18 (3,9) 12 (3,2)

 Paesi Bassi 13 (3,0) 3 (1,6) 3 (1,7) 1 (1,0) 0 (0,0)

 Nuova Zelanda 11 (2,1) 10 (2,4) 8 (2,1) 5 (1,7) 3 (1,4)

 Norvegia 5 (2,5) 12 (3,0) 0 (0,0) 3 (1,6) 0 (0,0)

 Romania 14 (2,9) 14 (2,9) 5 (2,0) 4 (1,8) 2 (1,3)

 Federazione di Russia 44 (3,4) 4 (1,5) 15 (2,6) 3 (1,2) 4 (1,5)

 Scozia 7 (2,3) 5 (2,4) 2 (1,2) 1 (0,0) 1 (1,0)

 Singapore 78 (3,2) 69 (3,5) 59 (3,7) 51 (3,7) 39 (3,5)

 Repubblica Slovacca 1 (1,0) 1 (0,7) 1 (1,0) 1 (0,7) 1 (0,7)

 Slovenia 73 (3,2) 66 (3,9) 62 (4,0) 59 (4,2) 51 (4,4)

 Svezia 34 (4,6) 35 (4,9) 12 (3,1) 17 (3,7) 1 (0,9)

 Turchia 3 (1,5) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,3)

 Stati Uniti 61 (4,5) 56 (4,3) 45 (4,2) 40 (4,0) 24 (3,5)

 Media Internazionale 24 (0,6) 19 (0,5) 17 (0,5) 14 (0,4) 10 (0,4)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il 
rendimento.

Percentuale di studenti che frequenta tali scuole

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni 
totali potrebbero sembrare incongruenti.

Paesi
Riconoscere la 
maggior parte 
delle lettere 
dell’alfabeto

Leggere
alcune parole

 Scrivere 
alcune parole

Leggere
frasi

I dati sono forniti dalle scuole.

Scrivere lettere 
dell’alfabeto

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo 
per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Tabella 4.4:  Studenti che frequentano scuole in cui i Dirigenti Scolastici hanno
                       stimato che la maggior parte degli studenti (più del 75%) iniziano la
                       prima elementare con specifiche competenze alfabetiche pregresse
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 Argentina s 18 (0,9) 464 (7,0) 37 (1,5) 440 (6,7) 31 (1,3) 413 (6,9) 13 (1,9) 393 (9,1)

 Belize s 17 (1,1) 392 (8,6) 30 (1,3) 344 (6,8) 34 (1,4) 316 (6,1) 19 (1,6) 276 (6,5)

 Bulgaria 29 (1,1) 590 (4,0) 32 (1,0) 559 (3,5) 23 (1,0) 538 (4,3) 16 (1,8) 501 (9,4)

 Canada (O,Q) r 32 (1,0) 579 (2,8) 38 (0,8) 546 (2,5) 24 (0,8) 527 (3,0) 6 (0,4) 519 (6,0)

 Colombia r 23 (1,2) 456 (6,7) 33 (1,3) 434 (5,0) 28 (1,2) 411 (5,2) 16 (1,2) 395 (5,3)

 Cipro s 21 (0,9) 515 (5,1) 29 (0,9) 490 (4,3) 29 (1,2) 481 (5,3) 21 (1,1) 490 (6,7)

 Repubblica Ceca 8 (0,5) 568 (5,6) 19 (0,8) 552 (3,7) 36 (1,0) 536 (2,8) 37 (1,1) 532 (3,0)

 Inghilterra s 29 (1,3) 602 (5,3) 43 (1,3) 572 (3,9) 22 (1,2) 543 (6,5) 6 (0,7) 523 (8,2)

 Francia 24 (0,9) 548 (3,8) 41 (1,1) 530 (2,5) 28 (1,0) 514 (4,2) 6 (0,5) 498 (6,7)

 Germania 11 (0,4) 554 (3,5) 29 (0,8) 543 (2,4) 35 (0,7) 542 (2,2) 24 (0,7) 541 (3,2)

 Grecia 39 (1,0) 540 (3,4) 31 (1,3) 518 (5,5) 19 (1,2) 518 (4,4) 11 (0,9) 513 (7,4)

 Hong Kong, SAR – – – – – – – – – – – – – – – –

 Ungheria 9 (0,6) 585 (5,1) 17 (0,7) 553 (4,1) 33 (0,9) 541 (2,6) 41 (0,9) 538 (2,6)

 Islanda r 17 (0,7) 565 (3,4) 28 (0,9) 523 (2,5) 37 (0,9) 505 (2,3) 18 (0,6) 487 (2,9)

 Iran 25 (0,9) 451 (4,9) 30 (1,1) 417 (4,9) 20 (0,9) 411 (6,7) 25 (1,7) 381 (6,3)

 Israele x x x x x x x x x x x x x x x x

 Italia 16 (0,9) 568 (4,0) 36 (0,9) 546 (3,1) 32 (0,9) 534 (3,1) 16 (0,6) 535 (3,4)

 Kuwait r 14 (0,5) 430 (5,6) 25 (0,7) 412 (5,0) 32 (0,6) 399 (4,5) 29 (0,6) 381 (5,6)

 Lettonia 23 (1,1) 580 (3,1) 42 (0,9) 550 (2,8) 28 (1,1) 525 (3,8) 6 (0,7) 503 (6,5)

 Lituania 23 (1,1) 578 (3,5) 39 (1,3) 550 (2,7) 26 (1,0) 523 (3,6) 12 (0,6) 500 (4,8)

 Macedonia r 39 (1,2) 471 (5,9) 34 (1,2) 452 (6,0) 19 (0,9) 426 (7,9) 7 (1,0) 406 (12,5)

 Moldavia 12 (0,8) 520 (5,3) 28 (1,1) 511 (5,4) 36 (1,3) 483 (4,4) 23 (1,6) 471 (5,6)

 Marocco – – – – – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 11 (0,7) 585 (5,3) 29 (1,0) 565 (3,3) 37 (1,0) 559 (3,0) 23 (1,1) 559 (3,3)

 Nuova Zelanda r 23 (1,1) 558 (5,4) 40 (1,3) 543 (4,6) 28 (1,1) 526 (5,4) 9 (0,8) 497 (8,2)

 Norvegia 19 (0,7) 551 (4,9) 37 (1,2) 511 (2,9) 31 (1,1) 480 (4,2) 13 (0,7) 459 (6,1)

 Romania 18 (1,2) 551 (5,6) 29 (1,3) 529 (4,9) 32 (1,4) 503 (6,7) 21 (1,4) 479 (7,4)

 Federazione di Russia 14 (0,9) 566 (3,6) 30 (1,3) 543 (3,7) 33 (1,1) 517 (4,5) 24 (1,7) 501 (9,1)

 Scozia s 11 (0,7) 565 (7,6) 41 (1,1) 545 (4,9) 35 (1,2) 538 (4,6) 13 (1,0) 527 (8,2)

 Singapore 50 (1,6) 569 (4,0) 38 (1,0) 511 (4,4) 11 (0,8) 440 (7,8) 1 (0,2) ~ ~

 Repubblica Slovacca 7 (0,5) 546 (5,7) 19 (0,8) 535 (5,0) 38 (0,8) 519 (3,0) 36 (1,0) 511 (3,4)

 Slovenia 27 (1,0) 543 (2,9) 37 (1,1) 504 (2,2) 26 (1,0) 477 (3,6) 11 (0,7) 469 (5,3)

 Svezia 28 (0,7) 595 (2,8) 35 (0,6) 563 (2,6) 28 (0,8) 545 (2,9) 9 (0,5) 530 (4,6)

 Turchia 22 (1,1) 474 (4,9) 29 (1,1) 451 (4,2) 25 (1,1) 444 (4,9) 24 (1,4) 437 (6,0)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 21 (0,2) 537 (0,9) 33 (0,2) 511 (0,7) 29 (0,2) 491 (0,9) 17 (0,2) 478 (1,2)

*

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

Non molto bene Per nulla

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Percentuale 
di studenti

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Si basa sulle risposte dei genitori alla domanda riguardante in quale misura i loro figli sapevano svolgere le seguenti attività 
quando iniziarono la prima elementare: riconoscere la maggior parte delle lettere dell’alfabeto, scrivere lettere dell’alfabeto, 
leggere alcune parole, scrivere alcune parole, e leggere frasi (vedi Tabella 4.6 per ciascuna di queste affermazioni in dettaglio). La 
media è calcolata sull’insieme delle cinque affermazioni, basandosi su una scala a quattro punti: “Per nulla” = 1, “Non molto 
bene” = 2, “Abbastanza bene” = 3, e “Molto bene” = 4. La categoria “Molto bene” indica una media maggiore di 3,25 e minore o 
uguale a 4. “Abbastanza bene” indica una media maggiore di 2,5 e minore o uguale a 3,25. “Non molto bene” indica una media 
compresa tra 1,75 e 2,5. “Per nulla” indica una media minore di 1,75 e maggiore o uguale a 1.

Percentuale 
di studenti

Tabella 4.5:  Studenti i cui genitori hanno dichiarato in quale misura possedevano competenze
                       alfabetiche pregresse prima di iniziare la scuola elementare*

Rendimento 
medio

Molto bene Abbastanza bene
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 Argentina s 24 (1,3) s 27 (1,3) s 15 (0,8) s 22 (1,1) s 11 (0,7)

 Belize s 29 (1,5) s 29 (1,4) s 15 (1,0) s 18 (1,3) s 11 (1,1)

 Bulgaria 49 (1,4) 38 (1,2) 25 (1,0) 21 (0,9) 14 (0,8)

 Canada (O,Q) r 56 (0,9) r 40 (1,0) r 25 (0,8) r 20 (0,7) r 13 (0,7)

 Colombia 29 (1,2) r 30 (1,3) r 18 (1,0) r 24 (1,0) r 16 (0,8)

 Cipro s 24 (1,2) s 27 (1,0) s 17 (1,0) s 19 (0,8) s 13 (0,9)

 Repubblica Ceca 20 (0,9) 12 (0,7) 8 (0,6) 4 (0,4) 5 (0,4)

 Inghilterra s 43 (1,5) s 30 (1,3) s 25 (1,3) s 18 (1,3) s 12 (0,9)

 Francia 41 (1,0) 38 (1,0) 21 (0,7) 20 (0,8) 9 (0,5)

 Germania 21 (0,6) 19 (0,6) 10 (0,3) 12 (0,4) 4 (0,3)

 Grecia 50 (1,1) 54 (1,2) 32 (1,0) 34 (1,2) 19 (0,9)

 Hong Kong, SAR – – – – 27 (1,0) 27 (0,9) 24 (0,8)

 Ungheria 16 (0,8) 11 (0,6) 9 (0,5) 9 (0,5) 6 (0,5)

 Islanda r 40 (0,9) r 26 (0,8) r 16 (0,8) r 12 (0,6) r 9 (0,6)

 Iran 26 (1,2) 32 (1,4) 19 (0,9) 22 (0,9) 18 (0,9)

 Israele x x x x x x x x x x

 Italia 26 (0,9) 31 (0,8) 12 (0,8) 16 (0,8) 6 (0,4)

 Kuwait r 19 (0,5) r 18 (0,5) r 12 (0,5) r 12 (0,5) r 8 (0,4)

 Lettonia 39 (1,2) 20 (1,1) 26 (1,2) 15 (0,9) 15 (0,9)

 Lituania 36 (1,3) 25 (1,0) 21 (1,0) 12 (0,8) 13 (0,9)

 Macedonia r 47 (1,2) r 50 (1,3) r 27 (1,0) r 34 (1,0) r 23 (0,9)

 Moldavia 21 (1,1) 16 (0,8) 11 (0,9) 12 (0,9) 7 (0,6)

 Marocco – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 16 (0,8) s 10 (0,8) s 12 (0,8) s 8 (0,6) s 6 (0,5)

 Nuova Zelanda r 38 (1,2) r 26 (1,1) r 19 (1,0) r 15 (0,9) r 9 (0,7)

 Norvegia 31 (0,9) 27 (0,9) 17 (0,7) 16 (0,7) 8 (0,5)

 Romania 20 (1,1) 26 (1,3) 13 (0,9) 16 (1,0) 8 (0,7)

 Federazione di Russia 33 (1,6) 11 (0,7) 18 (1,0) 8 (0,5) 12 (0,7)

 Scozia s 25 (1,0) s 14 (1,0) s 12 (0,8) s 8 (0,6) s 3 (0,5)

 Singapore 59 (1,6) 53 (1,5) 35 (1,4) 34 (1,4) 28 (1,4)

 Repubblica Slovacca 17 (0,8) 12 (0,7) 8 (0,5) 5 (0,4) 4 (0,4)

 Slovenia 45 (1,1) 39 (1,0) 21 (0,9) 18 (0,7) 10 (0,7)

 Svezia 40 (0,8) 30 (0,8) 26 (0,7) 21 (0,6) 12 (0,6)

 Turchia 25 (1,2) 32 (1,2) 17 (0,8) 22 (1,0) 17 (0,8)

 Stati Uniti – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 32 (0,2) 27 (0,2) 18 (0,2) 17 (0,2) 12 (0,1)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% 
degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Scrivere
lettere 

dell’alfabeto

Tabella 4.6:  Studenti i cui genitori hanno dichiarato che già possedevano specifiche
                       competenze alfabetiche pregresse all'inizio della scuola

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale di studenti che sapevano svolgere le attività molto bene

Paesi Riconoscere la 
maggior parte 
delle lettere 
dell’alfabeto

Leggere
alcune parole

Scrivere
alcune parole

Leggere
frasi

I dati sono forniti dai genitori.
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 Argentina 1 1 1 1 2 2

 Belize r 1 r 1 r 1 r 1 r 2 r 3

 Bulgaria 1 1 1 1 1 2

 Canada (O,Q) 1 1 1 1 1 2

 Colombia 1 1 1 1 2 3

 Cipro r 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r 2

 Repubblica Ceca 1 1 1 1 2 2

 Inghilterra 1 1 1 1 1 1

 Francia 1 1 1 1 1 2

 Germania 1 1 1 1 1 2

 Grecia 1 1 1 1 1 3

 Hong Kong, SAR – – 1 1 2 3

 Ungheria 1 1 1 1 2 2

 Islanda r 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r 2

 Iran 1 1 1 1 2 3

 Israele 1 1 1 1 1 2

 Italia 1 1 1 1 2 2

 Kuwait 1 1 1 r 2 3 4

 Lettonia 1 1 1 r 1 r 1 r 2

 Lituania 1 1 1 1 r 1 r 2

 Macedonia 1 1 1 1 r 1 r 2

 Moldavia 1 1 1 1 r 2 r 2

 Marocco 1 1 1 1 2 4

 Paesi Bassi 1 1 1 1 r 1 r 2

 Nuova Zelanda 1 1 1 1 1 1

 Norvegia 2 2 2 2 2 3

 Romania 1 1 1 1 r 1 r 2

 Federazione di Russia 1 1 1 1 1 1

 Scozia 1 1 1 1 1 2

 Singapore 1 1 1 1 1 2

 Repubblica Slovacca 1 1 1 1 2 2

 Slovenia 1 1 1 1 1 2

 Svezia 1 1 1 1 2 2

 Turchia 1 1 1 1 1 2

 Stati Uniti 1 1 1 1 1 2

 Media Internazionale 1 1 1 1 1 2

*

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La 
"x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Tabella 4.7:  Classi nelle quali si comincia a dare notevole rilievo a specifiche
                       abilità e strategie di lettura

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Riconoscere 
l'idea principale

di un testo

Paesi Riconoscere
le lettere 

dell'alfabeto

Associare 
fonemi a suoni

Leggere
parole

Leggere
frasi isolate

Leggere
testi lunghi

Classe nella quale alla specifica abilità o strategia
viene dato notevole rilievo per almeno il 50% degli studenti*

N = No fino alla classe quarta.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

I dati sono forniti dalle scuole.
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 Argentina 2 3 3 3 4 4

 Belize r 3 r 3 r 3 4 4 r 4

 Bulgaria 2 2 3 3 3 4

 Canada (O,Q) 2 2 2 3 2 3

 Colombia 3 4 4 4 4 4

 Cipro r 2 r 2 r 2 r 3 r 3 r 3

 Repubblica Ceca 2 2 3 3 3 4

 Inghilterra 1 2 1 2 2 2

 Francia 2 3 3 3 4 4

 Germania 2 2 3 3 3 4

 Grecia 2 2 3 3 3 4

 Hong Kong, SAR 3 4 4 4 4 N

 Ungheria 2 2 3 3 3 4

 Islanda r 2 s 3 s 3 r 4 r 4 r N

 Iran 3 4 4 4 4 4

 Israele 1 2 2 3 2 3

 Italia 2 2 3 3 3 4

 Kuwait 4 r 4 r 4 4 4 N

 Lettonia r 2 r 2 s 3 r 3 r 3 r 4

 Lituania r 2 r 2 r 3 r 3 r 3 r 4

 Macedonia r 2 3 3 3 4 4

 Moldavia r 2 r 2 r 3 r 2 r 3 3

 Marocco 4 4 N N N N

 Paesi Bassi r 2 r 3 r 3 r 3 r 4 r 4

 Nuova Zelanda 1 1 1 2 2 3

 Norvegia 3 3 3 4 4 N

 Romania r 2 r 3 r 3 r 3 4 4

 Federazione di Russia 1 2 2 2 2 3

 Scozia 2 2 1 2 3 3

 Singapore 2 2 1 3 3 4

 Repubblica Slovacca 2 3 3 3 4 4

 Slovenia 2 3 3 3 3 N

 Svezia 2 2 3 3 4 4

 Turchia 2 3 4 3 4 4

 Stati Uniti 2 1 1 2 2 3

 Media Internazionale 2 2 3 3 3 4

*

( )

Tabella 4.7 (continua):  Classi nelle quali si comincia a dare notevole rilievo a specifiche
                                           abilità e strategie di lettura

Paesi Fare previsioni 
su ciò che 

accadrà nel 
seguito del testo

Confrontare
testi diversi

Fare 
generalizzazioni 
ed inferenze a 
partire dalle 
informazioni 

date in un testo

Descrivere
lo stile e la
struttura di

un testo

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La 
"x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Classe nella quale alla specifica abilità o strategia
viene dato notevole rilievo per almeno il 50% degli studenti*

Spiegare o 
sostenere 

quanto si è 
capito di
un testo

Confrontare un 
testo letto con le 

esperienze 
personali

N = No fino alla classe quarta.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

I dati sono forniti dalle scuole.
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 Argentina 87 (3,7) 88 (3,3) 71 (5,0) 70 (5,0) 63 (4,4) 58 (5,0) 57 (5,0)

 Belize 95 (1,9) 90 (2,9) 80 (3,9) r 70 (5,2) 86 (3,1) 63 (6,8) 45 (5,5)

 Bulgaria 100 (0,0) 99 (0,6) 90 (2,4) 75 (3,5) 71 (3,8) 97 (1,4) 74 (3,6)

 Canada (O,Q) 88 (2,1) 87 (2,5) 69 (3,4) 51 (3,6) 80 (2,2) 71 (3,3) 46 (3,3)

 Colombia 89 (3,3) 87 (2,9) 67 (4,5) 65 (4,2) 59 (4,9) 55 (4,7) 44 (4,9)

 Cipro 92 (2,5) 93 (2,6) 96 (1,8) 77 (4,5) 79 (4,4) 85 (4,1) 75 (4,2)

 Repubblica Ceca 97 (1,6) 94 (1,8) 79 (3,8) 43 (3,9) 39 (4,1) 70 (3,6) 30 (4,4)

 Inghilterra 93 (2,3) 94 (2,2) 66 (4,9) 65 (4,8) 83 (3,4) 85 (3,1) 84 (3,5)

 Francia 80 (2,9) 78 (2,9) 31 (3,0) 23 (3,0) 40 (3,6) 23 (3,3) 34 (3,9)

 Germania 93 (1,4) 94 (1,4) 72 (3,1) 53 (2,9) 52 (3,4) 64 (3,1) 26 (2,5)

 Grecia 92 (2,1) 85 (3,2) 87 (3,0) 68 (4,6) 68 (4,2) 82 (3,9) 67 (4,9)

 Hong Kong, SAR 80 (3,3) 72 (4,4) 57 (4,8) 31 (3,9) 43 (4,7) 46 (4,1) 49 (4,5)

 Ungheria 94 (2,0) 99 (1,0) 86 (2,9) 80 (3,2) 56 (3,6) 92 (1,9) 82 (3,2)

 Islanda – – 62 (0,4) 37 (0,4) 9 (0,2) 17 (0,3) 32 (0,4) 1 (0,1)

 Iran 90 (2,1) 81 (3,8) 56 (4,5) 50 (4,6) 49 (4,6) 73 (3,7) 58 (4,3)

 Israele 95 (2,1) 96 (1,5) 87 (2,9) 79 (3,6) 81 (3,6) 89 (2,9) 78 (4,2)

 Italia 96 (1,5) 96 (1,6) 79 (2,8) 64 (3,5) 58 (3,7) 48 (3,7) 64 (3,7)

 Kuwait 88 (2,6) 97 (0,7) 84 (3,3) 71 (3,5) r 64 (3,9) 67 (4,1) 59 (3,9)

 Lettonia 99 (0,7) 96 (1,7) 84 (3,6) 64 (4,4) 66 (4,3) 86 (3,3) 36 (4,2)

 Lituania 99 (1,0) 99 (1,0) 90 (2,7) 81 (3,4) 73 (3,9) 96 (1,7) 71 (3,6)

 Macedonia 99 (0,8) 96 (2,0) 84 (3,3) 74 (4,3) 65 (4,7) 91 (2,7) 77 (3,9)

 Moldavia 96 (1,6) 99 (0,9) 91 (2,6) 90 (2,4) 70 (3,7) 98 (1,2) 87 (2,9)

 Marocco 92 (2,8) 94 (2,8) 46 (5,7) 41 (5,5) 45 (4,8) 79 (4,2) r 42 (5,3)

 Paesi Bassi 71 (4,0) 76 (3,5) 52 (4,8) 37 (4,4) 46 (4,5) 57 (4,6) 31 (4,5)

 Nuova Zelanda 90 (2,7) 93 (2,2) 82 (3,6) 62 (4,2) 85 (3,0) 83 (3,4) 53 (4,2)

 Norvegia 48 (4,3) 51 (4,3) 27 (3,7) 15 (2,7) 20 (3,2) 29 (3,8) 5 (1,8)

 Romania 99 (0,7) 99 (0,8) 80 (3,4) 78 (3,7) 73 (3,9) 93 (2,2) 75 (3,6)

 Federazione di Russia 100 (0,0) 99 (0,5) 89 (2,4) 76 (2,7) 74 (2,7) 96 (1,5) 58 (3,6)

 Scozia 87 (2,9) 92 (2,3) 67 (4,6) 41 (4,7) 76 (4,6) 76 (3,8) 51 (5,6)

 Singapore 91 (2,2) 96 (1,3) 79 (2,9) 59 (3,6) 77 (3,2) 76 (3,0) 30 (3,5)

 Repubblica Slovacca 96 (1,8) 99 (0,8) 87 (2,7) 62 (3,9) 65 (4,1) 51 (3,9) 39 (3,7)

 Slovenia 88 (2,7) 92 (2,5) 82 (3,3) 52 (4,5) 42 (4,6) 62 (4,1) 48 (4,3)

 Svezia 59 (3,4) 77 (2,8) 47 (3,6) 35 (3,4) 17 (2,2) 40 (3,3) 4 (1,2)

 Turchia 98 (1,2) 99 (0,7) 77 (3,6) 74 (4,2) 71 (3,9) 93 (2,2) 70 (4,1)

 Stati Uniti 94 (2,4) 95 (1,5) 87 (3,0) 74 (4,0) 95 (1,5) 88 (3,4) 56 (4,6)

 Media Internazionale 90 (0,4) 90 (0,4) 73 (0,6) 59 (0,7) 61 (0,6) 71 (0,6) 52 (0,7)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Confrontare ciò 
che hanno letto 

con altre
letture fatte

Fare previsioni 
su ciò che 
accadrà in 
seguito nel
testo che si

sta leggendo

Descrivere le 
caratteristiche

di stile o di 
struttura del 
testo letto

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Fare 
generalizzazioni 

ed elaborare 
inferenze a 
partire dal
testo letto

Paesi Riconoscere le 
idee principali 

di ciò che
hanno letto

Spiegare o 
esporre con 

riferimento al 
testo ciò che 
hanno capito 
della lettura

Confrontare ciò 
che hanno letto 
con le proprie 

esperienze

Tabella 4.8:  Specifiche attività chieste dagli insegnanti agli studenti, almeno settimanalmente,
                       per sviluppare abilità e strategie di comprensione della lettura

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che 
i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

 Percentuale di studenti nelle classi dove gli insegnanti chiedono tali attività

I dati sono forniti dagli insegnanti.
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Tabella 4.9:  Politica della scuola nei confronti della lettura

 Argentina 72 (4,6) 56 (4,4) 80 (3,6) 55 (4,8)

 Belize r 46 (7,1) 14 (3,9) 55 (7,3) 47 (8,7)

 Bulgaria 76 (3,5) 7 (2,2) 57 (4,2) 35 (3,5)

 Canada (O,Q) 48 (3,6) 27 (3,3) 94 (1,6) 78 (2,9)

 Colombia 52 (4,6) 24 (3,8) 61 (5,1) 35 (5,1)

 Cipro 62 (5,4) 8 (3,1) 74 (5,0) 58 (4,8)

 Repubblica Ceca 36 (4,2) 29 (4,5) 67 (3,7) 29 (4,0)

 Inghilterra 76 (4,4) 73 (4,3) 95 (2,1) 67 (4,5)

 Francia 49 (4,9) 46 (5,3) 79 (4,4) 29 (4,7)

 Germania 23 (3,5) 25 (3,8) 86 (3,1) 24 (3,5)

 Grecia 39 (4,4) 11 (2,3) 61 (4,7) 28 (3,9)

 Hong Kong, SAR 61 (4,5) 57 (4,0) 97 (1,4) 34 (4,3)

 Ungheria 93 (2,2) 53 (4,3) 78 (3,5) 47 (4,2)

 Islanda r 73 (0,4) r 58 (0,4) r 97 (0,2) r 44 (0,4)

 Iran 58 (4,3) 43 (5,3) 60 (4,7) 31 (4,4)

 Israele 66 (4,5) 75 (3,6) 85 (3,1) 73 (4,1)

 Italia 35 (4,3) 44 (3,4) 73 (3,5) 38 (3,5)

 Kuwait 68 (3,8) 18 (3,7) 72 (3,5) 54 (3,6)

 Lettonia 58 (4,1) 7 (1,9) 76 (3,1) 28 (3,1)

 Lituania 54 (4,3) 47 (4,1) 61 (4,2) 16 (3,2)

 Macedonia 73 (4,2) 36 (4,2) 77 (3,5) 44 (4,3)

 Moldavia 64 (4,4) 15 (3,0) 74 (4,2) 36 (4,2)

 Marocco 39 (4,7) 17 (3,7) 41 (5,1) 48 (5,2)

 Paesi Bassi 49 (4,8) 38 (4,3) 50 (4,1) 37 (4,8)

 Nuova Zelanda 68 (3,9) 90 (2,4) 87 (3,1) 84 (3,3)

 Norvegia 29 (3,9) 21 (4,7) 80 (3,6) 46 (4,7)

 Romania 68 (4,0) 29 (4,1) 57 (4,2) 49 (3,9)

 Federazione di Russia 91 (1,9) 5 (2,2) 64 (3,3) 37 (3,6)

 Scozia 89 (4,0) 93 (2,5) 91 (3,1) 74 (4,1)

 Singapore 66 (4,0) 49 (4,0) 99 (0,8) 77 (3,3)

 Repubblica Slovacca 27 (3,9) 25 (3,8) 78 (3,6) 55 (4,1)

 Slovenia 63 (4,2) 13 (2,8) 100 (0,0) 28 (4,0)

 Svezia 51 (4,9) 65 (4,7) 87 (2,9) 64 (4,8)

 Turchia 37 (4,1) 9 (2,4) 57 (4,0) 22 (3,1)

 Stati Uniti 83 (3,6) 72 (4,1) 95 (1,7) 90 (2,7)

 Media Internazionale 58 (0,7) 37 (0,6) 76 (0,6) 47 (0,7)

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% 
degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Corsi per insegnanti 
per migliorare 

l'insegnamento della 
lettura

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero 
sembrare incongruenti.

Paesi
Coordinamento 

verticale 
dell'insegnamento 

della lettura

Un proprio specifico 
programma di lettura

Attività informali per 
promuovere la lettura 

tra gli alunni

Percentuali di studenti le cui scuole hanno varie politiche e procedure

I dati sono forniti dalle scuole.
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Tabella 4.10:  Fattori di influenza sul curricolo delle scuole

 Argentina 80 (4,1) 27 (4,3) 10 (2,5) 34 (4,7) 50 (4,7)

 Belize 85 (4,9) 45 (7,7) r 15 (4,6) 14 (4,5) 11 (3,7)

 Bulgaria 89 (2,8) 16 (2,7) 8 (2,0) 14 (2,6) 20 (2,9)

 Canada (O,Q) 94 (1,4) 28 (3,1) 12 (2,4) 7 (1,8) 5 (1,3)

 Colombia 75 (4,0) 28 (4,0) 7 (3,0) 28 (4,4) 39 (5,2)

 Cipro 94 (2,5) r 10 (3,3) r 3 (2,1) r 7 (3,3) r 6 (2,2)

 Repubblica Ceca 82 (3,4) 2 (1,2) 1 (0,8) 12 (3,1) 6 (2,0)

 Inghilterra 92 (2,3) 59 (4,8) 7 (2,4) 7 (2,4) 4 (2,0)

 Francia 78 (4,0) 19 (4,0) 10 (3,4) 1 (1,0) 11 (3,3)

 Germania 93 (2,2) 10 (2,8) 1 (0,7) 2 (1,1) 5 (1,8)

 Grecia 90 (2,7) 1 (0,1) 1 (0,8) 1 (1,0) 3 (1,0)

 Hong Kong, SAR 52 (4,5) 15 (3,0) 12 (2,6) 20 (2,8) 13 (2,9)

 Ungheria 83 (2,8) 8 (2,2) 1 (0,8) 12 (2,4) 3 (1,5)

 Islanda r 85 (0,3) r 11 (0,3) r 2 (0,0) r 7 (0,3) r 2 (0,1)

 Iran 54 (4,4) 53 (5,2) 28 (4,4) 29 (4,0) 42 (4,7)

 Israele 81 (3,1) 41 (4,2) 25 (4,0) 4 (1,6) 5 (1,9)

 Italia 84 (2,7) 7 (2,0) 9 (2,0) 9 (2,3) 18 (3,0)

 Kuwait 49 (3,6) r 21 (2,6) r 11 (2,5) r 10 (2,9) r 10 (2,4)

 Lettonia 94 (2,0) 40 (4,0) 9 (2,1) 18 (3,3) 19 (3,5)

 Lituania 74 (4,0) 24 (4,0) 10 (2,7) 27 (3,6) 25 (3,5)

 Macedonia 88 (2,8) 26 (4,1) 16 (3,4) 16 (2,9) 23 (3,5)

 Moldavia 65 (4,5) 59 (4,4) 24 (3,9) 14 (2,8) 19 (3,3)

 Marocco 52 (5,0) 25 (3,8) r 15 (3,6) r 9 (2,9) r 14 (4,0)

 Paesi Bassi 67 (4,5) 25 (3,3) 26 (4,3) 3 (1,6) 5 (1,9)

 Nuova Zelanda 91 (2,6) 11 (2,9) 15 (3,5) 12 (2,9) 6 (2,1)

 Norvegia 85 (3,5) 7 (2,5) 7 (2,2) 2 (1,3) 1 (0,8)

 Romania 88 (3,1) 25 (3,9) 19 (3,8) 22 (3,9) 37 (4,4)

 Federazione di Russia 95 (1,8) 28 (2,8) 13 (2,2) 19 (2,6) 11 (2,0)

 Scozia 96 (2,0) 68 (5,0) 7 (2,8) 8 (2,7) 2 (1,2)

 Singapore 96 (1,5) 97 (1,1) 21 (3,4) 6 (1,8) 2 (1,1)

 Repubblica Slovacca 91 (2,8) 18 (3,3) 9 (2,3) 8 (2,3) 5 (2,0)

 Slovenia 75 (2,9) 10 (2,7) 3 (1,5) 29 (3,7) 32 (3,7)

 Svezia 78 (4,0) 23 (3,9) 7 (2,1) 12 (3,2) 11 (3,0)

 Turchia 73 (3,9) 34 (3,8) 17 (3,4) 23 (4,1) 40 (4,7)

 Stati Uniti 60 (4,5) 63 (4,1) 30 (3,6) 7 (2,4) 2 (1,3)

 Media Internazionale 80 (0,6) 28 (0,6) 12 (0,5) 13 (0,5) 14 (0,5)

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli 
studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Le richieste
dei genitori

Le richieste
degli alunni

I dati sono forniti dalle scuole.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero 
sembrare incongruenti.

Percentuale di studenti le cui scuole hanno dichiarato
che tali fattori hanno molta influenza

Paesi Curricolo 
nazionale o 
regionale

I risultati di 
esami/verifiche 
condotti su base 

nazionale o 
regionale

Altre prove 
standardizzate
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Tabella 4.11:  Tempi destinati all'insegnamento della lettura (formali e trasversali)*

 Paesi Bassi r 1082 (5,7) s 30 (1,0) s 14 (1,0) r 8 (0,2) 4 (0,2)
 Israele s 1074 (24,9) x x x x r 6 (0,3)  6 (0,4)
 Colombia r 1073 (45,1) r 29 (2,3) r 28 (2,7) 9 (0,8) 8 (0,8)
 Stati Uniti 1041 (11,3) s 32 (1,2) r 31 (1,6) r 9 (0,4) 9 (0,4)
 Italia 1038 (13,1) 27 (0,6) 17 (1,2) 8 (0,2) 5 (0,3)
 Marocco r 1011 (13,7) s 21 (1,9) s 19 (2,4) r 6 (0,4) r 5 (0,5)
 Scozia r 962 (4,0) s 27 (0,9) r 17 (1,2) r 7 (0,2) 4 (0,3)
 Inghilterra r 958 (6,9) r 29 (0,8) r 15 (1,1) 7 (0,2) 4 (0,2)
 Nuova Zelanda 941 (4,7) r 39 (1,3) r 24 (1,2) 9 (0,3) 6 (0,3)
 Singapore 940 (0,0) 25 (0,6) 19 (1,4) 7 (0,2) 5 (0,4)
 Belize s 939 (24,7) x x x x r 7 (0,5) r 7 (0,5)
 Canada (O,Q) 931 (6,8) r 36 (1,0) r 26 (1,2) 9 (0,2) 6 (0,4)
a Francia 910 (0,0) x x x x r 9 (0,2) 4 (0,3)
 Svezia r 860 (14,0) s 31 (1,4) r 19 (0,9) r 7 (0,2) 4 (0,2)
 Cipro r 851 (10,3) s 38 (0,9) s 25 (2,0) 9 (0,2) 6 (0,4)
 Kuwait 823 (6,4) s 29 (0,8) s 18 (1,1) s 7 (0,2) s 4 (0,2)
 Germania r 812 (10,8) s 34 (1,2) s 18 (1,0) r 7 (0,2) r 4 (0,2)
 Repubblica Ceca r 809 (16,3) r 35 (1,4) r 22 (1,4) 7 (0,2) 4 (0,3)
 Turkey 805 (17,8) r 28 (1,0) 26 (1,7) r 6 (0,2) 6 (0,3)
 Grecia r 795 (11,3) r 37 (1,1) r 26 (1,9) 9 (0,2) 6 (0,4)
 Repubblica Slovacca r 782 (12,3) s 38 (1,2) r 29 (1,4) r 8 (0,2) 7 (0,3)
 Moldavia r 782 (24,5) r 34 (1,4) r 23 (1,0) 7 (0,3) 5 (0,2)
 Islanda r 749 (1,0) s 27 (0,1) s 17 (0,1) r 6 (0,0) r 4 (0,0)
 Iran r 724 (13,9) r 24 (0,9) r 38 (1,3) 5 (0,2) 8 (0,2)
 Argentina r 694 (12,3) s 37 (2,1) r 36 (2,9) r 7 (0,3) 7 (0,6)
 Lituania r 689 (8,2) r 36 (1,3) r 35 (1,8) 7 (0,2) 7 (0,3)
 Federazione di Russia s 688 (10,5) s 39 (1,1) s 29 (1,3) 8 (0,2) 6 (0,2)
 Norvegia 682 (15,7) r 46 (2,4) r 32 (2,4) 8 (0,4) 6 (0,4)
 Macedonia 675 (8,9) 17 (0,2) 8 (0,2) 3 (0,0) 1 (0,0)
 Lettonia r 666 (10,3) r 36 (1,4) r 28 (1,8) 7 (0,3) 6 (0,4)
 Romania 634 (8,3) r 35 (1,1) r 40 (1,6) 6 (0,2) 7 (0,3)
 Bulgaria 614 (10,9) 39 (1,6) 31 (1,3) 7 (0,3) 6 (0,2)
 Slovenia 602 (10,3) r 37 (1,6) r 22 (1,5) 6 (0,3) 4 (0,3)
 Hong Kong, SAR – – – – – – r 5 (0,1) r 3 (0,2)
 Ungheria – – – – – – 7 (0,2) 6 (0,2)

 Media Internazionale 837 (2,6) 32 (0,2) 24 (0,3) 7 (0,1) 5 (0,1)

*

**

a

( )

Media delle ore
settimanali di insegnamento

Il numero delle ore di insegnamento nell’anno scolastico si basa sulle dichiarazioni dei Dirigenti 
Scolastici circa il numero delle ore di insegnamento al giorno moltiplicate per il numero di giorni 
previsti dall’anno scolastico. La media delle ore settimanali di insegnamento di lingua si basa sulle 
dichiarazioni degli insegnanti circa il tempo riservato settimanalmente alle lezioni e/o attività dedicate 
all'insegnamento della lingua del test. La media delle ore settimanali di insegnamento della lettura si 
basa sulle dichiarazioni degli insegnanti circa il tempo dedicato settimanalmente all'insegnamento della 
lettura, sia in attività svolte nelle altre aree curricolari sia quello formalmente programmato (vedi 
tabella 4.12 per ulteriori dettagli).

Percentuale delle totali
ore di insegnamento

Numero totale 
delle ore di 

insegnamento 
nell’anno 
scolastico 

Lingua** Lettura

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Lingua** Lettura

I dati sono stati forniti dal Ministero dell'Educazione francese.

Le lezioni e/o le attività dedicate all'insegnamento della lingua del test.
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 Argentina 45 (4,7) 402 (10,0) 25 (4,0) 432 (11,7) 30 (4,3) 437 (10,1)

 Belize r 36 (4,3) 317 (10,8) 47 (4,4) 327 (7,2) 17 (4,0) 295 (13,7)

 Bulgaria 31 (3,4) 541 (8,4) 56 (3,9) 552 (5,1) 14 (2,8) 558 (9,4)

 Canada (O,Q) 35 (3,5) 547 (3,7) 44 (3,4) 545 (3,7) 21 (3,1) 542 (4,3)

 Colombia 40 (4,9) 421 (6,7) 33 (4,8) 413 (8,7) 27 (3,6) 442 (10,0)

 Cipro 36 (5,2) 499 (4,6) 23 (4,7) 497 (6,1) 42 (5,7) 489 (5,4)

 Repubblica Ceca 18 (3,5) 536 (5,6) 35 (4,1) 542 (4,0) 46 (4,7) 533 (3,5)

 Inghilterra 13 (3,2) 532 (11,5) 34 (4,4) 557 (7,1) 53 (4,2) 561 (4,6)

 Francia 11 (2,7) 529 (8,9) 40 (4,7) 528 (3,8) 49 (5,2) 522 (3,8)

 Germania r 12 (2,4) 530 (8,7) 28 (3,2) 537 (3,5) 60 (3,3) 542 (2,9)

 Grecia 36 (4,3) 522 (6,0) 26 (4,3) 537 (7,2) 37 (4,9) 524 (5,7)

 Hong Kong, SAR r 3 (1,7) 513 (28,4) 21 (3,9) 536 (7,6) 76 (4,1) 528 (4,3)

 Ungheria 30 (3,5) 547 (5,3) 52 (3,8) 542 (3,3) 18 (3,4) 549 (7,8)

 Islanda r 9 (0,2) 508 (3,2) 42 (0,4) 511 (1,8) 48 (0,4) 518 (1,9)

 Iran 70 (4,4) 415 (5,0) 30 (4,4) 409 (9,8) 0 (0,0) ~ ~

 Israele r 29 (4,2) 522 (8,1) 35 (4,4) 510 (8,0) 36 (4,4) 487 (8,4)

 Italia 19 (3,1) 533 (6,4) 36 (3,7) 541 (3,9) 45 (3,8) 544 (3,9)

 Kuwait s 18 (3,0) 397 (13,7) 36 (4,3) 399 (9,3) 46 (4,9) 400 (7,7)

 Lettonia 29 (4,1) 548 (4,2) 50 (5,0) 539 (3,4) 21 (3,9) 553 (6,4)

 Lituania 46 (4,4) 542 (4,0) 33 (4,2) 543 (5,9) 21 (3,7) 549 (5,1)

 Macedonia 0 (0,0) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~ 100 (0,0) 443 (4,4)

 Moldavia 26 (3,7) 489 (6,9) 42 (4,5) 486 (6,6) 31 (3,8) 495 (9,2)

 Marocco r 26 (4,8) 344 (17,1) 22 (4,2) 350 (18,0) 52 (5,4) 341 (12,0)

 Paesi Bassi 5 (1,9) 535 (11,7) 47 (4,8) 556 (3,8) 49 (4,8) 553 (3,9)

 Nuova Zelanda 27 (4,1) 526 (8,2) 55 (4,5) 534 (4,8) 18 (3,5) 518 (11,1)

 Norvegia 33 (4,8) 496 (5,4) 35 (4,5) 500 (4,7) 32 (4,5) 499 (5,8)

 Romania 63 (4,1) 523 (6,3) 26 (3,7) 492 (8,0) 11 (2,8) 503 (14,8)

 Federazione di Russia 29 (3,3) 526 (6,4) 59 (3,4) 530 (5,0) 12 (2,4) 518 (11,1)

 Scozia 13 (3,3) 518 (12,2) 41 (4,9) 522 (6,3) 46 (4,8) 536 (5,4)

 Singapore 25 (3,3) 521 (9,2) 17 (2,3) 513 (12,1) 58 (3,7) 538 (7,4)

 Repubblica Slovacca 35 (3,7) 519 (5,0) 51 (4,2) 520 (4,6) 13 (2,9) 512 (8,4)

 Slovenia 13 (3,1) 503 (6,3) 26 (3,8) 499 (5,3) 61 (4,4) 501 (2,6)

 Svezia 16 (2,6) 565 (6,1) 32 (2,9) 557 (3,7) 51 (3,4) 564 (2,7)

 Turchia 30 (4,1) 448 (7,0) 31 (4,3) 450 (6,8) 39 (4,6) 448 (7,6)

 Stati Uniti 65 (4,9) 540 (4,2) 28 (4,3) 543 (8,5) 7 (2,2) 537 (19,0)

 Media Internazionale 28 (0,6) 499 (1,6) 35 (0,7) 501 (1,2) 37 (0,7) 502 (1,4)

( )

Tabella 4.12:  Numero di ore dedicate settimanalmente alla lettura
                        (in modo formale e trasversale)

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

Da 3 a 6 ore
(6 ore comprese)

Fino a 3 ore
(3 ore comprese)

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Più di 6 ore

Rendimento 
medio

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Rendimento 
medio

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.
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Tabella 4.13:  Frequenza dell'insegnamento della lettura durante la settimana

 Argentina 28 (4,1) 415 (11,4) 53 (4,8) 416 (9,2) 19 (3,6) 432 (13,6)

 Belize r 71 (5,2) 324 (5,6) 24 (4,5) 325 (17,1) 5 (2,1) 314 (19,7)

 Bulgaria 31 (4,4) 551 (8,2) 60 (4,5) 554 (5,0) 9 (2,3) 543 (10,4)

 Canada (O,Q) 67 (3,5) 548 (2,7) 24 (3,3) 540 (4,3) 8 (1,8) 530 (7,8)

 Colombia 58 (4,3) 426 (5,0) 28 (3,9) 408 (10,0) 13 (3,1) 442 (18,8)

 Cipro 79 (4,6) 494 (3,5) 17 (4,2) 489 (6,8) 4 (1,9) 500 (14,6)

 Repubblica Ceca 44 (4,0) 536 (4,0) 42 (4,3) 535 (3,5) 13 (3,1) 547 (5,9)

 Inghilterra 74 (3,6) 551 (4,2) 23 (3,6) 564 (8,8) 3 (1,7) 570 (8,8)

 Francia 66 (3,9) 524 (2,8) 28 (3,7) 527 (5,2) 7 (1,9) 531 (7,3)

 Germania 51 (3,0) 537 (2,5) 32 (2,8) 545 (3,4) 16 (2,3) 539 (3,8)

 Grecia 81 (3,5) 522 (3,6) 13 (3,5) 535 (12,6) 7 (2,9) 550 (20,4)

 Hong Kong, SAR 17 (3,4) 525 (7,4) 38 (4,6) 534 (5,2) 46 (4,4) 525 (4,4)

 Ungheria 40 (4,2) 543 (3,6) 60 (4,2) 545 (3,0) 0 (0,0) ~ ~

 Islanda 37 (0,4) 511 (1,7) 41 (0,4) 513 (2,4) 22 (0,3) 516 (2,6)

 Iran r 32 (4,0) 412 (10,4) 52 (4,3) 421 (6,7) 17 (3,4) 404 (8,8)

 Israele r 55 (4,3) 505 (7,1) 35 (4,2) 512 (7,4) 11 (2,7) 515 (10,9)

 Italia 36 (3,6) 535 (4,7) 49 (3,9) 544 (3,6) 15 (2,6) 549 (5,9)

 Kuwait 82 (3,0) 399 (5,7) 12 (2,5) 398 (8,3) 6 (1,6) 412 (7,5)

 Lettonia 66 (4,3) 540 (3,1) 32 (4,3) 555 (4,2) 2 (1,1) ~ ~

 Lituania 67 (4,2) 543 (3,6) 29 (4,0) 542 (5,4) 4 (1,6) 561 (2,6)

 Macedonia 41 (3,8) 459 (9,2) 39 (4,4) 431 (8,3) 20 (3,7) 429 (14,6)

 Moldavia 32 (3,8) 503 (7,1) 63 (3,9) 489 (5,3) 5 (1,8) 455 (12,4)

 Marocco 35 (5,3) 340 (11,4) 59 (5,5) 344 (11,7) 7 (2,4) 351 (31,6)

 Paesi Bassi 55 (4,3) 557 (3,2) 39 (4,2) 549 (4,9) 6 (1,8) 550 (7,3)

 Nuova Zelanda 68 (3,7) 522 (4,2) 30 (3,8) 543 (8,2) 2 (1,0) ~ ~

 Norvegia 58 (4,5) 503 (4,6) 32 (3,9) 493 (4,4) 10 (3,1) 496 (8,5)

 Romania 71 (4,1) 521 (5,4) 24 (3,7) 495 (12,2) 4 (2,0) 482 (26,1)

 Federazione di Russia 87 (2,6) 529 (4,7) 12 (2,5) 522 (11,0) 1 (0,6) ~ ~

 Scozia 45 (4,9) 526 (5,4) 45 (4,9) 528 (5,7) 11 (2,9) 547 (13,0)

 Singapore 45 (4,0) 522 (8,2) 34 (4,0) 530 (9,6) 22 (3,3) 532 (11,9)

 Repubblica Slovacca 48 (3,9) 514 (4,5) 52 (3,9) 521 (3,7) 0 (0,0) ~ ~

 Slovenia 36 (4,1) 499 (3,6) 34 (4,0) 498 (3,5) 30 (4,2) 509 (4,1)

 Svezia 57 (3,6) 562 (3,3) 30 (3,4) 556 (3,5) 13 (2,2) 568 (3,4)

 Turchia 54 (5,0) 454 (5,2) 37 (4,5) 439 (6,7) 10 (2,7) 459 (9,9)

 Stati Uniti 93 (2,1) 541 (4,2) 6 (2,0) 555 (7,5) 1 (0,5) ~ ~

 Media Internazionale 54 (0,7) 500 (1,0) 35 (0,7) 500 (1,3) 10 (0,4) 495 (2,2)

( )

Rendimento 
medio

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero 
sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% 
degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

3 o 4 giorni alla settimana
Meno di 3 giorni

alla settimana

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Ogni giorno

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti
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 Argentina 67 (4,6) 5 (2,1) 28 (4,4)

 Belize 47 (5,2) 17 (5,9) 36 (5,8)

 Bulgaria 74 (3,3) 24 (3,2) 2 (1,0)

 Canada (O,Q) 33 (3,1) 9 (1,5) 58 (3,0)

 Colombia 72 (4,8) 11 (3,0) 18 (3,9)

 Cipro 80 (4,4) 11 (3,1) 9 (3,2)

 Repubblica Ceca 90 (2,8) 9 (2,7) 1 (0,0)

 Inghilterra 37 (4,4) 0 (0,0) 63 (4,4)

 Francia 80 (3,8) 6 (2,4) 14 (2,9)

 Germania 73 (3,8) 3 (1,2) 24 (3,6)

 Grecia 69 (4,6) 22 (3,7) 9 (3,2)

 Hong Kong, SAR 45 (4,5) 38 (4,1) 16 (3,3)

 Ungheria 84 (3,0) 9 (2,4) 7 (1,8)

 Islanda r 30 (0,3) 0 (0,0) 70 (0,3)

 Iran 32 (4,6) 24 (3,3) 45 (4,7)

 Israele 43 (4,4) 5 (1,7) 52 (4,6)

 Italia 73 (3,3) 6 (1,9) 21 (3,3)

 Kuwait 37 (4,9) 11 (2,6) 51 (4,6)

 Lettonia 77 (3,4) 18 (3,4) 4 (1,8)

 Lituania 78 (3,1) 6 (1,7) 16 (2,9)

 Macedonia 64 (4,3) 26 (3,9) 10 (2,9)

 Moldavia 78 (3,6) 8 (2,4) 13 (3,1)

 Marocco 43 (4,8) 15 (3,7) 42 (4,5)

 Paesi Bassi 59 (4,9) 9 (2,0) 32 (4,7)

 Nuova Zelanda 18 (3,6) 0 (0,0) 82 (3,6)

 Norvegia 53 (5,2) 7 (2,0) 41 (5,0)

 Romania 63 (4,4) 9 (2,5) 28 (4,1)

 Federazione di Russia 72 (3,7) 24 (3,2) 4 (1,5)

 Scozia 58 (4,8) 1 (1,0) 41 (4,9)

 Singapore 64 (4,0) 6 (1,9) 30 (3,6)

 Repubblica Slovacca 58 (4,8) 22 (4,0) 19 (3,3)

 Slovenia 76 (3,5) 2 (1,4) 22 (3,2)

 Svezia 41 (4,5) 1 (1,3) 58 (4,3)

 Turchia 69 (3,8) 19 (3,4) 12 (2,9)

 Stati Uniti 56 (4,3) 14 (3,4) 31 (4,2)

 Media Internazionale 60 (0,7) 11 (0,5) 29 (0,6)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il 
rendimento.

Percentuale di studenti le cui scuole hanno adottato
diversi programmi di lettura

Paesi Stesso programma di 
lettura ma con tempi 
di lavoro differenziati

Programmi di
lettura differenziati

a livelli diversi

Stesso programma
di lettura

con lo stesso ritmo

Tabella 4.14:  Programmi di insegnamento della lettura adottati dalle scuole
                         per gli alunni che hanno livelli di lettura diversi

I dati sono forniti dalle scuole.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, 
alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono 
disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% 
degli studenti.
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Tabella 4.15:  Livelli di competenza nella lettura secondo il giudizio degli insegnanti

 Argentina 4 (1,5) 473 (21,5) 47 (5,3) 430 (7,4) 14 (3,4) 386 (19,7) 34 (4,9) 410 (11,9)

 Belize r 4 (1,1) 366 (15,4) 47 (5,4) 328 (11,3) 23 (3,8) 293 (15,6) 26 (3,8) 330 (8,8)

 Bulgaria 45 (3,4) 573 (4,6) 41 (3,8) 535 (5,5) 5 (1,9) 496 (32,6) 9 (2,2) 539 (17,1)

 Canada (O,Q) 3 (1,0) 580 (6,4) 59 (3,3) 550 (3,1) 16 (2,5) 524 (5,8) 22 (2,8) 541 (4,4)

 Colombia 5 (1,8) 431 (13,8) 46 (4,9) 423 (8,1) 12 (2,9) 406 (15,7) 37 (4,8) 426 (6,3)

 Cipro 47 (4,7) 506 (4,1) 41 (5,1) 482 (4,0) 1 (0,6) ~ ~ 12 (2,8) 490 (7,0)

 Repubblica Ceca 6 (2,1) 553 (9,9) 73 (3,7) 538 (2,6) 0 (0,0) ~ ~ 20 (3,3) 527 (5,8)

 Inghilterra 19 (4,0) 595 (6,5) 52 (4,8) 553 (3,3) 11 (3,0) 503 (12,2) 19 (3,8) 545 (6,9)

 Francia 14 (2,3) 554 (5,5) 65 (3,6) 527 (2,5) 4 (1,2) 485 (9,8) 17 (3,0) 505 (6,7)

 Germania 14 (2,4) 561 (3,8) 51 (3,3) 543 (2,6) 7 (1,7) 504 (10,2) 29 (2,6) 533 (3,7)

 Grecia 49 (4,4) 539 (5,9) 27 (3,5) 513 (6,1) 2 (1,0) ~ ~ 22 (3,5) 509 (6,7)

 Hong Kong, SAR 8 (2,4) 557 (7,4) 62 (4,4) 537 (3,4) 15 (3,0) 499 (9,5) 15 (2,9) 508 (7,1)

 Ungheria 2 (1,1) ~ ~ 72 (3,5) 548 (2,8) 2 (1,0) ~ ~ 24 (3,2) 532 (5,0)

 Islanda 26 (0,3) 523 (2,3) 45 (0,4) 512 (1,9) 1 (0,1) ~ ~ 28 (0,4) 507 (2,3)

 Iran 39 (4,4) 427 (6,4) 47 (4,2) 409 (6,3) 6 (3,1) 350 (16,5) 8 (2,2) 414 (13,0)

 Israele 18 (3,3) 504 (13,6) 54 (4,8) 522 (6,0) 6 (1,8) 437 (22,0) 22 (4,1) 504 (11,5)

 Italia 8 (2,1) 539 (8,0) 82 (2,8) 543 (2,6) 2 (1,1) ~ ~ 8 (1,9) 519 (14,9)

 Kuwait 21 (3,1) 406 (9,0) 57 (3,7) 407 (5,7) 6 (1,8) 398 (19,5) 15 (2,4) 367 (10,7)

 Lettonia 34 (4,8) 557 (4,3) 39 (4,4) 540 (3,8) 0 (0,0) ~ ~ 26 (4,3) 537 (5,4)

 Lituania 23 (3,6) 560 (5,1) 39 (4,1) 536 (4,0) 2 (1,1) ~ ~ 36 (4,3) 542 (4,3)

 Macedonia 17 (3,2) 444 (13,0) 81 (3,2) 446 (5,5) 1 (0,8) ~ ~ 1 (0,8) ~ ~

 Moldavia 12 (2,9) 501 (8,9) 76 (3,8) 495 (5,5) 8 (2,3) 470 (13,7) 4 (1,9) 486 (23,1)

 Marocco 20 (3,4) 359 (18,4) 51 (5,2) 351 (13,0) 13 (3,5) 294 (17,1) 16 (4,1) 348 (20,2)

 Paesi Bassi 16 (3,2) 568 (4,4) 61 (4,3) 556 (2,8) 6 (2,2) 520 (14,8) 17 (3,3) 546 (6,1)

 Nuova Zelanda 30 (4,0) 562 (6,7) 46 (4,5) 514 (4,9) 5 (1,5) 489 (11,1) 19 (3,6) 517 (9,1)

 Norvegia 9 (1,7) 520 (11,8) 72 (3,9) 498 (3,8) 1 (0,6) ~ ~ 19 (3,5) 494 (4,5)

 Romania 36 (4,9) 533 (8,5) 58 (4,9) 502 (5,2) 0 (0,0) ~ ~ 6 (2,2) 480 (23,0)

 Federazione di Russia 16 (2,2) 540 (6,6) 52 (3,4) 529 (5,9) 2 (0,9) ~ ~ 30 (3,3) 522 (7,5)

 Scozia 10 (2,7) 573 (8,1) 65 (4,7) 526 (4,4) 4 (1,8) 481 (20,0) 22 (4,1) 524 (10,0)

 Singapore 20 (3,3) 609 (5,4) 61 (4,0) 528 (3,9) 12 (2,3) 424 (20,1) 7 (1,9) 476 (11,3)

 Repubblica Slovacca 12 (2,7) 542 (8,0) 71 (4,0) 519 (3,4) 1 (0,7) ~ ~ 17 (3,1) 500 (10,5)

 Slovenia 4 (1,7) 511 (6,1) 70 (3,4) 504 (2,7) 1 (0,5) ~ ~ 25 (3,6) 492 (3,9)

 Svezia 11 (1,9) 585 (4,8) 59 (3,8) 562 (2,9) 6 (1,4) 536 (9,7) 24 (3,2) 555 (3,8)

 Turchia 40 (4,6) 471 (6,5) 43 (4,0) 439 (5,1) 5 (2,0) 402 (20,0) 12 (2,8) 431 (11,1)

 Stati Uniti 6 (1,6) 594 (11,6) 64 (4,6) 556 (4,2) 17 (3,5) 490 (7,9) 13 (3,1) 524 (9,8)

 Media Internazionale 18 (0,5) 521 (1,6) 56 (0,7) 500 (0,9) 6 (0,3) 447 (4,5) 19 (0,5) 491 (2,0)

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Inferiore alla media

Rendimento 
medio

Livello fortemente 
differenziato

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Percentuale 
di studenti

Superiore alla media

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

I dati sono forniti dagli insegnanti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Nella media
Paesi

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio
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Tabella 4.16:  Uso dei materiali didattici per gli alunni che hanno livelli di lettura diversi

 Argentina 5 (1,8) 74 (4,4) 5 (2,2) 16 (3,7)

 Belize 4 (2,4) 64 (4,4) 10 (3,0) 22 (3,0)

 Bulgaria 8 (2,2) 59 (3,6) 3 (1,3) 31 (3,6)

 Canada (O,Q) 6 (1,2) 56 (3,4) 9 (1,9) 30 (3,4)

 Colombia 10 (3,7) 66 (4,3) 4 (1,6) 19 (3,1)

 Cipro 4 (1,9) 84 (4,1) 1 (1,0) 11 (3,5)

 Repubblica Ceca 2 (1,3) 86 (3,1) 3 (1,4) 9 (2,6)

 Inghilterra 0 (0,0) 30 (4,2) 1 (0,9) 69 (4,4)

 Francia 5 (1,7) 74 (3,7) 6 (1,9) 15 (3,1)

 Germania 3 (1,1) 77 (2,3) 5 (1,3) 15 (2,1)

 Grecia 2 (1,2) 85 (2,7) 3 (1,3) 10 (2,3)

 Hong Kong, SAR 18 (3,2) 35 (4,1) 38 (4,5) 9 (2,8)

 Ungheria 1 (0,9) 91 (2,4) 1 (0,9) 7 (2,0)

 Islanda 3 (0,1) 31 (0,3) 4 (0,1) 62 (0,3)

 Iran 8 (2,3) 33 (4,1) 9 (3,2) 49 (4,4)

 Israele 7 (2,3) 53 (4,4) 3 (1,5) 36 (4,5)

 Italia 8 (2,0) 54 (3,8) 7 (1,9) 31 (4,1)

 Kuwait 2 (0,8) 36 (4,3) 5 (1,9) 57 (4,2)

 Lettonia 3 (1,3) 72 (4,2) 5 (1,8) 20 (3,9)

 Lituania 2 (1,4) 76 (3,5) 3 (1,4) 19 (3,0)

 Macedonia 10 (2,6) 55 (4,3) 13 (3,4) 22 (3,8)

 Moldavia 1 (0,9) 51 (4,4) 4 (2,7) 43 (4,5)

 Marocco 8 (2,5) 38 (5,3) 12 (3,6) 41 (5,3)

 Paesi Bassi 2 (1,3) 52 (4,0) 6 (2,0) 40 (4,3)

 Nuova Zelanda 1 (0,5) 5 (1,6) 0 (0,0) 95 (1,6)

 Norvegia 1 (0,0) 50 (4,8) 1 (0,8) 48 (4,8)

 Romania 10 (2,6) 52 (4,9) 6 (2,6) 32 (3,8)

 Federazione di Russia 4 (1,2) 84 (2,7) 5 (1,6) 7 (1,8)

 Scozia 3 (1,6) 8 (2,6) 0 (0,0) 89 (2,5)

 Singapore 18 (3,1) 61 (3,8) 12 (2,8) 9 (2,3)

 Repubblica Slovacca 6 (1,6) 73 (3,5) 3 (1,3) 19 (3,3)

 Slovenia 11 (2,7) 65 (4,1) 2 (1,0) 22 (3,6)

 Svezia 2 (0,9) 32 (2,3) 1 (0,6) 65 (2,4)

 Turchia 10 (2,4) 51 (4,3) 5 (1,6) 34 (4,0)

 Stati Uniti 7 (2,4) 57 (3,8) 6 (2,2) 30 (3,8)

 Media Internazionale 6 (0,3) 56 (0,6) 6 (0,3) 32 (0,6)

( )

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato di usare

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi
Stessi materiali

con tutti gli alunni perché
sono tutti allo stesso

livello di lettura

Stessi materiali
con alunni che hanno

livelli di lettura differenti
ma variando i tempi

di lavoro

Materiali differenziati
con alunni che sono a
livelli di lettura diversi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Stessi materiali
con tutti gli alunni

indipendentemente dai
livelli di lettura

mantenendo i medesimi
tempi di lavoro
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 Argentina 19 (4,2) 416 (17,2) 7 (2,6) 422 (13,2) 74 (4,5) 419 (6,8)

 Belize 26 (5,4) 321 (10,9) 20 (5,5) 325 (17,3) 54 (7,2) 324 (8,8)

 Bulgaria 5 (2,0) 531 (10,8) 9 (2,4) 561 (11,7) 86 (2,8) 552 (3,9)

 Canada (O,Q) 11 (2,0) 538 (4,8) 21 (3,1) 549 (5,1) 68 (3,4) 545 (2,9)

 Colombia 37 (4,9) 412 (7,2) 8 (2,5) 447 (36,2) 55 (5,0) 426 (5,5)

 Cipro 7 (2,6) 498 (9,5) 36 (4,5) 488 (4,6) 58 (4,7) 497 (4,1)

 Repubblica Ceca 6 (2,2) 543 (11,1) 35 (4,2) 537 (4,5) 58 (4,5) 536 (2,9)

 Inghilterra 10 (2,9) 547 (11,1) 43 (4,8) 558 (4,7) 48 (4,8) 553 (6,4)

 Francia 5 (1,7) 553 (8,5) 6 (1,9) 526 (15,0) 89 (2,6) 524 (2,5)

 Germania 30 (3,1) 545 (3,2) 6 (1,4) 535 (10,8) 64 (2,9) 538 (2,6)

 Grecia 14 (3,4) 524 (10,9) 32 (3,7) 516 (5,6) 54 (4,4) 531 (6,2)

 Hong Kong, SAR 17 (2,7) 529 (5,5) 51 (4,6) 525 (4,4) 32 (4,0) 533 (6,2)

 Ungheria 55 (3,9) 545 (2,9) 18 (3,0) 539 (6,8) 27 (3,3) 547 (6,2)

 Islanda 12 (0,2) 497 (3,5) 17 (0,2) 510 (2,7) 70 (0,3) 516 (1,3)

 Iran 19 (2,8) 414 (10,2) 33 (3,8) 420 (9,3) 48 (3,7) 410 (6,5)

 Israele 42 (4,3) 525 (7,3) 12 (2,9) 450 (15,4) 47 (4,6) 505 (7,0)

 Italia 5 (1,6) 509 (14,0) 29 (3,1) 545 (4,7) 67 (3,3) 541 (3,0)

 Kuwait 57 (3,7) 403 (6,7) 2 (1,0) ~ ~ 41 (3,7) 397 (7,1)

 Lettonia 14 (3,5) 544 (6,4) 25 (3,2) 540 (4,9) 60 (4,5) 547 (3,4)

 Lituania 18 (3,2) 555 (7,7) 8 (2,3) 549 (9,1) 75 (3,6) 540 (3,0)

 Macedonia 16 (3,6) 464 (14,6) 22 (2,8) 405 (13,2) 62 (4,3) 450 (7,2)

 Moldavia 25 (3,9) 476 (6,7) 4 (1,4) 497 (22,0) 71 (3,8) 496 (5,4)

 Marocco 38 (5,1) 340 (14,5) 19 (3,9) 345 (15,8) 44 (4,9) 349 (12,5)

 Paesi Bassi r 16 (3,3) 563 (6,0) 32 (4,5) 551 (5,1) 52 (4,9) 554 (2,7)

 Nuova Zelanda 8 (2,2) 521 (12,9) 41 (4,8) 527 (7,3) 51 (4,7) 530 (5,4)

 Norvegia 32 (4,0) 493 (5,8) 9 (2,5) 489 (5,7) 59 (4,2) 504 (3,3)

 Romania 24 (3,9) 520 (9,1) 10 (2,1) 525 (10,2) 65 (4,2) 508 (6,3)

 Federazione di Russia 38 (3,4) 528 (6,6) 6 (1,8) 490 (24,9) 57 (3,6) 532 (4,6)

 Scozia 0 (0,0) ~ ~ 65 (5,1) 529 (4,7) 35 (5,1) 528 (6,5)

 Singapore 30 (3,1) 528 (9,3) 12 (2,6) 525 (12,0) 58 (3,0) 529 (7,6)

 Repubblica Slovacca 26 (3,8) 521 (4,2) 24 (3,5) 524 (6,2) 50 (4,0) 514 (4,5)

 Slovenia 20 (3,3) 506 (4,8) 10 (2,2) 495 (7,3) 71 (3,2) 501 (2,4)

 Svezia 29 (3,1) 559 (4,1) 6 (1,7) 570 (7,6) 65 (3,5) 562 (2,7)

 Turchia 22 (3,4) 445 (6,4) 6 (2,0) 433 (13,7) 72 (3,7) 451 (4,3)

 Stati Uniti 6 (2,0) 506 (14,9) 31 (3,8) 539 (6,0) 63 (4,4) 547 (5,2)

 Media Internazionale 21 (0,6) 498 (1,6) 20 (0,6) 500 (2,1) 58 (0,7) 501 (0,9)

( )

Rendimento 
medio

Percentuale di 
studenti

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Tabella 4.17:  L’insegnamento della lettura come una materia autonoma o
                         nell’ambito dell’insegnamento delle altre materie

Ugualmente sia
nell’ambito dell’insegnamento

delle altre materie sia
come una materia autonoma

Rendimento 
medio

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. 
La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Nell’ambito 
dell’insegnamento delle altre 

materie

Rendimento 
medio

Percentuale di 
studenti

Come una materia autonoma
Paesi

Percentuale di 
studenti
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Tabella 4.18:  Insegnamento della lettura e gestione della classe

 Argentina 58 (4,5) 7 (2,4) 27 (4,2) r 8 (2,9) 18 (3,4) 23 (4,3)

 Belize r 33 (6,3) r 12 (4,2) r 20 (5,5) r 6 (2,7) r 6 (2,2) r 49 (7,2)

 Bulgaria 77 (3,4) 1 (0,8) 1 (0,8) 3 (1,5) 24 (3,2) 19 (3,1)

 Canada (O,Q) 27 (2,8) 7 (1,9) 3 (1,0) 1 (1,0) 7 (2,2) 64 (3,3)

 Colombia 40 (4,5) 3 (1,6) 13 (3,2) 5 (1,8) 21 (4,0) 45 (4,9)

 Cipro 32 (4,2) r 1 (0,0) 28 (4,8) r 3 (2,1) 12 (2,4) 47 (5,7)

 Repubblica Ceca 38 (4,0) 2 (1,4) x x 1 (0,9) 8 (2,7) 40 (4,4)

 Inghilterra 25 (3,9) 27 (4,3) 3 (1,6) r 3 (1,6) 3 (1,6) 60 (4,7)

 Francia 26 (3,3) 5 (1,4) 3 (1,4) 1 (0,7) 3 (1,6) 68 (4,0)

 Germania 30 (3,2) 1 (0,6) 1 (0,4) r 1 (0,7) 7 (1,6) 66 (3,4)

 Grecia 71 (4,8) 0 (0,0) 6 (1,7) 0 (0,0) 10 (3,4) 19 (3,7)

 Hong Kong, SAR 73 (3,3) 1 (0,0) 11 (2,6) 9 (2,2) 6 (2,0) 22 (3,3)

 Ungheria 11 (2,3) 6 (1,7) r 1 (0,0) r 0 (0,0) r 2 (1,2) r 85 (3,1)

 Islanda 30 (0,3) r 7 (0,2) r 5 (0,2) r 2 (0,0) 20 (0,4) r 54 (0,4)

 Iran 54 (4,0) 9 (2,3) 19 (3,4) 12 (2,1) 16 (3,2) 29 (3,3)

 Israele 25 (3,7) 8 (2,6) 10 (3,0) r 3 (1,6) r 3 (1,3) r 61 (4,5)

 Italia 57 (3,4) 2 (1,3) 6 (1,8) 2 (1,0) 8 (2,3) 40 (3,5)

 Kuwait r 43 (4,0) r 8 (1,8) r 14 (2,8) r 7 (1,8) 46 (3,6) r 24 (3,3)

 Lettonia 58 (4,1) 2 (1,4) 4 (1,6) 0 (0,0) 6 (1,9) 39 (4,1)

 Lituania 28 (3,9) 4 (1,7) 6 (2,2) 1 (1,0) 7 (1,9) 62 (4,3)

 Macedonia 42 (4,6) 6 (2,1) 12 (2,9) r 6 (2,2) 22 (3,6) 44 (4,6)

 Moldavia 54 (4,0) 5 (1,7) 7 (2,2) 2 (1,1) 13 (2,9) 37 (4,1)

 Marocco 62 (4,7) r 10 (3,1) r 18 (4,3) r 3 (2,0) r 43 (5,5) r 20 (4,3)

 Paesi Bassi 15 (3,0) r 7 (2,6) r 8 (2,9) r 5 (1,9) r 5 (2,0) r 71 (3,9)

 Nuova Zelanda 2 (1,1) 53 (4,4) 2 (1,1) 0 (0,0) 2 (1,1) 46 (4,5)

 Norvegia 15 (3,0) 3 (1,4) 3 (1,7) 3 (1,6) 11 (2,5) 73 (4,0)

 Romania 80 (3,0) 4 (1,9) 4 (1,7) 1 (0,8) 29 (3,8) 16 (2,9)

 Federazione di Russia 71 (3,5) 4 (1,6) 13 (2,4) 2 (1,0) 23 (2,9) 21 (2,9)

 Scozia 1 (1,1) 66 (5,0) 1 (0,9) 0 (0,0) 6 (2,5) 32 (5,0)

 Singapore 33 (3,8) 3 (1,0) 11 (2,8) 4 (1,6) 3 (1,1) 53 (4,1)

 Repubblica Slovacca 40 (4,1) 1 (0,7) 6 (2,2) 1 (0,7) 6 (1,8) 49 (4,3)

 Slovenia 8 (2,3) 0 (0,0) 4 (1,6) 1 (0,8) 6 (2,2) 84 (3,3)

 Svezia 15 (2,5) 6 (1,6) 6 (1,9) 4 (1,1) 7 (2,2) 71 (3,1)

 Turchia 26 (3,7) 15 (3,7) 10 (2,5) 4 (1,7) 25 (4,1) 42 (4,1)

 Stati Uniti 43 (4,0) 17 (3,9) 8 (1,8) 2 (0,9) 6 (2,3) 44 (4,7)

 Media Internazionale 38 (0,6) 9 (0,4) 9 (0,4) 3 (0,2) 13 (0,5) 46 (0,7)

*

( )

Propongono 
una 

combinazione 
varia degli 
approcci 
descritti*

Formano 
gruppi 

omogenei per 
livelli di abilità

Formano 
gruppi 

eterogenei 
rispetto alle 

abilità

Formano 
gruppi in base 
ad altri criteri

Propongono 
percorsi 

individualizzati 
di lettura

I dati sono forniti dagli insegnanti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli 
studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

Basato sulla porzione di insegnanti che non hanno risposto “sempre o quasi sempre” a nessuno degli approcci descritti.

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato che sempre o quasi sempre

Propongono 
attività di 
lettura al 

gruppo classe
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Tabella 4.19:  Insegnamento della lettura e dimensione della classe*

 Argentina 27 (0,5) 17 (3,2) 423 (10,1) 56 (4,4) 418 (8,7) 27 (3,7) 419 (11,5)

 Belize 28 (0,7) 15 (2,4) 326 (16,9) 41 (5,2) 333 (10,6) 44 (5,2) 314 (8,1)

 Bulgaria 22 (0,3) 37 (3,3) 528 (6,7) 61 (3,4) 565 (4,6) 1 (1,2) ~ ~

 Canada (O,Q) 26 (0,2) 4 (1,1) 529 (10,4) 90 (2,0) 544 (2,5) 6 (1,7) 559 (8,1)

 Colombia 30 (0,7) 23 (3,6) 413 (12,9) 17 (3,4) 399 (9,4) 60 (4,0) 433 (6,3)

 Cipro 25 (0,4) 15 (2,0) 477 (6,1) 76 (4,0) 495 (3,3) 9 (3,5) 510 (13,1)

 Repubblica Ceca 23 (0,4) 27 (2,9) 531 (5,9) 68 (3,6) 539 (2,4) 6 (2,1) 539 (17,8)

 Inghilterra 29 (0,4) 9 (2,3) 560 (12,8) 48 (4,4) 542 (4,9) 43 (4,6) 567 (5,1)

 Francia 24 (0,3) 17 (2,5) 521 (7,2) 82 (2,7) 526 (2,8) 1 (0,9) ~ ~

 Germania 23 (0,2) 31 (3,0) 537 (4,3) 66 (3,1) 541 (2,3) 3 (0,9) 549 (9,7)

 Grecia 20 (0,3) 54 (3,8) 515 (5,6) 45 (4,1) 536 (4,7) 1 (0,0) ~ ~

 Hong Kong, SAR 35 (0,4) 0 (0,0) ~ ~ 13 (4,0) 509 (14,7) 87 (4,0) 532 (3,2)

 Ungheria 24 (0,4) 26 (3,2) 529 (4,0) 64 (4,0) 549 (3,1) 10 (2,9) 557 (6,8)

 Islanda 20 (0,0) 50 (0,4) 515 (1,8) 50 (0,4) 511 (1,7) 0 (0,0) ~ ~

 Iran 28 (0,5) 23 (3,4) 380 (7,5) 39 (4,8) 411 (8,5) 38 (3,7) 438 (7,4)

 Israele 30 (0,5) 4 (1,4) 513 (32,0) 42 (4,5) 511 (6,2) 54 (4,2) 507 (6,2)

 Italia 21 (0,3) 50 (3,6) 544 (3,5) 50 (3,6) 537 (3,2) 0 (0,4) ~ ~

 Kuwait 30 (0,2) 1 (0,5) ~ ~ 58 (3,5) 402 (6,2) 41 (3,5) 399 (7,2)

 Lettonia 23 (0,4) 31 (3,2) 523 (3,6) 58 (3,9) 551 (3,0) 11 (2,5) 574 (6,0)

 Lituania 22 (0,3) 35 (3,0) 528 (4,8) 64 (3,2) 550 (3,2) 1 (1,0) ~ ~

 Macedonia 26 (0,5) 16 (2,7) 398 (16,2) 59 (4,1) 447 (6,0) 26 (3,7) 459 (9,6)

 Moldavia 25 (0,5) 22 (4,0) 488 (8,8) 60 (4,9) 491 (5,5) 18 (3,3) 503 (12,5)

 Marocco 31 (0,9) 16 (3,1) 334 (26,4) 31 (5,3) 377 (13,3) 53 (5,5) 328 (9,7)

 Paesi Bassi 26 (0,5) 14 (2,6) 528 (7,6) 66 (4,0) 556 (2,8) 21 (4,1) 563 (4,0)

 Nuova Zelanda 28 (0,3) 9 (2,3) 510 (10,5) 69 (4,0) 523 (4,2) 22 (3,5) 554 (10,5)

 Norvegia 20 (0,5) 50 (4,2) 497 (4,3) 49 (4,3) 501 (4,4) 1 (0,8) ~ ~

 Romania 22 (0,4) 34 (2,8) 504 (9,1) 55 (3,7) 511 (6,1) 11 (2,8) 539 (10,0)

 Federazione di Russia 22 (0,5) 38 (3,6) 521 (5,3) 55 (3,7) 530 (7,1) 7 (1,9) 549 (5,3)

 Scozia 26 (0,4) 11 (2,8) 534 (11,5) 71 (4,3) 526 (4,8) 18 (3,6) 534 (7,4)

 Singapore 37 (0,3) 1 (0,6) ~ ~ 6 (1,5) 434 (33,3) 93 (1,6) 533 (4,9)

 Repubblica Slovacca 24 (0,4) 31 (3,2) 504 (6,0) 57 (4,1) 522 (3,2) 12 (2,9) 534 (6,7)

 Slovenia 21 (0,3) 42 (3,8) 494 (3,3) 58 (3,8) 507 (2,5) 0 (0,0) ~ ~

 Svezia 24 (0,6) 25 (2,8) 554 (4,6) 67 (3,2) 564 (2,7) 8 (2,4) 563 (6,5)

 Turchia 35 (0,8) 6 (2,0) 460 (16,4) 34 (4,3) 439 (6,3) 60 (4,0) 455 (5,2)

 Stati Uniti 24 (0,5) 24 (4,1) 542 (6,9) 68 (3,9) 545 (4,9) 9 (2,4) 526 (12,3)

 Media Internazionale 26 (0,1) 23 (0,5) 492 (3,2) 54 (0,7) 499 (1,4) 23 (0,5) 501 (1,6)

*

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero 
sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli 
studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

1-20 studenti 21-30 studenti 31 studenti o più 

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

I dati sono forniti dagli insegnanti.

I risultati sono riferiti alle intere classi, le quali a volte comprendono anche alcune multiclassi. Per evidenziare 
l’eventuale presenza di quest’ultime, lo Studio IEA ha anche chiesto agli insegnanti di riferire il numero di studenti 
del quarto anno di scuola. Nella maggior parte dei paesi c’è stata una differenza minima tra la dimensione dell’intera 
classe ed il numero degli alunni di quarta. Il numero di studenti per l’intera classe nella media internazionale è 26 
(vedi sopra), quello degli studenti di quarta è 24.

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Media 
complessiva 

della 
dimensione 
della classe

FO
N

T
E

:  
IE

A
 P

ro
gr

es
s 

in
 I

nt
er

na
tio

na
l R

ea
di

ng
 L

ite
ra

cy
 S

tu
dy

 (
P

IR
L

S
) 

20
01

.

 122 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 5.20



Paesi

 Argentina 6 (0,6) r 8 (0,6) s 6 (0,6) s 5 (0,7)

 Belize r 6 (0,6) r 11 (0,6) s 5 (0,7) r 7 (0,9)

 Bulgaria 2 (0,4) 4 (0,5) 3 (0,2) 3 (0,4)

 Canada (O,Q) 1 (0,2) 5 (0,2) 3 (0,2) 1 (0,1)

 Colombia s 5 (0,5) 8 (0,6) s 5 (0,5) x x

 Cipro 3 (0,4) 4 (0,2) 2 (0,2) 1 (0,4)

 Repubblica Ceca 1 (0,1) 3 (0,2) 2 (0,2) 2 (0,4)

 Inghilterra 1 (0,2) 5 (0,3) 4 (0,3) r 1 (0,3)

 Francia 1 (0,1) 3 (0,2) 1 (0,1) 2 (0,2)

 Germania 1 (0,2) 4 (0,2) 2 (0,2) 1 (0,2)

 Grecia 3 (0,2) 3 (0,2) 1 (0,1) 0 (0,2)

 Hong Kong, SAR 1 (0,2) 4 (0,5) 1 (0,3) 1 (0,2)

 Ungheria 1 (0,2) 4 (0,2) 3 (0,2) 2 (0,3)

 Islanda 1 (0,0) 3 (0,0) 3 (0,0) 0 (0,0)

 Iran 5 (0,3) 5 (0,3) 3 (0,2) 9 (0,7)

 Israele s 4 (0,4) r 5 (0,2) r 3 (0,2) x x

 Italia 2 (0,2) 2 (0,2) 2 (0,2) 2 (0,3)

 Kuwait r 5 (0,4) – – – – – –

 Lettonia s 2 (0,4) 4 (0,2) s 3 (0,3) s 4 (0,8)

 Lituania r 2 (0,2) r 3 (0,3) r 2 (0,2) s 3 (0,6)

 Macedonia r 2 (0,3) 5 (0,5) r 4 (0,3) r 9 (0,6)

 Moldavia r 3 (0,4) r 5 (0,3) r 3 (0,3) r 7 (0,3)

 Marocco r 9 (0,9) s 10 (1,0) s 6 (1,1) r 8 (0,8)

 Paesi Bassi 1 (0,1) 3 (0,2) 3 (0,2) 4 (0,7)

 Nuova Zelanda 1 (0,1) 3 (0,2) 2 (0,2) 2 (0,3)

 Norvegia 1 (0,2) 3 (0,2) 2 (0,1) 1 (0,2)

 Romania 1 (0,3) 3 (0,2) 2 (0,2) 5 (0,4)

 Federazione di Russia 1 (0,2) 4 (0,3) 3 (0,3) 1 (0,3)

 Scozia 0 (0,1) 3 (0,2) 3 (0,2) 0 (0,1)

 Singapore 3 (0,4) 5 (0,5) 3 (0,4) 2 (0,4)

 Repubblica Slovacca 1 (0,2) 10 (0,4) 8 (0,4) 7 (0,5)

 Slovenia 2 (0,2) 3 (0,2) 3 (0,2) 4 (0,4)

 Svezia 1 (0,1) 4 (0,2) 3 (0,2) 3 (0,4)

 Turchia 2 (0,4) r 4 (0,4) r 2 (0,2) s 8 (1,2)

 Stati Uniti 1 (0,1) 6 (0,4) 4 (0,4) 2 (0,3)

 Media Internazionale 2 (0,1) 5 (0,1) 3 (0,1) 3 (0,1)

( )

Tabella 4.20:  Media del numero di studenti in classe che necessitano
                         di insegnamento speciale

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, 
alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono 
disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% 
degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare 
il rendimento.

Hanno difficoltà 
nella 

comprensione 
della lingua 

parlata

Hanno bisogno 
di interventi
di recupero
nella lettura

Seguono
attività di 

recupero per
la lettura

Seguono
attività di 

potenziamento 
della lettura

I dati sono forniti dagli insegnanti.

FO
N

T
E

:  
IE

A
 P

ro
gr

es
s 

in
 I

nt
er

na
tio

na
l R

ea
di

ng
 L

ite
ra

cy
 S

tu
dy

 (
P

IR
L

S
) 

20
01

.

 123 La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 5.21



Tabella 4.21:  Disponibilità di specialisti

 Argentina 1 (0,8) 3 (1,2) 96 (1,5) 4 (1,8) 22 (4,3) 74 (4,6) 73 (4,7)

 Belize r 8 (4,2) r 12 (3,7) r 80 (5,3) r 0 (0,0) r 6 (2,5) r 94 (2,5) r 78 (5,2)

 Bulgaria 5 (1,8) 11 (2,4) 84 (3,0) 10 (2,5) 28 (3,0) 63 (3,1) 54 (3,6)

 Canada (O,Q) 15 (2,5) 39 (3,5) 46 (3,4) 13 (2,1) 63 (3,1) 24 (3,0) 13 (2,2)

 Colombia 2 (1,0) 10 (3,4) 88 (3,5) 2 (1,4) 14 (3,6) 84 (3,8) 77 (4,6)

 Cipro 3 (1,5) 31 (4,7) 66 (5,0) 7 (2,2) 44 (5,0) 49 (5,1) 37 (4,6)

 Repubblica Ceca 21 (3,8) 27 (3,7) 52 (4,2) 25 (4,0) 43 (4,5) 32 (3,9) 21 (3,3)

 Inghilterra 13 (3,1) 64 (4,7) 23 (4,0) 4 (1,8) 57 (4,9) 39 (4,8) 16 (3,3)

 Francia 4 (1,4) 23 (2,9) 73 (3,4) 5 (1,8) 36 (4,3) 59 (4,6) 48 (4,4)

 Germania 7 (1,7) 26 (2,6) 67 (2,6) 2 (0,5) 11 (1,8) 88 (1,8) 62 (2,6)

 Grecia 16 (2,7) 17 (3,6) 68 (4,2) – – – – – – – –

 Hong Kong, SAR 6 (2,2) 5 (2,0) 89 (2,6) 0 (0,0) 3 (1,3) 97 (1,4) 88 (2,7)

 Ungheria 6 (2,2) 12 (3,1) 82 (3,4) 12 (2,5) 28 (3,8) 60 (3,7) 56 (3,9)

 Islanda 27 (0,3) 62 (0,4) 11 (0,3) 4 (0,1) 39 (0,3) 56 (0,3) 10 (0,3)

 Iran 4 (1,3) 14 (3,2) 82 (3,4) 1 (0,6) 2 (0,8) 97 (1,0) 82 (3,5)

 Israele 35 (4,4) 42 (4,7) 23 (3,0) 8 (2,5) 28 (4,0) 64 (4,2) 22 (2,9)

 Italia 1 (0,0) 5 (1,8) 94 (1,9) 4 (1,6) 9 (2,3) 87 (2,8) 85 (2,9)

 Kuwait – – – – – – – – – – – – – –

 Lettonia 10 (2,7) 20 (3,1) 71 (4,0) 33 (4,2) 38 (4,7) 29 (4,0) 21 (3,6)

 Lituania – – – – – – 59 (3,8) 24 (4,0) 17 (2,7) – –

 Macedonia r 10 (2,9) r 9 (3,0) r 82 (3,7) 23 (3,8) 35 (4,3) 42 (4,4) r 41 (4,6)

 Moldavia 5 (1,7) 13 (3,6) 81 (4,0) 8 (2,3) 12 (3,4) 80 (3,9) 67 (4,3)

 Marocco 6 (2,3) 6 (2,8) 89 (3,5) 0 (0,5) 3 (1,5) 97 (1,6) 89 (3,6)

 Paesi Bassi 41 (4,6) 49 (4,4) 10 (2,6) 8 (2,5) 41 (4,1) 51 (4,1) 7 (2,3)

 Nuova Zelanda 21 (3,8) 40 (4,5) 39 (4,5) 18 (3,8) 61 (4,4) 21 (3,9) 19 (3,7)

 Norvegia 7 (2,2) 49 (4,3) 44 (4,3) 3 (1,4) 61 (4,0) 36 (3,7) 21 (3,8)

 Romania 5 (1,9) 8 (2,5) 86 (3,2) 2 (1,0) 14 (2,5) 84 (2,7) 78 (3,4)

 Federazione di Russia 6 (1,6) 18 (2,9) 76 (3,5) 13 (2,2) 33 (3,2) 54 (3,6) 49 (3,8)

 Scozia 18 (4,1) 54 (5,0) 28 (4,4) 6 (2,4) 74 (4,1) 19 (3,6) 6 (1,8)

 Singapore 7 (2,2) 15 (2,9) 78 (3,6) 4 (1,7) 24 (3,6) 72 (3,9) 66 (3,8)

 Repubblica Slovacca 6 (2,0) 9 (2,4) 85 (3,1) 14 (3,0) 35 (4,0) 50 (4,3) 46 (4,0)

 Slovenia 20 (3,4) 43 (4,1) 37 (4,1) 24 (3,5) 53 (3,9) 23 (3,3) 12 (3,0)

 Svezia 18 (2,4) 64 (3,4) 18 (2,9) 4 (0,8) 28 (3,1) 69 (3,3) 15 (2,5)

 Turchia 2 (1,2) 1 (0,0) 96 (1,2) 0 (0,0) 1 (0,6) 99 (0,6) 97 (0,9)

 Stati Uniti 26 (4,3) 39 (3,4) 35 (4,5) 21 (3,5) 65 (5,4) 14 (3,6) 7 (2,4)

 Media Internazionale 12 (0,5) 25 (0,6) 63 (0,6) 10 (0,4) 31 (0,6) 58 (0,6) 46 (0,6)

( )

Percentuale di studenti in classi dove

Un altro specialista, o più specialisti,
sono disponibili

Sempre Qualche volta Mai

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Sempre Qualche volta Mai

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Paesi
Uno specialista in problemi di lettura

e/o recupero è disponibile
Nessun 

specialista 
disponibile
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Tabella 4.22:  Recupero delle carenze in lettura attuato dagli insegnanti

 Argentina 59 (4,8) 90 (3,2) 63 (4,4) 10 (2,6) 6 (2,3) 37 (4,4)

 Belize r 30 (5,7) 86 (3,7) 86 (4,0) r 19 (3,4) r 18 (4,6) r 42 (5,7)

 Bulgaria 41 (3,8) 98 (1,2) 59 (3,6) 11 (2,8) 9 (2,3) 27 (3,6)

 Canada (O,Q) 36 (3,2) 83 (2,1) 72 (3,1) 20 (2,6) 49 (3,6) 59 (2,9)

 Colombia 48 (4,6) 91 (2,7) 87 (3,2) 13 (3,1) 14 (2,9) 45 (4,5)

 Cipro 41 (4,8) 88 (3,0) 60 (4,6) 4 (2,2) 28 (4,8) 38 (5,2)

 Repubblica Ceca 51 (4,0) 94 (2,1) 34 (4,1) 5 (2,1) 32 (4,2) 33 (3,5)

 Inghilterra 28 (4,5) 87 (3,3) 55 (4,4) 71 (4,4) 59 (4,7) 72 (4,3)

 Francia 43 (3,9) 80 (2,8) 53 (4,2) 20 (3,0) 21 (3,5) 36 (3,8)

 Germania 20 (2,5) 82 (2,8) 65 (3,8) 6 (1,6) 21 (2,3) 24 (3,2)

 Grecia 50 (4,0) 94 (2,0) 48 (4,2) 4 (1,7) – – – –

 Hong Kong, SAR 91 (2,2) 58 (4,4) 60 (4,5) 14 (3,2) 16 (3,3) 42 (4,9)

 Ungheria 18 (3,1) 99 (0,9) 33 (4,1) 1 (0,6) 20 (3,2) 15 (2,7)

 Islanda 33 (0,4) 81 (0,3) 17 (0,3) 37 (0,4) 82 (0,3) 53 (0,4)

 Iran 72 (4,2) 89 (2,9) 93 (1,8) 36 (3,3) 31 (3,7) 74 (3,5)

 Israele 18 (3,1) 88 (3,1) 79 (3,6) 65 (4,3) 68 (3,5) 77 (3,7)

 Italia 47 (4,2) 93 (1,9) 83 (2,9) 23 (3,4) 10 (2,2) 46 (3,7)

 Kuwait 47 (3,5) 83 (3,0) 34 (3,8) 47 (4,0) 33 (3,8) 42 (3,5)

 Lettonia 90 (2,3) 90 (3,0) 56 (4,2) 5 (2,1) 15 (3,1) 54 (3,9)

 Lituania 42 (4,3) 92 (2,4) 55 (4,8) 20 (3,5) 38 (4,0) 49 (3,9)

 Macedonia 50 (4,2) 98 (1,1) 61 (3,8) 9 (2,6) 8 (2,3) 34 (3,5)

 Moldavia 33 (4,5) 95 (1,9) 88 (2,5) 9 (3,3) 12 (2,9) 38 (4,8)

 Marocco 59 (5,0) 62 (4,8) 88 (3,5) 4 (1,9) 6 (2,5) 30 (4,8)

 Paesi Bassi 22 (3,9) 95 (2,0) 71 (3,8) 7 (2,1) 76 (3,5) 67 (3,3)

 Nuova Zelanda 18 (3,3) 92 (2,0) 78 (3,8) 48 (4,5) 36 (4,0) 60 (4,2)

 Norvegia 52 (4,3) 89 (2,1) 10 (2,4) 64 (4,0) 47 (4,3) 52 (4,0)

 Romania 21 (3,7) 97 (1,3) 65 (3,7) 9 (2,9) 12 (3,2) 23 (4,0)

 Federazione di Russia 47 (3,9) 95 (1,5) 74 (3,3) 27 (4,0) 18 (3,2) 54 (4,0)

 Scozia 26 (4,4) 95 (1,9) 40 (5,0) 44 (4,5) 54 (4,9) 58 (5,1)

 Singapore 52 (3,7) 70 (3,7) 81 (3,3) 9 (2,4) 11 (2,8) 33 (3,6)

 Repubblica Slovacca 43 (3,6) 98 (1,1) 68 (3,7) 1 (0,6) 9 (2,5) 32 (3,7)

 Slovenia 9 (2,6) 100 (0,0) 69 (4,0) 17 (3,1) 55 (4,0) 48 (4,0)

 Svezia 38 (3,2) 83 (2,4) 24 (2,9) 31 (3,2) 77 (3,3) 54 (3,4)

 Turchia 54 (4,5) 95 (1,9) 76 (3,5) 9 (2,6) 9 (2,6) 47 (4,7)

 Stati Uniti 34 (4,8) 86 (3,1) 84 (3,1) 31 (4,5) 51 (4,8) 65 (3,8)

 Media Internazionale 42 (0,7) 88 (0,4) 62 (0,6) 21 (0,5) 31 (0,6) 46 (0,7)

( )

Affianco
agli studenti

un insegnante
di sostegno

Affianco
agli studenti

un insegnante
specializzato
in problemi

di lettura
e/o recupero

Utilizzo tre o 
più dei metodi 

precedenti

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato "Sì"

Paesi

Aspetto di 
vedere se le 
prestazioni 

migliorano con 
lo sviluppo 

generale

Impiego più 
tempo con gli 

studenti in 
interventi 

individualizzati

Affianco
agli studenti
in difficoltà
altri studenti
che lavorano

insieme
con loro

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

I dati sono forniti dagli insegnanti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. 
La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.
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CAPITOLO V 

 

DOCENTI E INSEGNAMENTO DELLA LETTURA 

L’insegnante svolge un ruolo cruciale per lo sviluppo della comprensione della lettura nel 
bambino, anche se l’influenza del contesto familiare è fondamentale per l’acquisizione 
precoce dell’abilità di comprensione del testo. Lo studio IEA ICONA ha raccolto 
attraverso i questionari una messe di informazioni che hanno permesso di definire i tratti 
salienti degli insegnanti i cui alunni hanno eseguito le prove di valutazione della lettura, 
permettendo di mettere in relazione il rendimento degli studenti con il tipo di attività e 
interventi didattici e valutativi dei loro insegnanti, con la loro formazione accademica e 
professione, con i loro atteggiamenti. 

Nelle tabelle, le informazioni riguardano i docenti che hanno insegnato nelle classi degli 
studenti compresi nel campione internazionale. Va ancora ricordato che sono gli studenti a 
costituire l’unità di analisi e che quindi le percentuali si riferiscono sempre a studenti i cui 
insegnanti hanno fornito le informazioni di volta in volta riferite. In questo modo, i dati 
dello studio più che riferire informazioni date dagli insegnanti, descrivono direttamente i 
contesti educativi e le prestazioni degli studenti. Le tabelle che seguono forniscono 
informazioni sul profilo completo dell’insegnante, dall’età, sesso, modalità di accesso alla 
professione, esperienza professionale, fino alla sua formazione accademica, professione e 
aree principali di studio.  

 

L’insegnante e il contesto organizzativo della sua classe  

Età, sesso e anni di insegnamento                Tabella 5.1 

Nel contesto internazionale, le insegnanti donne sono risultate l’81 percento e prevalendo 
così nettamente sugli insegnanti uomini, prevalenza che in Italia si innalza fino a quasi la 
totalità di presenza femminile nel corpo docente elementare (98 percento). Solo i Paesi 
Bassi hanno presentato una equa divisione tra i due sessi, con esattamente il 50 percento di 
insegnanti donne e di insegnanti uomini. La prevalenza maschile si è verificata solo in 
Turchia, con le due percentuali molto vicine del 49 percento di donne e il 51 percento di 
uomini, e in Marocco con il 46 contro il 54 percento. 

Per quanto riguarda l’età, secondo le medie internazionali circa la metà dei bambini 
partecipanti allo Studio IEA aveva insegnanti sotto i quarant’anni, e la rimanente metà 
sopra i quarant’anni. Tuttavia, la situazione varia notevolmente da paese a paese e, dai dati 
in tabella, si va da Cipro con insegnanti in maggioranza sotto i 29 anni, alla Germania con 
insegnanti di età media superiore ai cinquant’anni.  

Per i bambini italiani si è verificata una situazione vicina a quella tedesca, il 41 percento 
infatti aveva insegnanti con più di cinquant’anni e il 37 percento insegnanti dai 40 ai 49 
anni. Solo il 3 percento dei bambini aveva insegnanti con meno di 29 anni. Coerentemente 
con i dati descritti, i docenti italiani presentavano una lunga pratica didattica, quantificabile 
in 22 anni d’insegnamento con la ripresa della quarta classe per cinque volte. 



 128

Continuità della presenza dell’insegnante nelle classi             Tabella 5.2 

Dalla tabella si ricava che la permanenza dell’insegnante negli anni del ciclo primario varia 
notevolmente da paese a paese: nella media internazionale, il 31 percento dei bambini ha 
cambiato ogni anno il proprio maestro e il 27 percento ha mantenuto lo tesso insegnante 
dalla prima alla quarta, mentre un terzo gruppo, il 30 percento, ha mantenuto lo stesso 
insegnante per due o tre anni. L’Italia ha una percentuale elevata di bambini (78 percento), 
molto al di sopra della media internazionale, che sono rimasti con lo stesso insegnante per 
l’intero corso elementare. Ancora più elevate sono le percentuali di bambini di Bulgaria, 
Lituania, Macedonia , Moldavia e Romania che hanno superato il 90 percento. Per contro, 
solo una minoranza estremamente piccola, l’1 percento, di bambini italiani ha cambiato 
ogni anno l’insegnante.  

Insegnante unico ed insegnanti specializzati nelle varie aree            Tabella 5.3 

La tabella offre un quadro, anche questo molto vario, del rapporto insegnante-classe. Nella 
media internazionale più della metà dei bambini di quarta (54 percento) ha frequentato 
classi con un insegnante unico, mentre l’altra metà si è distribuita tra classi con più 
insegnanti (32 percento) e classi dove la responsabilità era condivisa con un solo altro 
insegnante (7 percento).  

I dati italiani riflettono la struttura organizzativa del sistema scolastico elementare al 
momento della partecipazione allo Studio IEA, con solo il 2 percento di classi 
caratterizzato dalla presenza del docente unico e la netta maggioranza (85 percento) di 
classi affidato a più insegnanti (che rifletteva quindi il sistema dei moduli) e l’11 percento 
di classi affidato alla responsabilità didattica condivisa da due soli insegnanti (che 
rifletteva il sistema del tempo prolungato). 

 

Profilo culturale e professionale dell’insegnante  

Formazione accademica e professionale degli insegnanti            Tabella 5.4 

La tabella dà conto del titolo di studio conseguito dagli insegnanti primari nei paesi 
partecipanti allo Studio. Nelle medie internazionali, circa i due terzi dei bambini (65 
percento) hanno avuto insegnanti forniti di laurea, con percentuali altissime di laureati fino 
al 99 e addirittura al 100 percento di Inghilterra, Nuova Zelanda e Stati Uniti, mentre il 22 
percento ha avuto insegnanti con qualifica universitaria conseguita in corsi biennali o 
triennali. Solo al 13 percento dei bambini sono stati assegnati insegnanti forniti di titolo di 
scuola superiore. In Italia, la netta maggioranza dei bambini (68 percento) è risultata 
collocata nella fascia con insegnanti forniti del solo titolo di scuola superiore e il 26 
percento ha avuto insegnanti laureati.  

Anche per questo fattore di sfondo, la situazione internazionale è molto varia e riflette la 
diversità dei sistemi educativi. La necessità di elevare la qualità dell’istruzione e della 
formazione dei docenti della scuola primaria si è fatta sentire in tutti i paesi. Per l’Italia, la 
riforma della scuola primaria del 1991 con l’obbligo del conseguimento della laurea per i 
docenti elementari muterà a tempi brevi il quadro relativo allo status culturale e 
professionale degli insegnanti. 
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Aree di interesse degli insegnanti durante la formazione accademica e professionale
                  Tabella 5.5 

Nella tabella vengono riportate le aree disciplinari alle quali gli insegnanti avevano 
dedicato maggiore attenzione nel loro corso di studi o nel corso della formazione 
professionale. Le medie internazionali indicano che gli ambiti di studio più approfonditi 
sono risultati la lingua, la letteratura, la teoria e didattica della lettura, e la psicologia, con 
percentuali rispettivamente del 71, del 55, del 59 e del 46 percento. Più basse sono invece 
risultate le percentuali relative ai rimanenti ambiti disciplinari: recupero per studenti con 
difficoltà di lettura (19 percento), teoria della lettura (28 percento), sviluppo del linguaggio 
nell’infanzia (35 percento). L’Italia presenta percentuali anche maggiori nelle prime due 
aree – 86 percento per italiano e 61 percento per la letteratura – ma scende nettamente al 
quartultimo posto nella graduatoria relativa alla teoria e didattica della lettura con il 34 
percento, cioè con una differenza di 25 punti percentuali rispetto alla media internazionale. 

 

Risorse didattiche usate nella scuola per l’insegnamento della lettura  

Materiali di base e materiali integrativi        Tabelle 5.6, 5.7 

Risulta dalle risposte al questionario scuola che il materiale di base più largamente usato 
per l’insegnamento della lettura era costituito dai libri di testo, con una percentuale 
internazionale del 75 percento e con valori molto elevati, oltre l’85 percento, in venti dei 
paesi partecipanti, fino all 99 percento in Bulgaria. Solo in tre paesi – Islanda, Repubblica 
Ceca e Scozia – le scuole usavano come materiale di base, in percentuali maggiori dell’85 
percento, le collane di lettura con letture graduate per le diverse classi di scuola.  

In Italia, il 91 percento dei bambini ha frequentato scuole in cui il libro di testo 
rappresentava il materiale di base per l’apprendimento della lettura, tuttavia in oltre la metà 
delle scuole risultavano in uso, come materiale integrativo, collane di lettura (64 percento), 
libri per bambini di vario tipo (78 percento) e materiali di diverse aree curricolari (54 
percento). Riguardava solo il 39 percento dei bambini italiani l’uso di giornali e riviste per 
bambini, a fronte del 54 percento della media internazionale. 

Uso dei libri di testo e uso delle schede di lavoro nella didattica della lettura  
              Tabelle 5.8, 5.9, 5.10 

Dalle risposte degli insegnanti (vedi tabella 5.8) alla domanda con quale frequenza 
usassero libri di testo o libri di lettura come materiale di base e con quale frequenza li 
integrassero con eserciziari o schede di lavoro, è risultato che in media, a livello 
internazionale, circa due terzi degli studenti (68 percento) usavano quotidianamente il libro 
di testo e un terzo (32 percento) lo integrava ogni giorno con schede o eserciziari.  

I risultati nella scuola italiana seguono la tendenza internazionale, con un uso quotidiano 
del libro di testo (68 percento), e con un uso sempre quotidiano, ma meno frequente (24 
percento), di schede o eserciziari. Sempre in base alla tabella 5.8, dall’analisi delle ultime 
due colonne si evince che il 53 percento degli insegnanti ricorrevano con maggiore 
frequenza all’uso quotidiano del libro di testo, accompagnato una volta alla settimana dalle 
schede di lavoro, contro una percentuale del 25 percento di insegnanti che usava 
quotidianamente sia libro di testo sia schede di lavoro. 
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Dalla tabella 5.9 appare evidente che l’uso quotidiano di schede di lavoro ed eserciziari 
non si associa ad un più alto rendimento, anzi è ad esso inversamente proporzionale. 
Infatti, il 50 percento dei bambini che usava questi sussidi solo una o due volte alla 
settimana ha ottenuto redimenti più elevati (502 nella media internazionale e 544 nella 
media italiana) rispetto al 32 percento dei bambini (in Italia il 37 percento) che li utilizzava 
ogni giorno, con un rendimento di 496 punti (531 punti per l’Italia). Ancora più evidente è 
l’aumento di rendimento nei bambini che usavano schede ed eserciziari solo una o due 
volte al mese.  

È chiaro il significato da dare a questi risultati: i bambini di nove anni hanno ormai 
raggiunto un’autonomia di lettura tale da escludere il ricorso frequente, o addirittura 
quotidiano, a strumenti di appoggio alla comprensione del testo. I docenti continuano ad 
utilizzare tali sussidi solo nei casi di carenze nella comprensione testuale. 

Sulla base delle informazioni degli insegnanti, dalla tabella 5.10 risulta che il 76 percento 
dei bambini partecipanti allo Studio (e il 69 percento dei bambini italiani) ha avuto almeno 
una volta al mese l’occasione di utilizzare, grazie all’intervento dell’insegnante, almeno 
due delle seguenti risorse: libri per bambini (romanzi, racconti, testi divulgativi), giornali 
e/o riviste per bambini, software mirato all’apprendimento della lettura, materiali di lettura 
consultabili su Internet. La risorsa più utilizzata sono risultati i libri per bambini, con una 
percentuale internazionale del 95 percento e una percentuale del 97 percento nel caso dei 
bambini italiani, i quali hanno seguito la tendenza internazionale anche riguardo all’uso di 
giornali e riviste per bambini, ma che sono scesi drasticamente, col 12 e con l’11 percento, 
al di sotto delle medie internazionali rispettivamente nell’uso di software per la lettura e 
nell’accesso ai materiali di lettura su Internet. 

Uso da parte degli insegnanti della letteratura di fantasia e della letteratura empirica 
          Tabelle 5.11, 5.12, 5.13 

Lo Studio IEA ha individuato, e assunto come criteri guida per la sua realizzazione, due 
scopi per cui leggono i giovani lettori: fruire di una esperienza estetica ed emotiva; ottenere 
ed usare informazioni. La scelta dei testi di lettura somministrati nelle prove di verifica 
dello studio si è quindi ispirata ai compiti e ai tipi di testo concretamente usati dai bambini 
sia a scuola sia a casa. Le tabelle 5.11 e 5.13 riportano le frequenze con cui le due grandi 
categorie di testi sono state usate dai docenti nell’insegnamento della lettura: testi tratti 
dalla letteratura di fantasia (fiction) e testi appartenenti alla letteratura empirica (non-
fiction), mentre la tabella 5.12 precisa la frequenza con cui i bambini hanno utilizzato le 
diverse tipologie della letteratura di fantasia.  

La letteratura di fantasia è risultata nettamente preponderante rispetto a quella empirica, 
con l’84 percento dei bambini che la utilizzava almeno ogni settimana, come risulta dalle 
medie internazionali riportate nella tabella 5.11, e con una percentuale anche più alta di 
bambini italiani (96 percento). Solo poco più della metà dei bambini nella media 
internazionale (56 percento) leggeva almeno ogni settimana testi empirici, mentre la 
percentuale nel nostro paese è risultata qui più elevata, con il 77 percento dei bambini 
italiani che usavano settimanalmente tali testi empirici, cioè testi espositivi che descrivono 
e parlano di cose, persone o fatti, libretti di istruzioni o manuali su come funzionano 
strumenti o avvengono processi, tabelle e schemi, diagrammi, grafici.  

Se osserviamo il rendimento associato alle due diverse tipologie, non sono risultate 
differenze significative nei livelli di rendimento raggiunti dai bambini, né in ambito 
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internazionale né in quello nazionale: il punteggio medio 501 è stato raggiunto in ambito 
internazionale sia da chi usava settimanalmente i testi di fantasia (vedi tabella 5.11) sia da 
chi usava testi empirici (vedi tabella 5.13). In Italia si è riscontrata la stessa tendenza, con 
il medesimo punteggio medio 542 totalizzato dai bambini, sia che usassero testi di fantasia 
sia che usassero testi empirici. La differenza dei risultati si evidenzia solo rispetto alla 
frequenza con cui essi venivano utilizzati, infatti i punteggi si sono abbassati quando da 
una lettura almeno settimanale si passava ad una loro lettura meno frequente. 

Come si evince dalla tabella 5.12, il tipo di testo più utilizzato tra quelli di fantasia è 
risultato il racconto che, nella media internazionale, il 65 percento dei bambini leggeva 
almeno una volta alla settimana, seguito da favole e fiabe, lette dal 45 percento dei 
bambini, da poesie e da romanzi letti rispettivamente dal 41 e 31 percento e infine, con 
netto distacco, dai testi teatrali, utilizzati da un esiguo 8 percento di bambini.  

La quasi totalità dei bambini italiani, il 94 percento, leggeva racconti, e la metà si dedicava 
alla lettura di favole e fiabe. Sensibilmente più basse sono risultate le percentuali di 
bambini ai quali gli insegnanti chiedevano di leggere gli altri tre tipi di testo: poesie il 37 
percento, romanzi il 25 percento, testi teatrali il 2 percento. A parte questi ultimi – i testi 
teatrali sono comunque risultati poco frequentati dai giovani lettori in tutti i paesi – è 
opportuno notare che a fronte della scarsa dimestichezza dei bambini italiani con i 
romanzi, ovvero con testi di fantasia di più ampio respiro forniti di capitoli e di una 
struttura più complessa, gli studenti dei paesi ai livelli alti di prestazione nella graduatoria 
internazionale sono anche quelli che hanno mostrato una maggiore familiarità con la lettura 
dei romanzi, come è accaduto ad esempio in Svezia, con il 90 percento dei bambini che 
leggevano romanzi e testi più estesi almeno una volta alla settimana, insieme al 76 
percento dei bambini olandesi e al 74 percento di quelli statunitensi. 

Uso di film e altri media nell’insegnamento della lettura         Tabella 5.14 

Riguardo all’uso di materiali video come supporto didattico per l’apprendimento della 
lettura, il 60 dei bambini nella media internazionale era in classi dove gli insegnanti hanno 
dichiarato di far vedere agli alunni, almeno una volta al mese, film, videocassette o 
programmi televisivi per ricavare informazioni, mentre poco più della metà (56 percento) 
richiedeva agli alunni di confrontare materiali video di diverso tipo e provenienza. Più 
bassa è risultata invece la percentuale di bambini (43 percento) ai quali gli insegnanti 
mostravano la versione cinematografica di libri o racconti per bambini.  

Per quanto riguarda l’Italia, è interessante notare che, pur seguendo l’andamento delle 
medie internazionali, le percentuali nell’utilizzazione mensile dei media visivi sono 
risultate più basse, rispettivamente del 51, 44 e 32 percento, e che tali media erano assai 
più frequentemente usati per ricavare informazioni (51 percento) che non per integrare le 
letture fatte nell’ambito della letteratura di fantasia (32 percento). 
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Strategie e attività di lettura messe in atto dall’insegnante  

Le attività di lettura in classe              Tabella 5.15 

Sono state ricavate informazioni attraverso sia il questionario insegnanti sia il questionario 
studenti circa due importanti attività di lettura: riconoscere suoni e parole, ricavare il 
significato delle parole. Dalla tabella 5.15 si evince, nelle medie internazionali, che gli 
insegnanti dedicavano attenzione quotidiana di gran lunga superiore ad insegnare ai loro 
alunni a ricavare il significato di parole nuove nei testi che leggevano (72 percento) di 
quanto non ne impiegassero ad insegnare strategie per riconoscere suoni e parole (23 
percento). Sorprendono, perciò, i risultati dell’Italia che registrano il 46 percento dei 
bambini ai quali gli insegnanti continuavano quotidianamente ad insegnare strategie di 
riconoscimento dei suoni e delle parole. L’attenzione verso l’insegnamento delle strategie 
per l’apprendimento lessicale è, comunque, risultata alta anche per l’Italia, dove al 75 
percento dei bambini si continuava ancora ad insegnare a ricavare dal contesto il 
significato delle parole nuove. 

Strategie di lettura ad alta voce: la voce degli studenti               Tabelle 5.16, 5.17, 5.18 

Tra le strategie messe in atto per l’apprendimento della lettura, importanti sono quelle della 
lettura ad alta voce e della lettura silenziosa sollecitate dall’insegnante. Le tabelle 5.16, 
5.17 e 5.18 riportano dati raccolti attraverso il questionario studente e forniscono quindi 
informazioni, in termini di percezione dello studente, su queste strategie, in particolare 
sulla frequenza della lettura ad alta voce dell’insegnante alla classe, oppure della lettura 
degli studenti in classe e della lettura silenziosa. Dalla tabella 5.16 emerge che la lettura ad 
alta voce degli insegnanti alla classe è risultata essere la pratica più diffusa nella maggior 
parte dei paesi, con una media del 63 percento degli studenti in classi dove tale strategia 
veniva attivata ogni giorno o quasi ogni giorno. Si deve però rilevare che la frequenza della 
pratica della lettura ad alta voce è inversamente proporzionale al rendimento. Infatti, i 
bambini i cui insegnanti leggevano ad alta voce quotidianamente hanno ottenuto il livello 
più basso in assoluto di profitto (498 punti), andamento che si è verificato sia per i bambini 
i cui insegnanti leggevano ad alta voce una o due volte alla settimana (505 punti) sia per i 
bambini con insegnanti che leggevano ad alta voce solo una o due volte al mese. Il 
rendimento dei bambini italiani ha seguito l’andamento internazionale, con risultati 
percentuali anche maggiori in termini di rendimento, punteggi medi di 535, 553 e 559 per 
frequenze che vanno dalla lettura ad alta voce rispettivamente quotidiana, settimanale e 
mensile, e con una caduta di tale rendimento (531 punti) solo nel caso in cui l’insegnante 
non leggeva mai o quasi mai ad alta voce.  

I dati descritti dimostrano che il risultato è stato tanto più elevato quanto maggiore era 
l’autonomia di lettura dei bambini i quali, appunto, non necessitavano più della lettura 
sonora degli insegnanti. 

Dalla tabella 5.17 è risultato che la lettura ad alta voce fatta dai bambini sia alla classe sia 
in piccoli gruppi era poco frequente, solo un terzo circa (23 percento) rispetto a quella ad 
alta voce degli insegnanti (63 percento, come risulta dalla tabella 5.16). Anche qui, come 
per la precedente strategia, il rendimento è risultato inversamente proporzionale alla pratica 
della lettura ad alta voce, sia internazionalmente sia per l’Italia. I rendimenti migliori sono 
infatti quasi tutti riscontrabili lungo la terza colonna, che riguarda una frequenza mensile di 
lettura ad alta voce da parte dei bambini. In pochi paesi, fra cui l’Italia, il rendimento più 
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elevato si è associato addirittura all’assenza di questa pratica di lettura in classe. Si veda 
nella quarta colonna relativa al “mai o quasi mai” il rendimento italiano di 556 punti.  

Coerentemente con i risultati delle due precedenti tabelle, la tabella 5.18 mostra che la 
lettura silenziosa è risultata in tutti i paesi strettamente associata col rendimento più 
elevato. L’Italia ha registrato una percentuale di bambini lettori silenziosi più bassa della 
media internazionale: il 57 percento di bambini italiani stava in classi dove si leggeva 
silenziosamente ogni giorno o quasi ogni giorno, rispetto al 66 percento della media 
internazionale, con un rendimento in Italia di 546 punti e internazionale di 507 punti. Va 
comunque notato che i paesi appartenenti alla fascia del rendimento generale più elevato, 
come Svezia, Bulgaria, Canada, Stati Uniti, hanno registrato tutti percentuali di lettori 
silenziosi superiori alla media internazionale. 

La tabella 5.19 offre un quadro delle stesse attività di lettura sonora e silenziosa descritte 
sopra, ma rilevate attraverso il questionario dell’insegnante, offrendo così il profilo 
didattico di uno stesso fenomeno attraverso la percezione dell’insegnante. I docenti italiani 
hanno confermato i dati degli studenti circa la propria lettura ad alta voce: la percentuale 
del 61 percento di insegnanti, la stessa già riscontrata nella tabella 5.16, ha dichiarato di 
leggere ad alta voce agli studente ogni giorno o quasi.  

Assai diversa è invece la percezione degli insegnati rispetto a quella degli studenti riguardo 
alla lettura degli studenti in classe. Sia le medie internazionali sia le medie italiane 
calcolate in base alla risposta degli insegnanti, rispettivamente del 56 percento e del 64 
percento, sono risultate molto più elevate delle analoghe medie riportate nella tabella 5.17, 
dalla quale risulta che secondo gli studenti gli insegnanti li facevano leggere solo in misura 
del 23 percento e del 26 percento.  

Vanno sottolineati in questa tabella due risultati in particolare. Il primo è che solo il 3 
percento dei bambini italiani, rispetto al 13 percento della media internazionale, leggeva ad 
alta voce nel piccolo gruppo; il secondo riguarda la lettura silenziosa, in cui l’Italia, 
insieme alla Norvegia, risulta al quintultimo posto col 42 percento dei bambini impegnati 
ogni giorno a leggere silenziosamente, a fronte del 59 percento della media internazionale 
e del 92 percento dei bambini neozelandesi. 

 

Coinvolgimento dei bambini in attività successive alla lettura del testo  

Risposte orali e scritte sulle letture fatte in classe            Tabelle 5.20, 5.21 

Le tabelle dalla 5.20 alla 5.25 presentano un quadro delle attività che impegnano i bambini 
nella fase successiva alla lettura di un testo. Iniziamo con le prime due, che riguardano la 
pratica assai diffusa di rispondere oralmente o per iscritto a domande sul testo. Dalla 
tabella 5.20 risulta che il 76 percento dei bambini nei paesi partecipanti davano risposte ad 
alta voce in classe sui testi letti almeno una o due volte alla settimana, mentre solo il 24 
percento dava tali risposte una o due volte al mese oppure mai. Dai punteggi registrati 
nell’ultima riga in basso relativa alle medie internazionali, il rendimento è risultato più 
elevato in relazione alla frequenza con cui l’insegnante chiedeva agli studenti di rispondere 
oralmente. In realtà, se si osservano i risultati dei singoli paesi, si noterà che i paesi i quali 
si sono attestati nella fascia delle migliori prestazioni (cfr. in questo rapporto la tabella 
1.1), il rendimento è risultato inversamente proporzionale alla frequenza delle risposte orali 
sulle letture fatte, come si è verificato per Canada, Inghilterra, Italia, Stati Uniti, Svezia, 
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dove i migliori risultati si sono tutti registrati nella terza colonna relativa alla frequenza di 
risposta di una volta o due al mese. Da notare la particolarità di due paesi: la Bulgaria che 
ha ottenuto ben il 70 percento delle risposte date ogni giorno o quasi, associato al più alto 
rendimento (557 punti) e i Paesi Bassi che hanno ottenuto praticamente lo stesso alto 
rendimento (559 punti) nelle ultime tre categorie, quasi ad indicare la irrilevanza della 
frequenza con cui questa attività di dopo-lettura veniva utilizzata. 

Altra attività successiva alla lettura del testo assai diffusa nelle classi dei paesi partecipanti 
è risultata quella di dare risposte scritte sulle letture fatte in classe. Dalla tabella 5.21 
emerge che l’80 percento dei bambini ha dichiarato di rispondere per iscritto a domande 
sul testo almeno una o due volte alla settimana, mentre il 21 percento ha detto di 
rispondere solo una volta al mese o mai. Circa il rendimento, si osserverà che questo è 
risultato migliore in 18 casi lungo la terza colonna, quella riguardante la frequenza di una o 
due volte al mese, cioè migliore col diminuire della frequenza di risposte scritte. In Italia, i 
risultati migliori (550 punti) sono stati raggiunti dai bambini che rispondevano per iscritto 
sia una o due volte a settimana, sia una o due volte al mese. Da mettere in evidenza sono i 
casi di Paesi Bassi e Svezia, in ciascuno dei quali esattamente lo stesso 29 percento di 
studenti che mai o quasi mai rispondeva a domande scritte sul testo ha ottenuto risultati 
assai elevati: nei Paesi Bassi 559 punti, solo un punto in meno degli studenti nella colonna 
precedente, e in Svezia 567 punti, in assoluto il punteggio più alto. 

Discussione con i compagni sulle letture fatte          Tabella 5.22 

La discussione in classe dei bambini con i propri pari costituisce un’altra forma 
significativa del dopo lettura. Dalla tabella 5.22 risulta che nelle medie internazionali il 55 
percento dei bambini ha dichiarato di discutere in classe con i propri pari sulle letture fatte 
almeno una o due volte alla settimana (il 24 e il 31 percento della prima e seconda colonna 
sommati). Il rendimento tuttavia è risultato migliore in associazione con la terza colonna, 
corrispondente alla frequenza di discussione con i propri pari una o due volte al mese. 

L’Italia segue l’andamento internazionale, con il rendimento medio più elevato di 557 
punti nella terza colonna. 

Realizzazione di progetti ispirati alle letture fatte           Tabella 5.23 

La tabella 5.23 riguarda le attività svolte a seguito di letture fatte, realizzate in forma di 
disegno o di rappresentazione in qualsiasi altra forma artistica capace di rendere ciò che è 
stato letto, oppure in forma di lavoro di gruppo con altri compagni, o ancora in forma di 
recita o rappresentazione. Dalle risposte degli studenti, sono risultate più basse le 
percentuali internazionali di studenti impegnati quotidianamente in queste attività, le quali 
tra l’altro si sono associate mediamente ai livelli più bassi di profitto, e che più alte invece 
sono risultate le percentuali di studenti che mai o quasi mai le praticavano, con rendimenti 
oltre tutto più elevati. Sembrerebbe, in altre parole, che promuovere lavori di progetto che 
favoriscano la comprensione attraverso la trasposizione dal codice scritto a quello visivo o 
gestuale o altro non siano in realtà risultate efficaci.  

Le attività proposte dagli insegnanti dopo la lettura del testo         Tabella 5.24 

La tabella 5.24 presenta le risposte degli insegnanti sulle attività che richiedevano ai 
bambini dopo la lettura e permette così di osservare lo stesso evento relativo al “dopo 
lettura” dal punto di vista degli insegnanti. La pratica più comune, portata avanti con 
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frequenza settimanale, è risultata quella di richiedere risposte orali a domande sul testo 
letto (90 percento delle medie internazionali), seguita dalle risposte date per iscritto (68 
percento), dalla discussione con i compagni (65 percento), e con percentuali sempre a 
decrescere per le altre attività riassumibili in realizzazioni di progetto. In realtà, si nota una 
scarsa corrispondenza, dai dati di questa tabella, con le risposte alle medesime domande 
date dagli studenti. Ad esempio per la Francia, dove il 70 percento di bambini dicevano 
(vedi tabella 5.21) di dare per iscritto risposte sul testo dopo la lettura fino ad almeno una o 
due volte alla settimana, in questa tabella gli insegnanti hanno dichiarato che facevano dare 
risposte per iscritto ai propri studenti solo nel 18 percento dei casi. 

 

Verifica della comprensione delle letture fatte 

Frequenza delle verifiche scritte sulle letture dei bambini           Tabelle 5.25, 5.26 

Le tabelle 5.25 e 5.26 registrano la frequenza delle verifiche scritte eseguite dagli studenti 
dopo la lettura, associata al rendimento. Le due tabelle sono state realizzate sulla base delle 
risposte degli studenti e delle risposte dei loro insegnanti. Si osserverà che anche per 
questa attività non c’è una stretta corrispondenza tra quanto dichiarato dagli studenti e 
dagli insegnanti. Nella tabella 5.25, infatti, risulta che il 45 percento degli studenti ha 
dichiarato di rispondere fino ad almeno una o due volte alla settimana a verifiche scritte su 
quanto aveva letto, rispetto al 22 percento degli insegnanti (vedi tabella 5.26) che 
dichiaravano la stessa cosa. Il 55 percento degli studenti ha dichiarato poi di rispondere a 
verifiche scritte raramente – una o due volte al mese – oppure mai o quasi mai, mentre ha 
fatto la stessa dichiarazione una percentuale ben maggiore dei loro insegnanti, cioè il 78 
percento. 

Le due tabelle riportano, comunque, una tendenza che rimane stabile e che trova 
corrispondenza nelle risposte date sia dagli insegnanti sia dagli studenti. Tale tendenza 
riguarda il rendimento che è risultato, comunque, migliore nei casi dove meno frequente è 
stato l’uso della verifica scritta. 

 

La biblioteca: una risorsa per favorire la lettura 

Disponibilità e uso della biblioteca        Tabelle 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 

La biblioteca rappresenta una risorsa importante per la promozione della lettura dei 
bambini. Le tabelle 5.27–5.30 offrono informazioni sulla disponibilità di biblioteche a 
scuola e in classe, sulle loro dotazioni e dimensioni, sulla loro accessibilità, e sulle 
modalità della loro fruizione in prospettiva didattica. 

La tabella 5.27 fornisce informazioni tratte dal questionario dei capi di istituto circa la 
presenza di biblioteche scolastiche o di classe. Dalle loro risposte, risulta che quasi tutti gli 
studenti (85 percento) frequentavano scuole fornite di una biblioteca scolastica, delle quali 
il 65 percento con più di 500 libri. In molti paesi la percentuale delle scuole con una 
biblioteca ha raggiunto il 100 percento, e in alcuni casi dove la percentuale è risultata più 
bassa (come ad esempio nei Paesi Bassi), essa è compensata dall’alta percentuale delle 
biblioteche di classe.  
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In Italia il 91 percento di bambini frequentava scuole fornite di biblioteca, il 58 delle quali 
possedevano più di 500 libri. Questo dato contrasta parzialmente con l’informazione 
fornita dagli insegnanti secondo i quali, come risulta dalla tabella 5.29, il 20 percento delle 
scuole era priva di biblioteca scolastica. 

Informazioni più mirate si sono ottenute dagli insegnanti circa la presenza e l’uso della 
biblioteca da parte degli studenti. Il 69 percento dei bambini nelle medie internazionali 
poteva fruire di una biblioteca o di un angolo di lettura nella propria classe, e in alcuni 
paesi tale percentuale è aumentata fino a quasi la totalità, come risulta dalla prima colonna 
della tabella 5.28: si considerino i casi di Cipro con una percentuale del 98 percento e di 
Hong Kong, Nuova Zelanda e Stati Uniti con il 96 percento. In Italia la percentuale 
registrata, 76 percento, supera la media internazionale ma rimane molto al di sotto rispetto 
a quelle dei paesi appena citati.  

Varia molto da paese a paese l’impiego che i bambini facevano, su suggerimento 
dell’insegnante, della biblioteca di classe. Nelle medie internazionali, è risultato che il 62 
percento dei bambini utilizzava la propria biblioteca di classe o l’angolo di lettura non più 
di una volta alla settimana e solo il 37 percento la utilizzava quotidianamente. Tuttavia, in 
molti dei paesi che si sono attestati nella fascia dei rendimenti più alti in lettura, si sono 
evidenziate alte percentuali di uso dell’angolo di lettura e della biblioteca di classe, come 
ad esempio è possibile osservare in Canada, Inghilterra, Paesi Bassi e Stati Uniti, con 
percentuali di uso almeno settimanale di tali risorse rispettivamente dell’84, 78, 81 e 94 
percento. Quanto all’Italia, pur avendo il 76 percento dei bambini a disposizione queste 
risorse, solo al 43 percento gli insegnanti hanno dato la possibilità di utilizzarle ogni giorno 
o almeno ogni settimana. 

La grande maggioranza (82 percento) dei bambini nei paesi partecipanti ha anche avuto la 
possibilità di prendere in prestito i libri della biblioteca di classe per la lettura domestica, e 
in alcuni, tra cui l’Italia (96 percento), la quasi totalità. 

Varia è poi risultata la dotazione delle biblioteche di classe: con una media internazionale 
di 60 libri per classe, si passa da medie di 6 e 8 libri nel Kuwait e in Bulgaria, alle medie di 
219 e 250 libri negli Stati Uniti e in Canada. In Italia, la media dei libri in dotazione delle 
classi è risultata di 45 libri. 

La tabella 5.29 permette di rilevare la frequenza con la quale i bambini utilizzavano la 
biblioteca della scuola. La maggiore frequenza è risultata quella settimanale: nelle medie 
internazionali, quasi la metà dei bambini (43 percento) aveva insegnanti che li 
accompagnavno o li mandano in biblioteca una o due volte alla settimana e solo il 7 
percento non la frequentava mai o quasi mai. È opportuno osservare che l’Italia è il paese 
con la percentuale più alta, con il suo 30 percento, di bambini che mai o quasi mai 
andavano oppure erano accompagnati in biblioteca dagli insegnanti.  

Nella tabella 5.30 è possibile rilevare la correlazione positiva tra uso della risorsa 
biblioteca, sia essa di scuola, di classe o angolo di lettura, e rendimento. Le medie 
internazionali evidenziano due punti di rilievo: la percentuale di bambini che andavano 
ogni giorno in biblioteca è quella più alta (44 percento) e decresce col diminuire dell’uso di 
questa risorsa: il 40 percento la usava una o due volte alla settimana, il 16 percento meno 
di una volta alla settimana. Il rendimento nella capacità di lettura, a sua volta, si abbassa 
col diminuire dell’uso della biblioteca e scende da 509 punti a 505 a 501. L’Italia segue 
l’andamento internazionale per quanto riguarda il decrescere del rendimento, ma presenta 
la percentuale più alta in assoluto, il 45 percento, di bambini che meno frequentemente 
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sono stati sollecitati dagli insegnanti a frequentare la biblioteca della scuola o ad utilizzare 
la biblioteca di classe o l’angolo di lettura. 

 

Una risorsa tecnologica per favorire la lettura: l’uso del computer  

Disponibilità ed uso del computer               Tabelle 5.31, 5.32 

Tra le risorse tecnologiche indagate nello Studio è stato compreso anche l’uso del 
computer. Come risulta dalle statistiche riportate nella tabella 5.31, è stata evidenziata una 
forte differenza di possibilità d’uso del computer tra i paesi partecipanti allo Studio. Con 
una media internazionale del 50 percento di bambini che non aveva accesso al computer, è 
emerso che oltre il 90 percento dei bambini aveva piena disponibilità d’uso del computer in 
nove paesi, ovvero Canada, Inghilterra, Islanda, Paesi Bassi, Scozia, Singapore, Svezia, e 
Stati Uniti. In Nuova Zelanda, in particolare, a nessun bambino era precluso l’uso del 
computer a scuola. A fronte di questa massiccia disponibilità, esiste un’alta percentuale di 
bambini, oltre l’80 percento, che in undici paesi non aveva accesso al computer né in 
classe né altrove nella scuola. L’Italia è risultata molto al di sotto della media 
internazionale, con il 37 percento di bambini in contesti educativi dove questa risorsa non 
era disponibile.  

Si è quindi indagato in particolare sulla presenza del computer in classe o altrove nella 
scuola e sull’accesso ad Internet. Con una media internazionale del 29 percento di bambini 
con disponibilità del computer in classe, si è passati da percentuali del 94 e del 96 percento 
rispettivamente in Nuova Zelanda e Scozia, allo 0 percento di Bulgaria, Grecia, Iran, 
Kuwait, Russia e Slovacchia. L’Italia ha raggiunto appena la quota del 5 percento. La 
possibilità di accedere al computer è aumentata sensibilmente quando si è considerato 
l’“altrove” nella scuola; qui, la percentuale media internazionale si è avvicinata alla metà 
quasi dei bambini (45 percento), mentre la percentuale italiana è aumentata sensibilmente 
fino al 60 percento. L’accesso ad Internet era possibile per poco più di un terzo dei 
bambini (36 percento) internazionalmente, con la media dei bambini italiani che riflette le 
medie internazionali (37 percento). 

Le ultime tre colonne della tabella evidenziano l’uso didattico del computer fatto dagli 
insegnanti con frequenza almeno mensile. In particolare, risulta che in media, 
internazionalmente, il 21 percento degli studenti aveva insegnanti che usavano software 
didattico per sviluppare abilità e strategie di lettura, con una variazione molto marcata che 
andava da un uso elevato del software didattico in Inghilterra (55 percento), Islanda (53 
percento), Singapore (56 percento) e Stati Uniti (66 percento), fino ad un uso scarsissimo 
dell’1 percento in Belize, Marocco e Repubblica Slovacca, e nullo dello 0 percento in Iran 
e Moldavia.  

Le due colonne finali riportano le percentuali di studenti ai quali gli insegnanti chiedevano 
di leggere oppure di scrivere al computer storie o altri tipi di testi. È risultata più alta la 
percentuale di bambini che usava il computer per acrivere piuttosto che per leggere storie 
ed altri tipi di testo. In particolare, le percentuali dei bambini che scrivevano al computer 
sono risultate più marcatamente elevate nei paesi le cui scuole erano ampiamente fornite di 
computer. Si vedano i casi di Inghilterra (dove leggeva al computer il 56 percento dei 
bambini contro il 93 percento che scriveva col computer), la Nuova Zelanda (60 percento 
contro 96 percento), la Scozia (58 percento contro 80 percento) e la Svezia (46 percento 
contro 88 percento).  
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La tabella 5.32 completa le informazioni sulla risorsa del computer basate sulle risposte 
degli stessi studenti, il 70 percento dei quali ha dichiarato di farne uso. La percentuale 
relativa ai bambini italiani è anche superiore (75 percento), tuttavia rimane inferiore a 
quelle dei paesi più avanzati, che registrano il 90 percento e oltre. Anche l’uso almeno 
settimanale del computer a casa è risultato in Italia, con il 53 percento, superiore alla media 
internazionale (46 percento); ma è risultato poi inferiore a scuola, con il 24 percento, 
rispetto alla media internazionale del 29 percento. Va tuttavia rilevato che, anche dalle 
dichiarazioni degli studenti, è emerso che in ogni caso in Italia l’uso del computer si attesta 
su percentuali medie molto più basse rispetto a paesi come Inghilterra, Canada e Stati 
Uniti.  

Un’ulteriore considerazione riguarda l’influenza che l’uso del computer ha avuto sul 
rendimento degli studenti. Una seria interpretazione a riguardo risulta molto difficile. 
Infatti, mentre paesi come quelli appena citati fanno parte, insieme a Svezia e Paesi Bassi, 
del gruppo che si è attestato sui livelli più alti di rendimento, è azzardato associare questo 
livello di rendimento con l’uso del computer, in quanto altrettanto alti rendimenti hanno 
raggiunto paesi come la Bulgaria, la Lettonia e la Lituania, i quali, per converso, hanno 
registrato una scarsissima presenza del computer sulla scena didattica e socio-culturale. 

 

Il ruolo dei compiti di lettura assegnati per casa  

Frequenza dei compiti per casa e rendimento           Tabella 5.33 

I compiti per casa costituiscono un’importante attività di rinforzo per l’apprendimento 
della lettura. Il 22 percento dei bambini partecipanti all’indagine che aveva dichiarato di 
fare i compiti di lettura per casa, per qualsiasi materia, almeno una volta alla settimana, ha 
ottenuto un punteggio medio di 507 punti, più alto sia del 60 percento dei bambini che li 
eseguiva tre o più volte alla settimana (punteggio 500), sia dei bambini che li eseguivano 
meno di una volta alla settimana (punteggio 496).  

L’Italia presenta un andamento simile a quello internazionale, con punteggi tuttavia molto 
più elevati ed in particolare con un punteggio medio di 550 associato al 27 percento dei 
bambini con compiti di lettura una o due volte alla settimana. 

È interessante notare che i Paesi Bassi, tra i paesi con il rendimento più elevato, ha la 
maggioranza dei bambini (55 percento) compresi nel gruppo che faceva compiti di lettura 
per casa meno di una volta la settimana o addirittura mai, raggiungendo in quest’ultimo 
caso il punteggio più alto di 564 punti.  

Anche per la variabile dei compiti di lettura per casa, è difficile interpretare in senso 
univoco la sua influenza sulla lettura, poiché è evidente che questa specifica pratica 
didattica dipende in gran parte anche dalle politiche particolari dei singoli contesti 
educativi, come il caso dei Paesi Bassi induce a supporre. 

Indice dei compiti di lettura per casa (CLC)            Tabella 5.34 

La tabella 5.34 fornisce informazioni sul fattore di influenza “compiti di lettura per casa” 
derivato dalle risposte degli insegnanti e inteso ad integrare il quadro fornito dagli studenti 
con un’ulteriore prospettiva, quella del punto di vista dell’insegnante. Per avere un quadro 
sintetico e insieme esauriente, è stato creato un Indice dei Compiti di Lettura per Casa – 
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CLC – basato sulle risposte degli insegnanti a due domande, una sulla frequenza con cui 
assegnavano compiti di lettura per casa nell’ambito di qualsiasi materia e l’altra sul tempo 
previsto per l’esecuzione di questi compiti di lettura da parte dei bambini. L’indice alto di 
compiti per casa corrisponde a più di 30 minuti di tempo dedicati ai compiti di lettura per 
almeno una volta alla settimana, l’indice basso a non più di trenta minuti per meno di una 
volta la settimana e l’indice medio a tutte le altre possibili combinazioni. I dati in tabella 
sono abbastanza coerenti con i risultati forniti dagli studenti nella precedente tabella e 
mettono di nuovo in evidenza forti differenze nel rilievo dato ai compiti di lettura per casa, 
passando da paesi come Ungheria e Moldavia con il 90 percento dei bambini collocati al 
livello alto dell’indice CLC, ai Paesi Bassi e alla Germania con solo il 5 e il 6 percento di 
bambini appartenenti al livello basso dell’indice.  

L’Italia si attesta, come chiaramente registrato nel grafico, al livello medio dell’indice 
CLC, con la percentuale maggiore dei bambini (48 percento) raccolta nel livello medio, ma 
con una percentuale di poco inferiore (47 percento) di bambini collocati nell’indice alto. Si 
osserverà che il rendimento è più alto di 9 punti nei bambini con indice medio di compiti: 
545 punti rispetto ai 536 punti dei bambini con indice alto di compiti. È anche interessante 
osservare che il 4 percento dei bambini collocato nell’indice basso ha ottenuto gli stessi 
risultati di rendimento (545 punti) dei bambini con indice medio di compiti.  

 

La verifica dei progressi nella lettura  

Varietà delle forme di verifica             Tabella 5.35 

La tabella 5.35 permette di rilevare i tipi di verifica utilizzati dagli insegnanti per accertare 
i progressi nella lettura dei propri studenti. I titoli delle colonne in tabella precisano i tipi di 
verifica impiegati e le percentuali contenute in ciascuna colonna indicano il peso dato 
mediamente a ciascuno di essi nei paesi partecipanti. Dalle medie internazionali in fondo 
alle colonne emerge che il tipo di verifica più largamente usato è stato il giudizio personale 
del docente, utilizzato dagli insegnanti per il 70 percento degli studenti partecipanti allo 
Studio e, con percentuali ancora più alte del 90, 91, 92 e 95 percento degli studenti 
rispettivamente di Svezia, Cipro, Scozia e Grecia. 

L’altro tipo di valutazione molto usato dagli insegnanti comprende le prove di classe, 
preparate dal docente o presenti nei libri di testo, utilizzate internazionalmente per il 55 
percento dei bambini partecipanti allo Studio. Seguono con percentuali inferiori le prove 
diagnostiche, con una media internazionale del 39 percento, quindi gli esami regionali o 
nazionali, con il 23 percento, e infine le prove standardizzate, con il 16 percento.  

Per quanto riguarda l’Italia, il tipo di prova più comunemente usato (82 percento) è la 
prova di classe che l’insegnante stesso preparava o traeva dai libri di testo. Relativamente 
più bassa (77 percento), anche se più elevata della media internazionale, è la percentuale di 
bambini che l’insegnante ha valutato in base al proprio giudizio personale. A quasi la metà 
dei bambini italiani (49 percento), gli insegnanti hanno somministrato test diagnostici, 
mentre minima è risultata la percentuale (4 percento) di bambini che hanno sostenuto 
esami statali o regionali, a fronte del 23 percento delle medie internazionali.  
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Il portfolio come forma di verifica della lettura           Tabella 5.36 

La tabella 5.36 riporta le percentuali d’uso del portfolio, uno strumento di verifica 
largamente usato dagli insegnanti in questi ultimi tempi grazie alla sua flessibilità, capacità 
di conservare i lavori degli alunni in chiave di documentazione positiva degli 
apprendimenti e capacità di lettura anche da parte delle famiglie. Risulta in tabella che il 
portfolio è stato utilizzato dagli insegnanti per l’80 percento degli studenti a livello 
internazionale, o come fonte principale d’informazione (25 percento) o come integrazione 
della valutazione (55 percento). Nelle medie internazionali, il rendimento associato all’uso 
del portfolio è risultato più alto nei casi in cui veniva utilizzato sia come strumento 
principale (501 punti) sia come strumento di supporto (500 punti), mentre più basso è stato 
il rendimento per il 20 per cento degli studenti che non ne hanno usufruito (495 punti). 
L’Italia è tra i pochissimi paesi, insieme cioè a Germania, Grecia, Marocco, Slovenia e 
Stati Uniti, dove gli studenti che non usavano il portfolio hanno ottenuto i risultati migliori: 
547 punti rispetto ai 544 punti e ai 536 punti degli studenti per i quali è stato utilizzato 
come fonte primaria o come integrazione della verifica. 

Altre forme di verifica della lettura            Tabella 5.37 

Entrando più specificamente nel merito di altri strumenti di verifica, la tabella 5.37 dà 
conto dell’uso almeno settimanale di una varietà di approcci, tra cui sono risultati più 
comunemente usati dagli insegnanti: domande orali sulle letture fatte, con una media 
internazionale dell’82 percento di bambini, e la lettura ad alta voce degli studenti, con il 79 
percento di bambini. Seguono nell’ordine: domande scritte a risposta breve sui testi scritti, 
con il 57 percento della media internazionale; riassunti o relazioni orali su ciò che è stato 
letto, 56 percento; domande a scelta multipla sui testi letti, 40 percento; e infine risposte 
scritte organizzate in frasi complete su ciò che è stato letto, 30 percento. 

Gli insegnanti italiani hanno dichiarato di utilizzare gli strumenti descritti in percentuali 
anche superiori delle medie internazionali, di cui seguono l’andamento generale, con una 
eccezione interessante: sono infatti, insieme con la Romania, al terzo posto con il 54 
percento, dopo Cipro e Israele, per l’uso valutativo delle risposte scritte organizzate. 
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TABELLE 

(da  Tabella 5.1  a  Tabella 5.37) 
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Tabella 5.1:  Età, sesso e anni di insegnamento degli insegnanti

 Argentina 92 (2,4) 8 (2,4) 17 (3,0) 40 (4,9) 27 (4,7) 16 (3,6) 14 (0,9) 3 (0,3)

 Belize 72 (4,4) 28 (4,4) 39 (4,7) 35 (4,5) 19 (4,7) 6 (3,1) r 12 (1,4) r 3 (0,2)

 Bulgaria 92 (2,3) 8 (2,3) 7 (2,2) 45 (3,9) 31 (4,5) 17 (3,4) 17 (0,7) 3 (0,1)

 Canada (O,Q) 82 (3,1) 18 (3,1) 16 (2,2) 23 (3,1) 28 (3,1) 34 (3,4) 17 (0,7) 6 (0,4)

 Colombia 82 (3,0) 18 (3,0) 14 (3,0) 34 (3,9) 34 (4,5) 18 (3,2) 17 (0,9) 6 (0,5)

 Cipro 83 (3,3) 17 (3,3) 52 (4,5) 32 (4,0) 5 (2,1) 10 (2,3) 10 (0,9) 3 (0,2)

 Repubblica Ceca 94 (1,6) 6 (1,6) 16 (3,2) 29 (4,1) 23 (3,8) 32 (3,4) 19 (1,1) 5 (0,5)

 Inghilterra 80 (3,6) 20 (3,6) 28 (4,7) 16 (3,3) 36 (4,9) 20 (3,5) 14 (1,0) 5 (0,4)

 Francia 64 (3,8) 36 (3,8) 10 (2,4) 32 (3,8) 34 (4,3) 23 (3,5) 18 (0,8) 9 (0,7)

 Germania 82 (2,4) 18 (2,4) 7 (1,5) 13 (2,1) 27 (2,3) 53 (2,6) 23 (0,7) 8 (0,3)

 Grecia 68 (4,8) 32 (4,8) 6 (2,7) 47 (4,5) 36 (4,8) 11 (2,5) 16 (0,8) 4 (0,3)

 Hong Kong, SAR 70 (4,4) 30 (4,4) 34 (3,9) 25 (3,6) 27 (4,7) 14 (3,1) 13 (0,9) 5 (0,4)

 Ungheria 96 (1,7) 4 (1,7) 11 (2,4) 34 (4,1) 37 (3,7) 17 (3,3) 19 (0,8) 5 (0,4)

 Islanda 93 (0,2) 7 (0,2) 15 (0,2) 32 (0,4) 30 (0,3) 23 (0,3) 13 (0,1) 3 (0,0)

 Iran 60 (4,4) 40 (4,4) 31 (3,4) 30 (3,6) 33 (3,3) 6 (0,9) 14 (0,6) 6 (0,4)

 Israele 93 (2,2) 7 (2,2) 18 (3,5) 38 (4,1) 35 (4,1) 9 (2,5) 15 (0,7) 5 (0,4)

 Italia 98 (0,9) 2 (0,9) 3 (1,5) 18 (2,7) 37 (3,9) 41 (4,1) 22 (0,7) 5 (0,2)

 Kuwait 70 (3,3) 30 (3,3) 29 (3,9) 46 (4,1) 21 (3,6) 4 (1,8) 12 (0,7) r 5 (0,4)

 Lettonia 97 (1,5) 3 (1,5) 13 (3,0) 35 (4,3) 26 (3,6) 27 (4,2) 20 (1,1) 4 (0,3)

 Lituania 97 (1,6) 3 (1,6) 10 (2,6) 32 (3,6) 32 (4,3) 26 (3,8) 20 (0,9) 5 (0,3)

 Macedonia 65 (3,9) 35 (3,9) 13 (3,0) 23 (3,7) 27 (3,7) 37 (4,0) r 19 (1,2) r 6 (0,5)

 Moldavia 92 (2,4) 8 (2,4) 20 (3,2) 42 (4,7) 19 (3,4) 19 (3,3) 19 (0,8) 4 (0,3)

 Marocco 46 (5,5) 54 (5,5) 16 (3,5) 22 (3,8) 55 (5,0) 6 (2,3) 16 (0,7) 6 (0,6)

 Paesi Bassi 50 (4,4) 50 (4,4) 28 (3,4) 12 (2,8) 32 (3,5) 29 (3,9) 17 (0,9) 6 (0,5)

 Nuova Zelanda 70 (4,3) 30 (4,3) 24 (3,8) 20 (3,5) 34 (4,2) 22 (3,9) 14 (1,0) 6 (0,6)

 Norvegia 84 (3,2) 16 (3,2) 13 (2,7) 16 (3,1) 35 (4,4) 35 (3,7) 17 (0,8) 3 (0,2)

 Romania 84 (3,3) 16 (3,3) 22 (3,7) 17 (3,4) 43 (4,3) 18 (3,5) 20 (0,9) 5 (0,2)

 Federazione di Russia 99 (0,5) 1 (0,0) 17 (3,2) 34 (3,4) 29 (3,0) 20 (2,8) 19 (0,8) 5 (0,3)

 Scozia 89 (2,7) 11 (2,7) 14 (3,5) 16 (4,0) 42 (4,7) 28 (4,5) 18 (1,0) 5 (0,5)

 Singapore 83 (2,9) 17 (2,9) 48 (3,9) 27 (3,5) 10 (2,4) 15 (2,5) 11 (0,9) 3 (0,2)

 Repubblica Slovacca 93 (1,8) 7 (1,8) 15 (2,7) 32 (4,0) 31 (4,0) 22 (3,3) 17 (0,9) 6 (0,4)

 Slovenia 95 (1,4) 5 (1,4) 10 (2,4) 38 (4,3) 31 (4,3) 21 (3,4) 19 (0,8) 9 (0,7)

 Svezia 80 (2,6) 20 (2,6) 16 (2,0) 20 (2,7) 25 (2,5) 38 (3,0) 16 (0,8) 7 (0,5)

 Turchia 49 (4,2) 51 (4,2) 24 (3,4) 29 (4,1) 38 (4,2) 9 (2,1) 15 (0,8) 4 (0,2)

 Stati Uniti 88 (3,1) 12 (3,1) 13 (3,0) 22 (3,6) 28 (3,8) 37 (3,8) 15 (0,9) 7 (0,4)

 Media Internazionale 81 (0,5) 19 (0,5) 19 (0,5) 29 (0,6) 30 (0,7) 22 (0,5) 16 (0,2) 5 (0,1)

*

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. 
La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

In classe quarta nella maggior parte dei paesi (vedi Tabella 1.1).

I dati sono forniti dagli insegnanti.

In tutte
le classi

In classe 
quarta*

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

Paesi Sesso Età

Numero di anni
di insegnamento

Femmina
50 anni
o più

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno tali caratteristiche

Maschio
29 anni
o meno

30-39 
anni

40-49 
anni
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 6.1143



 Argentina 45 (4,4) 39 (4,6) 12 (2,8) 1 (0,7) 3 (1,3)
 Belize 69 (4,3) 11 (3,0) 1 (0,4) 0 (0,0) 20 (4,0)
 Bulgaria 0 (0,0) 2 (0,7) 8 (2,0) 90 (2,1) 0 (0,0)
 Canada (O,Q) 91 (1,9) 7 (1,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,0)
 Colombia 37 (4,2) 20 (4,0) 12 (2,9) 19 (4,1) 12 (2,6)
 Cipro 43 (4,8) 22 (4,2) 2 (0,1) 0 (0,0) 33 (4,8)
 Repubblica Ceca 1 (0,9) 40 (4,4) 34 (4,2) 14 (3,1) 11 (2,9)
 Inghilterra 88 (2,7) 9 (2,0) 0 (0,0) 1 (0,0) 2 (1,7)
 Francia 62 (4,3) 12 (2,4) 3 (0,7) 1 (0,3) 22 (3,8)
 Germania 0 (0,0) 37 (2,7) 7 (1,5) 53 (2,9) 4 (1,3)
 Grecia 15 (2,8) 41 (4,5) 11 (3,5) 2 (0,1) 32 (4,1)
 Hong Kong, SAR 29 (3,9) 16 (3,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 55 (4,8)
 Ungheria 0 (0,0) 29 (3,7) 16 (2,5) 53 (3,6) 2 (1,1)
 Islanda r 0 (0,0) 15 (0,3) 50 (0,4) 10 (0,2) 26 (0,4)
 Iran 78 (3,8) 5 (1,3) 0 (0,1) 4 (1,8) 13 (3,2)
 Israele 16 (3,4) 68 (3,8) 2 (1,3) 1 (0,0) 12 (2,8)
 Italia 1 (0,6) 1 (0,9) 14 (2,5) 78 (3,1) 6 (1,9)
 Kuwait 27 (3,6) 7 (2,4) 0 (0,0) 1 (0,0) 65 (4,3)
 Lettonia 2 (1,1) 3 (1,6) 19 (3,6) 74 (4,0) 2 (1,2)
 Lituania 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 98 (1,3) 2 (1,3)
 Macedonia 0 (0,0) 1 (0,7) 0 (0,0) 99 (0,7) 0 (0,3)
 Moldavia 2 (1,0) 0 (0,0) 4 (1,8) 91 (2,5) 3 (1,4)
 Marocco 61 (4,9) 9 (3,1) 3 (2,1) 3 (2,2) 24 (4,2)
 Paesi Bassi 75 (4,1) 14 (2,8) 2 (1,2) 0 (0,0) 8 (2,8)
 Nuova Zelanda 76 (3,5) 15 (2,9) 2 (0,9) 2 (1,4) 4 (2,3)
 Norvegia 0 (0,0) 3 (1,1) 47 (5,0) 39 (4,3) 12 (3,3)
 Romania 0 (0,0) 3 (1,3) 3 (1,5) 91 (2,4) 3 (1,7)
a Federazione di Russia 0 (0,0) 0 (0,0) 53 (4,6) 43 (4,4) 4 (1,2)
 Scozia 74 (4,2) 21 (3,4) 1 (0,4) 0 (0,0) 5 (2,2)
 Singapore 49 (3,6) 48 (3,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,2)
 Repubblica Slovacca 4 (1,6) 32 (3,8) 11 (2,6) 22 (3,3) 31 (3,9)
 Slovenia 21 (3,8) 68 (4,2) 4 (1,7) 0 (0,0) 7 (2,2)
 Svezia 1 (0,8) 25 (4,0) 70 (4,2) 3 (1,4) 2 (1,2)
 Turchia 6 (2,0) 14 (3,1) 22 (4,0) 56 (4,6) 2 (1,2)
 Stati Uniti 95 (2,0) 3 (1,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,0)

 Media Internazionale 31 (0,5) 18 (0,5) 12 (0,4) 27 (0,4) 12 (0,4)

a

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Varia molto
Un anno
o meno

Due anni Tre anni
Quattro anni

o più

Paesi

Tabella 5.2:  Numero di anni scolastici che gli studenti generalmente trascorrono
                       con lo stesso insegnante di classe

I dati sono forniti dalle scuole.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Nella Federazione di Russia, la scuola primaria ha una durata di 3 o 4 anni. Gli studenti hanno lo stesso insegnante per 
l'intero ciclo scolastico primario.

Percentuale di studenti
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Tabella 5.3:  Insegnante unico o insegnante specializzato in varie aree

 Argentina 50 (4,9) 37 (4,4) 8 (2,9) 4 (1,9)

 Belize r 90 (3,9) 2 (1,6) 3 (1,7) 6 (3,1)

 Bulgaria 19 (3,1) 32 (4,2) 25 (3,5) 24 (3,4)

 Canada (O,Q) 58 (3,7) 22 (2,8) 7 (1,8) 13 (2,4)

 Colombia 54 (4,8) 34 (4,3) 6 (2,5) 6 (2,7)

 Cipro 61 (5,3) 32 (5,4) 1 (0,7) 7 (2,4)

 Repubblica Ceca 54 (5,1) 39 (5,0) 2 (1,1) 5 (1,8)

 Inghilterra 52 (4,6) 30 (4,3) 10 (2,7) 8 (2,5)

 Francia 50 (4,3) 30 (4,1) 9 (2,1) 11 (2,8)

 Germania 38 (2,4) 50 (3,0) 2 (0,8) 10 (2,1)

 Grecia 47 (4,1) 41 (4,4) 0 (0,0) 12 (2,8)

 Hong Kong, SAR 11 (2,6) 89 (2,7) 1 (0,7) 0 (0,0)

 Ungheria 28 (3,3) 51 (3,8) 9 (2,6) 11 (2,7)

 Islanda 80 (0,3) 8 (0,2) 5 (0,1) 7 (0,2)

 Iran 92 (1,8) 2 (0,8) 2 (0,9) 4 (1,4)

 Israele 21 (3,8) 77 (3,8) 2 (1,0) 0 (0,0)

 Italia 2 (0,9) 85 (2,6) 11 (2,1) 2 (1,2)

 Kuwait r 20 (2,8) 79 (3,0) 0 (0,0) 1 (0,7)

 Lettonia 55 (4,6) 41 (4,5) 0 (0,0) 4 (1,7)

 Lituania 100 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

 Macedonia 83 (3,3) 12 (2,8) 1 (0,0) 4 (1,8)

 Moldavia 59 (4,6) 38 (4,6) 0 (0,0) 3 (1,5)

 Marocco r 53 (5,5) 22 (4,4) 25 (4,9) 0 (0,0)

 Paesi Bassi 59 (4,6) 2 (1,1) 25 (3,9) 14 (3,4)

 Nuova Zelanda 69 (3,5) 14 (2,9) 5 (1,7) 12 (2,8)

 Norvegia 60 (3,8) 18 (3,1) 16 (3,2) 7 (1,8)

 Romania 51 (4,8) 46 (4,9) 0 (0,0) 2 (1,2)

 Federazione di Russia 98 (0,9) 1 (0,8) 0 (0,0) 1 (0,5)

 Scozia 70 (4,4) 8 (2,9) 16 (3,5) 6 (2,1)

 Singapore 55 (4,0) 37 (3,8) 3 (1,5) 5 (1,6)

 Repubblica Slovacca 43 (4,3) 38 (3,9) 3 (1,4) 16 (3,2)

 Slovenia 48 (3,8) 34 (3,6) 6 (2,2) 12 (2,6)

 Svezia 40 (3,2) 18 (2,8) 30 (3,2) 12 (2,3)

 Turchia 57 (4,5) 27 (3,8) 1 (1,0) 14 (3,1)

 Stati Uniti 62 (4,4) 18 (3,5) 9 (1,9) 10 (2,6)

 Media Internazionale 54 (0,7) 32 (0,6) 7 (0,3) 7 (0,4)

*

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli 
studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Altre situazioni

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato

Può anche comprendere l'avere insegnanti diversi solo per arte, musica, ginnastica o altre attività speciali.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero 
sembrare incongruenti.

Paesi
Di essere l'unico 

insegnante per tutto
o la maggior parte

del tempo

Che gli studenti 
hanno insegnanti 

diversi per materie 
differenti*

Di dividere le 
responsabilità di 

insegnamento con un 
solo altro insegnante

I dati sono forniti dagli insegnanti.
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Tabella 5.4:  Formazione accademica e professionale degli insegnanti

 Argentina 2 (1,0) 89 (2,5) 9 (2,6) 0 (0,0) 94 (2,5)

 Belize r 8 (2,7) 21 (3,8) 60 (4,7) 11 (3,0) r 74 (4,4)

 Bulgaria 76 (3,0) 24 (2,9) 1 (0,0) 0 (0,0) 100 (0,0)

 Canada (O,Q) 92 (2,1) 6 (1,8) 1 (1,1) 0 (0,0) 100 (0,1)

 Colombia 86 (2,9) 5 (1,5) 10 (2,4) 0 (0,0) 94 (1,7)

 Cipro 94 (2,5) 0 (0,0) 6 (2,5) 0 (0,0) 94 (2,8)

 Repubblica Ceca 77 (4,0) 10 (3,0) 12 (2,8) 0 (0,0) – –

 Inghilterra 100 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 98 (1,2)

 Francia 34 (3,3) 23 (2,7) 41 (3,8) 1 (1,0) 93 (2,1)

 Germania 92 (0,8) 1 (0,6) 5 (0,9) 1 (0,6) 92 (1,2)

 Grecia 21 (3,9) 79 (3,9) 0 (0,0) 0 (0,0) – –

 Hong Kong, SAR 50 (4,0) 36 (3,9) 13 (3,0) 0 (0,0) 95 (1,9)

 Ungheria 99 (0,7) 1 (0,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 73 (3,9)

 Islanda 76 (0,4) 10 (0,3) 11 (0,2) 3 (0,1) 91 (0,2)

 Iran 23 (3,6) 15 (2,4) 52 (4,1) 10 (2,5) 57 (4,3)

 Israele 73 (3,3) 27 (3,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 97 (1,4)

 Italia 26 (3,4) 7 (2,0) 68 (3,3) 0 (0,0) 78 (3,1)

 Kuwait – – – – – – – – 53 (4,0)

 Lettonia 87 (2,6) 8 (2,0) 5 (1,5) 0 (0,0) 92 (2,3)

 Lituania 87 (2,9) 12 (2,7) 1 (0,9) 0 (0,0) 85 (3,1)

 Macedonia 26 (4,2) 68 (4,3) 7 (1,8) 0 (0,0) 99 (0,7)

 Moldavia 51 (4,2) 46 (4,3) 2 (1,0) 1 (0,6) 43 (4,6)

 Marocco – – – – – – – – 89 (2,8)

 Paesi Bassi 99 (0,6) 0 (0,0) 1 (0,6) 0 (0,0) 99 (0,9)

 Nuova Zelanda 100 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 100 (0,0)

 Norvegia 99 (0,8) 1 (0,6) 1 (0,5) 0 (0,0) 97 (1,1)

 Romania 5 (1,8) 24 (3,4) 71 (3,7) 0 (0,3) 82 (3,0)

 Federazione di Russia 62 (4,0) 37 (4,0) 1 (0,7) 0 (0,0) 96 (1,4)

 Scozia 94 (2,3) 0 (0,0) 6 (2,3) 0 (0,0) 99 (0,8)

 Singapore 49 (4,4) 38 (4,2) 13 (2,6) 0 (0,0) 95 (1,8)

 Repubblica Slovacca 83 (3,5) 0 (0,0) 17 (3,5) 0 (0,0) 94 (2,1)

 Slovenia 25 (3,3) 75 (3,4) 1 (0,0) 0 (0,0) 95 (1,9)

 Svezia 93 (2,0) 0 (0,0) 7 (2,0) 0 (0,0) 93 (1,6)

 Turchia 45 (3,9) 54 (4,0) 1 (0,9) 0 (0,0) 98 (1,2)

 Stati Uniti 100 (0,5) 0 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 95 (1,4)

 Media Internazionale 65 (0,5) 22 (0,5) 13 (0,4) 1 (0,1) 89 (0,4)

*

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

Non completata la 
scuola secondaria 

superiore

Completato 
soltanto la scuola 

secondaria 
superiore

Programmi*, di 
meno di 3 anni, 

universitari
o di istituti

di studi superiori

Diploma 
universitario, 

laurea o titolo di 
studio superiore

Paesi

I dati sono forniti dagli insegnanti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. 
La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno conseguito,
come più elevato, il seguente livello di istruzione

Percentuale di 
studenti che hanno 
insegnanti abilitati

Comprende programmi tecnici, professionali e di avviamento al lavoro.
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Tabella 5.5:  Aree di maggiore interesse degli insegnanti durante la formazione accademica e professionale

 Argentina 50 (5,0) 36 (4,8) 46 (4,8) r 32 (5,0) 34 (4,6) 22 (4,3) 37 (4,7) 8 (2,8)

 Belize r 76 (4,1) r 46 (5,9) r 33 (5,7) r 41 (5,8) r 15 (5,2) r 14 (4,4) r 18 (4,0) r 22 (5,4)

 Bulgaria 96 (1,7) 93 (2,1) 94 (2,3) 87 (2,3) 29 (3,8) 58 (4,6) 59 (4,5) 48 (4,1)

 Canada (O,Q) 72 (3,0) 46 (3,7) 51 (3,4) 44 (3,4) 17 (2,5) 22 (3,1) 26 (3,3) 22 (2,9)

 Colombia 37 (4,6) 28 (4,2) 30 (4,5) 17 (3,7) 10 (3,0) 18 (3,2) 24 (3,2) 10 (2,5)

 Cipro 79 (3,3) 49 (5,0) 62 (4,3) 60 (4,8) 15 (3,9) 29 (4,3) 43 (4,3) 13 (3,1)

 Repubblica Ceca 86 (3,3) 71 (4,1) 74 (3,8) 65 (4,4) 32 (4,6) 31 (4,4) 23 (3,9) 27 (4,3)

 Inghilterra 66 (4,6) 59 (4,8) 41 (5,1) 32 (4,3) 13 (3,2) 20 (4,2) 36 (4,9) 12 (3,2)

 Francia 53 (4,6) 26 (3,2) 32 (3,9) 15 (3,1) 11 (2,3) 14 (2,7) 12 (2,6) 2 (1,0)

 Germania 51 (3,1) 38 (2,8) 57 (3,2) 47 (3,3) 14 (2,3) 14 (2,3) 25 (3,1) 2 (1,0)

 Grecia 69 (4,0) 48 (4,8) 47 (5,4) 49 (5,2) 16 (3,9) r 16 (3,4) 36 (4,7) 10 (2,5)

 Hong Kong, SAR 64 (4,2) 35 (4,3) 54 (4,3) 31 (3,8) 7 (2,1) 10 (2,6) 15 (3,3) 10 (2,7)

 Ungheria 91 (2,4) 81 (3,3) 79 (3,7) 68 (3,7) 10 (2,6) 23 (3,5) 38 (4,1) 5 (2,0)

 Islanda 54 (0,4) 47 (0,4) 52 (0,4) 45 (0,4) r 9 (0,2) 26 (0,4) 33 (0,4) r 9 (0,2)

 Iran 39 (3,7) 31 (4,0) 50 (4,0) 23 (3,3) 19 (3,2) 18 (3,2) 23 (3,1) 7 (2,0)

 Israele 32 (3,8) 41 (5,2) 37 (4,4) r 8 (2,3) 16 (3,2) 28 (4,2) 19 (3,3) 16 (3,2)

 Italia 86 (2,5) 61 (3,7) 34 (2,9) 35 (3,3) 19 (2,5) 18 (2,7) 27 (3,5) 23 (3,3)

 Kuwait 84 (2,9) 59 (4,2) 69 (3,8) 37 (4,2) 36 (4,0) 29 (3,9) 35 (3,8) 16 (3,4)

 Lettonia 74 (3,5) 63 (4,2) 82 (3,5) 61 (4,7) 12 (2,8) 33 (4,4) 37 (4,4) 20 (3,7)

 Lituania 85 (3,1) 65 (3,7) 78 (3,6) 68 (4,2) 17 (3,4) 36 (4,1) 39 (4,2) 32 (4,4)

 Macedonia 80 (3,6) 82 (3,3) 81 (3,8) 78 (3,8) 36 (4,2) 42 (4,3) 50 (4,6) r 21 (3,8)

 Moldavia 77 (3,9) 62 (4,3) 81 (3,1) 63 (4,4) 27 (4,0) 44 (4,8) 49 (4,7) 33 (4,2)

 Marocco 87 (3,7) 67 (5,2) r 41 (5,2) r 45 (5,5) r 29 (5,1) r 26 (4,7) r 30 (5,4) 36 (4,6)

 Paesi Bassi 47 (4,2) 24 (4,2) 45 (4,5) 21 (3,7) 16 (3,0) 23 (4,0) 27 (4,1) 10 (2,7)

 Nuova Zelanda 65 (4,4) 54 (4,3) 59 (4,5) 24 (4,2) 17 (2,8) 36 (4,7) 37 (4,2) 11 (2,6)

 Norvegia 74 (3,4) 67 (4,0) 73 (3,9) 34 (4,2) 25 (3,8) 37 (4,0) 56 (4,3) 31 (3,8)

 Romania 94 (1,9) 92 (2,6) 90 (2,5) 81 (3,4) 62 (4,1) 54 (4,5) 79 (3,7) 21 (3,4)

 Federazione di Russia 90 (1,8) 80 (3,8) 93 (1,7) 78 (3,2) 9 (2,3) 49 (3,3) 51 (3,4) 5 (1,2)

 Scozia 83 (4,0) 53 (5,5) 52 (5,3) 52 (5,0) 11 (3,4) 26 (4,9) 54 (5,2) 11 (3,4)

 Singapore 82 (3,2) 45 (3,8) 65 (4,0) 33 (3,5) 7 (2,3) 20 (3,3) 33 (4,2) 5 (1,8)

 Repubblica Slovacca 88 (2,9) 82 (2,8) 69 (3,8) 63 (4,0) 9 (2,5) 45 (4,3) 22 (3,7) 9 (2,6)

 Slovenia 71 (4,2) 48 (4,1) 45 (4,4) 50 (4,2) 10 (2,5) 18 (3,3) 19 (3,0) 12 (2,3)

 Svezia 79 (2,4) 67 (2,7) 46 (3,6) 37 (3,4) 9 (2,0) 24 (3,1) 45 (3,4) 13 (2,5)

 Turchia 44 (5,1) 33 (4,3) 63 (4,5) 48 (4,4) 8 (2,6) 29 (4,5) 32 (4,7) 16 (3,3)

 Stati Uniti 70 (3,6) 60 (3,6) 60 (3,7) 25 (4,0) 27 (4,2) 37 (4,0) 47 (4,2) 11 (2,9)

 Media Internazionale 71 (0,6) 55 (0,7) 59 (0,7) 46 (0,7) 19 (0,6) 28 (0,7) 35 (0,7) 16 (0,5)

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica 
che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Teoria della 
lettura

Sviluppo del 
linguaggio 

nell'infanzia

Pedagogia 
speciale

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno studiato in modo approfondito le seguenti aree disciplinari

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Paesi
Lingua
del test

Letteratura
Teoria e 
didattica 

della lettura
Psicologia

Recupero per 
studenti con 

difficoltà
di lettura

I dati sono forniti dagli insegnanti.
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Tabella 5.6:  Materiali di base utilizzati dalle scuole nei programmi di insegnamento della lettura

 Argentina 52 (4,6) 63 (5,0) 40 (4,6) 17 (3,9) 26 (4,2)

 Belize 74 (7,3) r 55 (7,0) 8 (4,5) 1 (0,9) r 10 (3,5)

 Bulgaria 59 (3,8) 99 (0,6) 5 (1,7) 3 (1,4) 6 (1,9)

 Canada (O,Q) 35 (3,5) 41 (3,2) 36 (3,3) 4 (1,6) 21 (3,3)

 Colombia 45 (5,0) 52 (5,0) 28 (4,6) 21 (3,4) 35 (4,5)

 Cipro r 8 (3,0) 88 (2,4) 5 (2,2) 3 (1,9) 4 (2,1)

 Repubblica Ceca 85 (3,2) 90 (2,5) 4 (2,1) 0 (0,0) 0 (0,0)

 Inghilterra 53 (4,5) 28 (4,0) 48 (4,7) 5 (1,8) 21 (3,7)

 Francia 44 (4,9) 53 (5,2) 46 (4,6) 32 (4,1) 47 (4,9)

 Germania 9 (2,4) 93 (1,9) 3 (1,3) 0 (0,0) 17 (2,9)

 Grecia – – 95 (2,6) 1 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,3)

 Hong Kong, SAR 16 (3,1) 95 (1,8) 4 (1,9) 3 (1,5) 3 (1,3)

 Ungheria 70 (3,6) 86 (2,5) 1 (0,6) 1 (1,3) 1 (0,0)

 Islanda r 88 (0,3) r 51 (0,4) r 13 (0,3) r 0 (0,1) r 3 (0,1)

 Iran 23 (3,9) 89 (3,0) 8 (3,6) 3 (1,4) 11 (2,8)

 Israele 48 (4,4) 74 (3,8) 29 (3,8) 12 (2,6) 28 (3,9)

 Italia 8 (1,7) 91 (2,2) 5 (1,7) 2 (1,1) 12 (2,3)

 Kuwait 17 (2,8) 97 (0,1) 13 (2,7) 12 (2,6) 9 (1,8)

 Lettonia 17 (3,0) 86 (2,8) 3 (1,4) 1 (0,9) 2 (1,3)

 Lituania 52 (4,2) 96 (1,6) 3 (1,5) 2 (1,2) 1 (1,0)

 Macedonia 73 (4,0) 96 (1,6) 17 (3,4) 16 (3,6) 11 (2,4)

 Moldavia 72 (3,6) 81 (2,6) 6 (1,8) 2 (1,3) 11 (2,5)

 Marocco 52 (5,0) 64 (5,0) 19 (4,0) 12 (3,3) 64 (4,9)

 Paesi Bassi 52 (5,1) 46 (4,8) 19 (3,9) 2 (1,0) 4 (1,7)

 Nuova Zelanda 83 (3,2) 8 (2,3) 33 (4,1) 5 (1,9) 16 (2,8)

 Norvegia 25 (3,9) 85 (3,8) 15 (4,3) 0 (0,0) 10 (3,8)

 Romania 24 (3,6) 98 (1,1) 9 (2,5) 3 (1,2) 11 (3,0)

 Federazione di Russia 56 (4,0) 96 (1,5) 1 (0,5) 1 (0,8) 3 (1,2)

 Scozia 95 (2,1) 56 (5,5) 16 (3,5) 2 (1,4) 7 (2,5)

 Singapore 22 (2,9) 97 (1,3) 2 (0,8) 2 (1,2) 6 (2,0)

 Repubblica Slovacca 65 (3,5) 91 (2,6) 6 (2,0) 6 (2,3) 2 (0,7)

 Slovenia 81 (3,3) 73 (3,9) 7 (2,3) 1 (0,0) 1 (0,0)

 Svezia 65 (4,3) 57 (3,9) 36 (4,8) 3 (1,6) 20 (3,6)

 Turchia 11 (2,5) 98 (1,1) 4 (1,7) 1 (0,9) 3 (1,2)

 Stati Uniti 77 (3,6) 54 (3,8) 32 (4,4) 3 (1,5) 16 (2,8)

 Media Internazionale 49 (0,7) 75 (0,6) 15 (0,5) 5 (0,3) 13 (0,5)

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. 
La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

I dati sono forniti dalle scuole.

Giornali e riviste
per bambini

Materiali di diverse 
aree curricolari

Percentuale di studenti che frequentano scuole che utilizzano i seguenti materiali di base

Paesi
Collane di lettura
(letture graduate

per le diverse
classi di scuola)

Libri di testo
Libri per bambini

di vario tipo
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Tabella 5.7:  Materiali integrativi utilizzati dalle scuole nei programmi di insegnamento della lettura

 Argentina 30 (4,1) 28 (4,7) 49 (4,2) 69 (4,3) 52 (4,1)

 Belize 14 (6,1) r 25 (6,9) 54 (7,6) 40 (5,6) r 45 (4,9)

 Bulgaria 36 (3,7) 0 (0,0) 79 (3,3) 50 (4,4) 60 (4,0)

 Canada (O,Q) 47 (3,6) 36 (3,1) 53 (3,7) 62 (3,1) 59 (3,7)

 Colombia 16 (3,1) 31 (5,2) 39 (5,2) 44 (4,8) 37 (5,1)

 Cipro r 63 (5,8) 11 (2,4) 68 (5,3) 55 (4,8) 66 (4,2)

 Repubblica Ceca 12 (2,7) 8 (2,2) 90 (3,0) 64 (4,4) 61 (4,2)

 Inghilterra 34 (4,2) 59 (4,7) 46 (4,8) 49 (4,6) 69 (4,5)

 Francia 39 (5,7) 32 (4,8) 41 (5,0) 48 (4,6) 41 (4,6)

 Germania 69 (3,8) 3 (1,3) 86 (2,8) 55 (3,7) 57 (4,3)

 Grecia – – 2 (2,2) 51 (4,6) 23 (3,7) 56 (4,1)

 Hong Kong, SAR 53 (4,7) 1 (0,9) 68 (4,0) 48 (4,1) 52 (4,4)

 Ungheria 20 (3,2) 9 (2,4) 86 (2,9) 50 (3,9) 52 (4,3)

 Islanda r 7 (0,2) r 39 (0,4) r 77 (0,4) r 29 (0,4) r 69 (0,3)

 Iran 34 (4,2) 5 (2,0) 54 (4,2) 53 (4,6) 46 (4,8)

 Israele 37 (4,3) 24 (3,8) 61 (4,2) 49 (4,4) 58 (4,7)

 Italia 64 (3,8) 3 (1,1) 78 (3,0) 39 (3,8) 54 (4,3)

 Kuwait 44 (4,2) 1 (0,0) 57 (3,6) 56 (4,6) 35 (3,0)

 Lettonia 42 (4,5) 12 (2,9) 90 (2,1) 71 (4,2) 63 (4,4)

 Lituania 34 (4,2) 2 (1,2) 89 (2,4) 66 (3,7) 66 (3,6)

 Macedonia 12 (2,9) 3 (1,4) 68 (4,1) 68 (4,3) 50 (4,2)

 Moldavia 19 (3,4) 15 (2,7) 74 (3,8) 58 (4,3) 52 (4,4)

 Marocco 16 (4,3) 14 (3,6) 38 (5,4) 26 (4,7) 16 (4,0)

 Paesi Bassi 41 (5,1) 53 (4,9) 79 (4,0) 63 (4,8) 75 (4,1)

 Nuova Zelanda 10 (2,8) 38 (4,5) 58 (4,2) 70 (4,2) 72 (3,5)

 Norvegia 66 (4,7) 13 (3,6) 76 (4,9) 43 (5,1) 64 (5,1)

 Romania 68 (4,2) 0 (0,0) 69 (3,6) 55 (4,7) 47 (4,8)

 Federazione di Russia 41 (3,9) 4 (1,5) 97 (1,1) 71 (3,7) 70 (3,4)

 Scozia 3 (1,5) 41 (5,3) 80 (3,6) 38 (5,1) 86 (3,6)

 Singapore 60 (3,8) 2 (1,2) 89 (2,4) 69 (3,1) 59 (3,7)

 Repubblica Slovacca 13 (2,8) 8 (2,5) 87 (2,7) 75 (3,8) 59 (4,5)

 Slovenia 13 (2,6) 19 (3,4) 88 (2,6) 85 (3,3) 64 (4,2)

 Svezia 13 (2,9) 19 (3,6) 52 (4,9) 49 (4,8) 63 (4,8)

 Turchia 61 (4,3) 2 (1,1) 73 (3,8) 31 (3,8) 40 (3,9)

 Stati Uniti 16 (3,1) 32 (3,9) 62 (5,0) 71 (4,1) 74 (4,2)

 Media Internazionale 34 (0,7) 17 (0,5) 69 (0,7) 54 (0,7) 57 (0,7)

( )

Giornali e riviste
per bambini

Materiali di diverse 
aree curricolari

Percentuale di studenti che frequentano scuole che utilizzano i seguenti materiali integrativi

Paesi
Collane di lettura
(letture graduate

per le diverse
classi di scuola)

Libri di testo
Libri per bambini

di vario tipo

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. 
La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

I dati sono forniti dalle scuole.
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 Argentina 57 (4,9) 36 (4,7) 7 (2,0) 20 (3,9) 48 (4,5) 32 (4,6) 12 (2,9) 42 (5,0)

 Belize 69 (4,3) 29 (4,3) 2 (1,1) r 20 (5,6) 53 (5,5) 27 (4,3) 16 (4,9) 43 (4,8)

 Bulgaria 97 (0,9) 3 (0,8) 1 (0,6) 53 (3,4) 23 (2,9) 24 (3,1) 52 (3,4) 73 (3,2)

 Canada (O,Q) 41 (3,2) 35 (3,2) 23 (2,9) 29 (3,3) 48 (4,2) 24 (3,2) 19 (2,9) 36 (3,3)

 Colombia 49 (4,4) 43 (4,3) 9 (2,2) 21 (3,5) 54 (5,3) 25 (4,8) 12 (3,0) 39 (4,7)

 Cipro 96 (1,8) 3 (1,6) 1 (0,7) 16 (3,9) 52 (5,3) 32 (4,9) 15 (3,8) 64 (5,2)

 Repubblica Ceca 68 (4,1) 30 (3,9) 2 (1,3) 19 (3,6) 36 (4,6) 45 (4,4) 18 (3,5) 43 (4,5)

 Inghilterra 43 (4,7) 41 (4,6) 16 (3,5) 23 (3,7) 57 (4,6) 20 (3,4) 14 (3,5) 37 (4,5)

 Francia 28 (4,3) 52 (4,5) 20 (3,2) 15 (3,2) 58 (4,1) 27 (3,8) 9 (2,6) 25 (3,9)

 Germania 43 (2,8) 44 (2,9) 13 (2,1) 49 (3,0) 42 (2,9) 9 (1,6) 26 (2,7) 39 (2,8)

 Grecia 95 (2,0) 2 (1,2) 3 (1,5) 24 (3,9) 52 (4,4) 24 (3,7) 22 (3,7) 69 (4,0)

 Hong Kong, SAR 74 (3,9) 18 (3,4) 8 (2,1) 22 (4,1) 59 (4,5) 19 (3,2) 20 (3,9) 67 (3,8)

 Ungheria 99 (1,0) 1 (1,0) 0 (0,0) 87 (3,0) 12 (2,7) 1 (1,0) 84 (3,0) 95 (1,9)

 Islanda 69 (0,4) 26 (0,3) 5 (0,2) 54 (0,4) 39 (0,4) 8 (0,2) 40 (0,3) 61 (0,4)

 Iran 54 (3,5) 36 (3,2) 10 (2,3) 5 (1,6) 27 (3,4) 68 (3,8) 2 (1,0) 19 (2,9)

 Israele 61 (4,6) 32 (4,2) 7 (2,5) 44 (4,4) 49 (4,6) 8 (2,5) 32 (4,1) 55 (4,6)

 Italia 68 (3,7) 24 (3,2) 8 (1,7) 24 (2,9) 58 (3,3) 18 (2,9) 15 (2,8) 56 (4,0)

 Kuwait 79 (2,4) 17 (2,6) 4 (1,3) 38 (3,9) 54 (4,1) 8 (1,9) 24 (3,0) 65 (2,6)

 Lettonia 95 (1,6) 5 (1,6) 0 (0,0) 57 (3,5) 32 (3,3) 11 (2,5) 56 (3,6) 85 (3,0)

 Lituania 93 (2,1) 7 (2,1) 0 (0,0) 83 (3,4) 13 (3,0) 4 (1,6) 80 (3,6) 89 (2,5)

 Macedonia 85 (2,9) 13 (2,5) 3 (1,3) 14 (2,7) 65 (4,3) 22 (3,4) 12 (2,5) 68 (3,5)

 Moldavia 84 (2,9) 15 (2,7) 1 (0,9) 47 (4,7) 40 (4,6) 13 (2,5) 43 (4,5) 74 (3,4)

 Marocco 63 (4,9) 17 (3,8) 20 (3,8) 27 (4,5) 53 (5,3) 20 (4,7) 15 (3,8) 47 (5,3)

 Paesi Bassi 22 (3,7) 55 (4,8) 24 (4,1) 14 (3,1) 59 (4,1) 28 (3,9) 8 (2,3) 14 (3,2)

 Nuova Zelanda 43 (4,7) 35 (4,2) 21 (3,6) 10 (2,4) 57 (4,5) 33 (4,0) 8 (2,2) 32 (4,2)

 Norvegia 63 (4,6) 34 (4,5) 3 (1,4) 27 (3,7) 66 (4,0) 8 (2,0) 22 (3,8) 61 (4,6)

 Romania 86 (3,3) 13 (3,3) 0 (0,0) 43 (4,1) 41 (3,9) 15 (3,1) 37 (4,0) 74 (3,9)

 Federazione di Russia 99 (0,7) 1 (0,5) 0 (0,0) 5 (1,8) 15 (2,9) 80 (3,6) 5 (1,8) 20 (3,6)

 Scozia 67 (3,9) 32 (3,8) 1 (0,0) 29 (4,7) 60 (4,8) 11 (2,3) 27 (4,6) 60 (4,0)

 Singapore 55 (4,2) 43 (4,1) 2 (1,1) 60 (3,6) 39 (3,5) 2 (0,9) 44 (4,1) 55 (4,2)

 Repubblica Slovacca 98 (1,2) 2 (1,2) 0 (0,0) 22 (3,3) 50 (4,2) 28 (3,7) 22 (3,3) 72 (3,7)

 Slovenia 56 (4,4) 39 (4,5) 5 (1,5) 48 (4,4) 48 (4,5) 4 (1,6) 30 (4,3) 55 (4,5)

 Svezia 27 (3,4) 31 (3,5) 42 (3,5) 16 (2,4) 50 (3,2) 34 (3,5) 6 (1,5) 19 (3,0)

 Turchia 83 (3,2) 16 (3,2) 1 (0,6) 22 (3,4) 44 (4,4) 34 (4,5) 20 (3,5) 58 (4,7)

 Stati Uniti 57 (3,9) 20 (3,5) 23 (3,9) 29 (3,6) 56 (4,4) 14 (3,3) 25 (3,5) 55 (4,0)

 Media Internazionale 68 (0,6) 24 (0,6) 8 (0,3) 32 (0,6) 46 (0,7) 22 (0,6) 25 (0,6) 53 (0,7)

( )

Eserciziari o schede di lavoro

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica 
che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

1-2 volte 
al mese 
o meno

Entrambi
i libri di testo e le 
schede di lavoro 

giornalmente

Entrambi
i libri di testo e le 
schede di lavoro 

almeno 
settimanalmente

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Tabella 5.8:  Uso di libri di testo o libri di lettura di collane per la scuola ed uso di eserciziari o schede di lavoro
                       nella didattica della lettura

Percentuale di studenti i cui insegnanti usano

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Paesi

Ogni giorno
o quasi ogni 

giorno

1-2 volte 
alla 

settimana

1-2 volte 
al mese 
o meno

Ogni giorno
o quasi ogni 

giorno

1-2 volte 
alla 

settimana

Libri di testo o libri di lettura
di collane per la scuola
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Tabella 5.9:  Uso di eserciziari o schede di lavoro da parte degli insegnanti

 Argentina 45 (4,9) 419 (10,0) 44 (5,0) 422 (10,2) 10 (3,2) 426 (11,9) 1 (0,0) ~ ~

 Belize 32 (5,5) 324 (10,9) 66 (5,2) 321 (6,3) 2 (1,9) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Bulgaria 19 (3,0) 550 (11,9) 57 (4,1) 555 (5,1) 21 (3,5) 538 (9,0) 4 (1,2) 548 (15,5)

 Canada (O,Q) 16 (2,6) 543 (4,3) 65 (3,2) 545 (2,9) 16 (2,3) 544 (6,2) 2 (1,0) ~ ~

 Colombia 50 (5,1) 415 (5,8) 41 (5,0) 430 (7,7) 6 (1,8) 452 (22,2) 3 (1,8) 394 (80,2)

 Cipro 25 (3,9) 496 (5,8) 57 (4,5) 496 (4,0) 16 (3,8) 487 (6,5) 2 (0,0) ~ ~

 Repubblica Ceca 81 (3,0) 537 (2,6) 18 (3,0) 536 (4,6) 1 (0,7) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Inghilterra 10 (2,7) 547 (10,1) 64 (4,4) 556 (5,2) 24 (4,0) 553 (5,2) 2 (1,2) ~ ~

 Francia 11 (2,4) 511 (10,6) 70 (3,5) 526 (2,7) 18 (3,1) 530 (6,1) 1 (0,9) ~ ~

 Germania 15 (2,4) 540 (5,8) 46 (2,7) 538 (2,8) 32 (3,0) 544 (3,6) 8 (1,6) 531 (6,6)

 Grecia 24 (3,8) 532 (9,2) 42 (4,8) 533 (5,6) 26 (4,2) 516 (6,6) 8 (2,9) 499 (9,7)

 Hong Kong, SAR 25 (3,3) 530 (6,0) 50 (4,2) 530 (5,0) 23 (4,4) 527 (6,0) 3 (1,1) 502 (5,4)

 Ungheria 77 (3,5) 545 (2,4) 22 (3,3) 540 (7,0) 0 (0,1) ~ ~ 1 (0,9) ~ ~

 Islanda 26 (0,3) 503 (2,3) 54 (0,4) 517 (1,8) 16 (0,3) 511 (3,7) 5 (0,2) 522 (5,3)

 Iran 41 (3,6) 420 (8,2) 56 (3,5) 408 (5,2) 3 (1,2) 423 (13,3) 0 (0,0) ~ ~

 Israele 64 (4,9) 504 (5,5) 30 (4,6) 513 (9,2) 5 (2,3) 525 (21,1) 1 (0,0) ~ ~

 Italia 37 (3,6) 531 (4,5) 50 (3,8) 544 (3,4) 11 (2,2) 554 (6,1) 2 (1,2) ~ ~

 Kuwait 31 (3,3) 397 (8,0) 49 (4,2) 408 (5,9) 16 (3,1) 392 (13,9) 4 (1,5) 363 (32,1)

 Lettonia 25 (3,5) 547 (4,3) 47 (3,8) 539 (3,4) 24 (3,6) 550 (6,1) 4 (1,6) 565 (7,9)

 Lituania 57 (4,3) 544 (3,8) 32 (4,0) 542 (5,0) 8 (2,4) 536 (9,8) 3 (1,5) 554 (15,5)

 Macedonia 47 (4,3) 427 (7,9) 45 (4,4) 449 (8,3) 7 (2,2) 486 (19,6) 1 (0,8) ~ ~

 Moldavia 35 (3,9) 494 (6,6) 50 (3,5) 487 (5,8) 14 (2,9) 512 (10,9) 2 (1,0) ~ ~

 Marocco 23 (4,8) 325 (16,9) 58 (5,4) 353 (11,1) 7 (2,5) 350 (28,6) 12 (3,7) 331 (19,8)

 Paesi Bassi 17 (3,1) 553 (5,0) 70 (3,8) 552 (3,3) 11 (3,0) 565 (5,6) 2 (1,2) ~ ~

 Nuova Zelanda 22 (3,4) 514 (7,8) 52 (4,6) 537 (5,3) 21 (3,6) 516 (11,5) 6 (1,8) 557 (6,4)

 Norvegia 17 (3,0) 500 (8,3) 54 (4,2) 496 (3,6) 24 (3,8) 509 (6,3) 5 (2,1) 480 (7,1)

 Romania 63 (3,9) 508 (6,3) 34 (3,8) 520 (7,0) 3 (1,2) 494 (27,1) 0 (0,0) ~ ~

 Federazione di Russia 2 (1,2) ~ ~ 33 (3,5) 525 (6,8) 48 (4,1) 529 (5,7) 17 (3,6) 536 (7,6)

 Scozia 18 (3,9) 538 (10,1) 67 (4,5) 524 (4,4) 14 (2,8) 538 (9,6) 0 (0,5) ~ ~

 Singapore 22 (3,4) 527 (9,5) 76 (3,7) 529 (5,9) 3 (1,2) 549 (20,3) 0 (0,0) ~ ~

 Repubblica Slovacca 49 (3,9) 520 (4,4) 37 (4,0) 519 (4,7) 13 (2,7) 519 (6,8) 1 (0,9) ~ ~

 Slovenia 27 (3,4) 499 (3,4) 62 (3,5) 502 (2,6) 11 (2,5) 505 (8,7) 0 (0,0) ~ ~

 Svezia 9 (2,0) 564 (6,7) 43 (3,7) 561 (3,5) 24 (2,8) 556 (4,7) 23 (3,2) 567 (3,5)

 Turchia 39 (4,0) 454 (5,9) 61 (4,0) 447 (4,8) 0 (0,0) ~ ~ 1 (0,7) ~ ~

 Stati Uniti 28 (4,2) 522 (6,2) 62 (4,4) 553 (4,5) 7 (2,0) 532 (12,7) 3 (1,4) 540 (21,0)

 Media Internazionale 32 (0,6) 496 (1,3) 50 (0,7) 502 (0,9) 14 (0,5) 509 (2,3) 4 (0,3) 499 (4,5)

I dati sono forniti dagli insegnanti.

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte
al mese

Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Rendimento 
medio

Ogni giorno
o quasi ogni giorno

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti
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 Argentina 85 (3,7) 89 (3,8) 13 (3,2) 10 (2,7) 80 (4,5)

 Belize r 93 (2,5) r 56 (4,9) r 1 (1,0) r 10 (4,1) r 52 (5,6)

 Bulgaria 97 (0,7) 89 (2,8) 1 (0,9) 1 (0,0) 86 (2,8)

 Canada (O,Q) 98 (0,9) 48 (3,2) 45 (3,3) 54 (3,3) 78 (2,8)

 Colombia 97 (1,8) 84 (3,7) 9 (2,6) 2 (1,1) 83 (3,9)

 Cipro 96 (1,3) 71 (3,9) 7 (2,7) 22 (3,7) 70 (3,9)

 Repubblica Ceca 100 (0,0) 76 (3,8) 10 (2,9) 2 (0,4) 78 (3,7)

 Inghilterra 100 (0,0) 58 (4,1) 46 (4,4) 49 (5,4) 79 (3,5)

 Francia 98 (0,9) 75 (3,4) 23 (3,4) 14 (2,5) 81 (3,3)

 Germania 95 (1,3) 61 (3,2) 22 (2,9) 9 (1,9) 64 (3,3)

 Grecia 88 (3,4) 64 (4,6) 2 (1,2) 6 (2,7) 60 (4,4)

 Hong Kong, SAR 90 (2,7) 61 (5,0) 37 (4,6) 29 (3,9) 66 (4,8)

 Ungheria 100 (0,1) 82 (3,2) 2 (1,2) 5 (2,1) 82 (3,3)

 Islanda 98 (0,1) 35 (0,3) 38 (0,4) 24 (0,3) 65 (0,4)

 Iran 74 (3,7) 70 (4,2) 1 (0,6) 2 (0,9) 54 (4,1)

 Israele 94 (2,1) 82 (3,5) 30 (3,9) 37 (3,6) 83 (3,6)

 Italia 97 (1,3) 67 (3,3) 12 (2,4) 11 (2,4) 69 (3,5)

 Kuwait 93 (2,1) r 90 (1,8) r 9 (2,4) r 4 (1,7) r 86 (2,8)

 Lettonia 100 (0,0) 75 (4,0) 2 (1,2) 2 (1,2) 74 (4,2)

 Lituania 100 (0,0) 91 (2,5) 7 (2,3) 4 (1,7) 90 (2,7)

 Macedonia 96 (1,7) 97 (1,2) r 6 (2,2) r 3 (1,6) r 90 (2,6)

 Moldavia 93 (2,8) 84 (3,3) 9 (3,2) 1 (0,9) 81 (3,6)

 Marocco 64 (5,0) r 51 (5,3) r 4 (2,2) r 8 (2,9) r 43 (5,7)

 Paesi Bassi 96 (1,5) r 40 (4,8) r 30 (3,6) r 8 (2,6) r 56 (4,6)

 Nuova Zelanda 100 (0,1) 75 (4,1) 49 (4,7) 56 (4,2) 89 (2,8)

 Norvegia 97 (1,3) 54 (3,9) 28 (3,7) 19 (2,9) 67 (3,9)

 Romania 100 (0,1) 87 (2,3) 2 (1,1) 3 (1,4) 86 (2,5)

 Federazione di Russia 100 (0,0) 91 (1,9) 1 (0,6) 1 (0,7) 90 (1,8)

 Scozia 98 (1,4) 28 (4,3) 44 (5,0) 18 (3,5) 64 (4,4)

 Singapore 92 (2,1) 71 (3,8) 64 (3,6) 44 (4,2) 85 (2,6)

 Repubblica Slovacca 100 (0,0) 96 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 96 (1,8)

 Slovenia 99 (0,7) 90 (2,6) 24 (3,6) 12 (2,9) 90 (2,7)

 Svezia 98 (0,7) 73 (2,9) 44 (3,2) 35 (3,4) 82 (2,7)

 Turchia 98 (1,1) 77 (3,7) 12 (2,6) 4 (1,4) 76 (4,0)

 Stati Uniti 99 (0,6) 77 (4,2) 63 (3,9) 50 (4,7) 91 (1,8)

 Media Internazionale 95 (0,3) 72 (0,6) 20 (0,5) 16 (0,5) 76 (0,6)

( )

Materiali di lettura 
consultabili
su Internet

Due o più dei 
materiali integrativi 

precedenti

Tabella 5.10:  Uso di materiali diversi da libri di testo o collane di lettura, eserciziari o
                         schede di lavoro, nella didattica della lettura

I dati sono forniti dagli insegnanti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. 
La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale di studenti i cui insegnanti utilizzano, almeno mensilmente, i seguenti materiali

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

Paesi
Libri per bambini

di vario tipo
Giornali e riviste

per bambini

Software per 
l'insegnamento

della lettura
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 Argentina r 78 (4,4) 420 (7,3) 22 (4,4) 431 (16,7)

 Belize r 89 (3,1) 323 (7,6) 11 (3,1) 320 (21,7)

 Bulgaria 91 (2,5) 553 (3,9) 9 (2,5) 530 (16,0)

 Canada (O,Q) 75 (2,5) 547 (2,6) 25 (2,5) 537 (3,7)

 Colombia 91 (2,4) 426 (4,5) 9 (2,4) 391 (19,5)

 Cipro 86 (3,4) 496 (3,2) 14 (3,4) 479 (6,5)

 Repubblica Ceca 79 (3,6) 539 (2,7) 21 (3,6) 531 (4,9)

 Inghilterra 80 (3,9) 554 (4,4) 20 (3,9) 554 (7,3)

 Francia 78 (3,7) 525 (3,0) 22 (3,7) 524 (6,2)

 Germania 68 (3,1) 541 (2,5) 32 (3,1) 536 (3,1)

 Grecia 58 (4,7) 531 (6,1) 42 (4,7) 515 (4,9)

 Hong Kong, SAR 43 (4,2) 531 (5,4) 57 (4,2) 526 (3,9)

 Ungheria 98 (1,1) 545 (2,2) 2 (1,1) ~ ~

 Islanda 92 (0,2) 513 (1,3) 8 (0,2) 514 (4,2)

 Iran 70 (3,3) 416 (5,8) 30 (3,3) 411 (8,0)

 Israele 89 (3,0) 508 (4,1) 11 (3,0) 483 (17,3)

 Italia 96 (1,5) 542 (2,5) 4 (1,5) 534 (5,5)

 Kuwait r 51 (4,4) 401 (7,1) 49 (4,4) 397 (6,0)

 Lettonia 96 (1,7) 546 (2,4) 4 (1,7) 533 (14,3)

 Lituania 95 (1,7) 543 (2,7) 5 (1,7) 552 (15,6)

 Macedonia 80 (3,2) 444 (5,4) 20 (3,2) 446 (12,4)

 Moldavia 99 (0,7) 493 (4,1) 1 (0,7) ~ ~

 Marocco 66 (5,0) 339 (9,7) 34 (5,0) 357 (18,2)

 Paesi Bassi r 81 (3,7) 555 (2,9) 19 (3,7) 553 (5,2)

 Nuova Zelanda 93 (2,2) 530 (4,1) 7 (2,2) 523 (13,7)

 Norvegia 91 (2,1) 500 (3,3) 9 (2,1) 497 (8,9)

 Romania 98 (1,0) 512 (4,5) 2 (1,0) ~ ~

 Federazione di Russia 99 (0,8) 527 (4,6) 1 (0,8) ~ ~

 Scozia 90 (2,9) 528 (4,1) 10 (2,9) 545 (10,3)

 Singapore 72 (3,5) 522 (6,5) 28 (3,5) 544 (9,8)

 Repubblica Slovacca 89 (2,5) 519 (3,1) 11 (2,5) 508 (7,5)

 Slovenia 90 (2,5) 501 (2,1) 10 (2,5) 503 (8,7)

 Svezia 96 (1,3) 562 (2,3) 4 (1,3) 544 (9,1)

 Turchia 96 (1,4) 450 (3,7) 4 (1,4) 473 (15,2)

 Stati Uniti 94 (3,0) 542 (3,9) 6 (3,0) 544 (12,1)

 Media Internazionale 84 (0,5) 501 (0,8) 16 (0,5) 495 (2,1)

*

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo 
per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Almeno settimanalmente

Rendimento 
medio

Tabella 5.11:  Uso da parte degli insegnanti della letteratura di fantasia
                         nell'insegnamento della lettura

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il 
rendimento.

Paesi

Percentuale di studenti i cui insegnanti
fanno leggere letteratura di fantasia*

Si basa sulle risposte degli insegnanti circa il far leggere, nelle lezioni e/o attività di lettura con gli 
alunni, i seguenti tipi di testo: favole e fiabe, racconti brevi, romanzi, poesie, e testi teatrali (vedi 
Tabella 5.12 per ciascuno di questi tipi di testo in dettaglio). Le opzioni di risposta “Ogni giorno o 
quasi ogni giorno” e “ Una o due volte alla settimana” sono state unite in “Almeno 
settimanalmente”. Le opzioni di risposta “Una o due volte al mese” e “ Mai o quasi mai” sono state 
unite in “Meno di settimanalmente”.

Meno di settimanalmente

Percentuale di 
studenti

Rendimento 
medio

Percentuale di 
studenti

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni 
totali potrebbero sembrare incongruenti.
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 Argentina 57 (4,9) 59 (4,9) r 7 (2,4) 37 (4,2) r 7 (2,3)

 Belize r 73 (5,5) r 70 (5,9) r 13 (4,1) 53 (6,6) r 20 (5,5)

 Bulgaria 74 (3,7) 85 (3,1) 22 (3,4) 58 (3,9) 2 (1,0)

 Canada (O,Q) 16 (2,4) 65 (2,8) 57 (3,1) 12 (2,2) 3 (1,2)

 Colombia 84 (3,5) 42 (4,3) 15 (3,2) 47 (4,8) 11 (2,8)

 Cipro 71 (3,8) 66 (4,9) 14 (3,8) 48 (5,0) 6 (2,3)

 Repubblica Ceca 41 (4,4) 62 (4,0) 38 (4,2) 23 (3,4) 13 (3,2)

 Inghilterra 11 (3,4) 72 (4,6) 56 (4,6) 29 (4,2) 12 (3,2)

 Francia 18 (2,7) 44 (3,9) 45 (4,3) 35 (3,7) 7 (1,8)

 Germania 9 (1,7) 64 (3,0) 13 (1,9) 12 (2,0) 3 (1,2)

 Grecia 27 (3,7) 42 (4,2) 7 (1,8) 27 (4,0) 3 (1,5)

 Hong Kong, SAR 37 (4,3) 26 (4,0) 8 (2,5) 12 (2,9) 3 (1,6)

 Ungheria 73 (3,7) 91 (2,2) 20 (2,9) 51 (4,0) 1 (0,6)

 Islanda 24 (0,3) 77 (0,4) 62 (0,4) 60 (0,4) 5 (0,2)

 Iran 45 (4,3) 22 (3,2) 17 (2,7) 50 (4,3) 8 (1,9)

 Israele 61 (5,0) 76 (4,1) 35 (4,1) 43 (4,9) 12 (2,9)

 Italia 50 (3,7) 94 (1,9) 25 (3,5) 37 (3,7) 2 (1,2)

 Kuwait r 19 (3,8) r 29 (4,1) r 6 (2,3) r 30 (3,8) r 9 (2,1)

 Lettonia 54 (3,5) 93 (2,3) 32 (4,0) 53 (4,2) 3 (1,5)

 Lituania 69 (4,1) 77 (3,8) 21 (3,8) 64 (4,0) 11 (2,6)

 Macedonia 59 (4,2) 40 (4,3) 8 (2,5) 61 (3,8) 27 (4,0)

 Moldavia 73 (3,8) 82 (3,2) 19 (3,9) 87 (2,9) 19 (3,8)

 Marocco 28 (5,2) 17 (4,6) r 20 (4,8) 53 (4,9) r 6 (2,6)

 Paesi Bassi 8 (2,5) r 51 (5,0) r 76 (3,9) 12 (2,8) r 0 (0,0)

 Nuova Zelanda 22 (3,3) 88 (2,9) 63 (4,2) 54 (4,3) 21 (3,6)

 Norvegia 29 (3,9) 78 (3,5) 52 (4,0) 33 (4,0) 3 (1,3)

 Romania 78 (3,5) 74 (3,8) 7 (2,1) 75 (3,5) 5 (1,9)

 Federazione di Russia 44 (2,9) 99 (0,7) 45 (3,5) 66 (3,2) 5 (1,6)

 Scozia 10 (3,1) 77 (4,1) 72 (4,5) 21 (4,7) 1 (0,0)

 Singapore 49 (4,1) 58 (3,9) 20 (3,1) 26 (3,6) 5 (1,7)

 Repubblica Slovacca 65 (3,6) 53 (3,6) 14 (3,2) 63 (4,1) 1 (0,5)

 Slovenia 86 (3,1) 69 (3,8) 11 (2,6) 29 (3,8) 14 (3,0)

 Svezia 28 (3,1) 80 (2,9) 90 (1,8) 4 (1,6) 2 (0,7)

 Turchia 71 (3,4) 60 (4,3) 13 (2,9) 64 (4,0) 23 (3,3)

 Stati Uniti 22 (3,9) 88 (3,3) 74 (4,8) 22 (4,0) 6 (2,2)

 Media Internazionale 45 (0,6) 65 (0,6) 31 (0,6) 41 (0,7) 8 (0,4)

( )

Favole e fiabe Racconti brevi Romanzi Poesie

Tabella 5.12:  Tipologie della letteratura di fantasia usate nell'insegnamento
                         della lettura

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il 
rendimento.

Testi teatrali 

I dati sono forniti dagli insegnanti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per 
il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale di studenti i cui insegnanti fanno leggere,
almeno settimanalmente, i seguenti tipi di testo

Paesi
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 Argentina 88 (3,3) 421 (7,4) 12 (3,3) 435 (14,7)

 Belize r 69 (6,4) 313 (6,7) 31 (6,4) 348 (12,8)

 Bulgaria 37 (3,9) 554 (6,6) 63 (3,9) 549 (5,6)

 Canada (O,Q) 60 (3,0) 547 (2,9) 40 (3,0) 541 (3,3)

 Colombia 75 (3,6) 422 (4,8) 25 (3,6) 424 (13,4)

 Cipro 65 (4,8) 497 (4,0) 35 (4,8) 490 (4,6)

 Repubblica Ceca 31 (4,0) 545 (4,4) 69 (4,0) 533 (2,7)

 Inghilterra 56 (5,1) 552 (5,8) 44 (5,1) 557 (4,9)

 Francia 34 (4,1) 525 (3,9) 66 (4,1) 525 (3,2)

 Germania 74 (2,7) 542 (2,5) 26 (2,7) 534 (3,0)

 Grecia 46 (5,0) 528 (5,6) 54 (5,0) 524 (5,3)

 Hong Kong, SAR 28 (3,8) 531 (5,9) 72 (3,8) 527 (3,9)

 Ungheria 59 (4,1) 547 (2,8) 41 (4,1) 540 (3,9)

 Islanda 30 (0,4) 509 (2,1) 70 (0,4) 514 (1,5)

 Iran 49 (3,7) 412 (7,5) 51 (3,7) 415 (4,7)

 Israele 49 (3,9) 520 (5,7) 51 (3,9) 490 (6,3)

 Italia 77 (3,1) 542 (2,6) 23 (3,1) 538 (5,9)

 Kuwait r 46 (3,8) 402 (6,9) 54 (3,8) 396 (6,0)

 Lettonia 36 (4,8) 544 (3,8) 64 (4,8) 546 (3,5)

 Lituania 52 (4,3) 546 (3,9) 48 (4,3) 541 (3,8)

 Macedonia 64 (4,6) 444 (7,6) 36 (4,6) 445 (8,7)

 Moldavia 64 (4,0) 493 (5,5) 36 (4,0) 493 (6,1)

 Marocco 40 (5,3) 326 (12,3) 60 (5,3) 355 (12,6)

 Paesi Bassi 53 (4,6) 557 (3,2) 47 (4,6) 550 (4,5)

 Nuova Zelanda 62 (4,2) 531 (4,9) 38 (4,2) 524 (7,1)

 Norvegia 60 (4,5) 503 (3,9) 40 (4,5) 494 (4,3)

 Romania 58 (4,3) 513 (5,9) 42 (4,3) 511 (7,2)

 Federazione di Russia 51 (3,2) 538 (4,0) 49 (3,2) 518 (7,3)

 Scozia 69 (4,2) 527 (4,5) 31 (4,2) 533 (6,8)

 Singapore 59 (4,0) 524 (7,8) 41 (4,0) 535 (7,7)

 Repubblica Slovacca 32 (3,7) 523 (4,4) 68 (3,7) 515 (4,2)

 Slovenia 58 (4,1) 499 (2,8) 42 (4,1) 505 (2,8)

 Svezia 68 (3,2) 560 (3,2) 32 (3,2) 564 (2,3)

 Turchia 58 (4,9) 455 (5,3) 42 (4,9) 444 (6,3)

 Stati Uniti 88 (3,1) 539 (3,7) 12 (3,1) 566 (10,8)

 Media Internazionale 56 (0,7) 501 (0,9) 44 (0,7) 501 (1,2)

*

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il 
rendimento.

Percentuale di 
studenti

Almeno settimanalmente

Rendimento 
medio

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni 
totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo 
per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Paesi

Percentuale di studenti i cui insegnanti
fanno leggere letteratura empirica*

Si basa sulle risposte degli insegnanti circa il far leggere, nelle lezioni e/o attività di lettura con gli 
alunni, i seguenti tipi di testo: testi espositivi che descrivono e parlano di cose, persone o fatti; 
libretti di istruzioni o manuali su come funzionano strumenti o avvengono processi; tabelle e 
schemi, diagrammi, grafici. Le opzioni di risposta “Ogni giorno o quasi ogni giorno” e “ Una o due 
volte alla settimana” sono state unite in “Almeno settimanalmente”. Le opzioni di risposta “Una o 
due volte al mese” e “ Mai o quasi mai” sono state unite in “Meno di settimanalmente”.

Tabella 5.13:  Uso della letteratura empirica nell'insegnamento della lettura

Meno di settimanalmente

Percentuale di 
studenti

Rendimento 
medio
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Tabella 5.14:  Uso di film ed altri media nella didattica della lettura

 Argentina 53 (4,9) 53 (5,3) 67 (4,7)

 Belize 20 (3,9) r 30 (5,1) r 39 (4,6)

 Bulgaria 22 (3,3) 93 (1,8) 64 (3,8)

 Canada (O,Q) 36 (3,9) 53 (3,7) 52 (3,4)

 Colombia 46 (4,9) 77 (3,5) 69 (4,1)

 Cipro 25 (4,2) 49 (5,1) 61 (4,2)

 Repubblica Ceca 52 (4,4) 67 (4,0) 53 (4,6)

 Inghilterra 44 (4,8) 74 (4,0) 65 (4,7)

 Francia 20 (2,7) 49 (3,5) 38 (3,6)

 Germania 22 (2,5) 36 (3,2) 29 (2,6)

 Grecia 25 (4,5) 59 (4,7) 50 (4,4)

 Hong Kong, SAR 80 (3,5) 67 (4,4) 54 (4,5)

 Ungheria 62 (3,7) 66 (3,4) 55 (3,7)

 Islanda 29 (0,4) 48 (0,4) 15 (0,3)

 Iran 78 (3,5) 78 (3,8) 65 (3,8)

 Israele 54 (4,6) 57 (4,3) 56 (4,7)

 Italia 32 (3,6) 51 (3,3) 44 (3,9)

 Kuwait 58 (4,6) 57 (3,6) 75 (3,1)

 Lettonia 29 (4,4) 44 (4,7) 45 (5,1)

 Lituania 48 (4,1) 62 (4,1) 83 (3,2)

 Macedonia 91 (2,4) 96 (1,7) 94 (2,1)

 Moldavia 61 (4,2) 77 (3,6) 89 (2,4)

 Marocco 20 (3,7) 47 (5,4) 33 (4,8)

 Paesi Bassi 18 (3,3) 69 (4,1) 25 (4,1)

 Nuova Zelanda 38 (4,5) 62 (4,4) 61 (3,9)

 Norvegia 47 (4,2) 51 (4,6) 33 (3,9)

 Romania 94 (1,9) 92 (2,5) 88 (2,8)

 Federazione di Russia 33 (3,5) 37 (3,4) 51 (3,3)

 Scozia 19 (4,5) 67 (4,5) 49 (4,9)

 Singapore 31 (3,9) 51 (3,7) 41 (3,7)

 Repubblica Slovacca 40 (3,6) 44 (4,1) 66 (3,8)

 Slovenia 58 (4,3) 57 (4,0) 70 (4,0)

 Svezia 37 (3,6) 78 (2,8) 45 (3,4)

 Turchia 35 (4,4) 51 (4,1) 65 (4,1)

 Stati Uniti 58 (4,4) 63 (5,2) 66 (5,2)

 Media Internazionale 43 (0,7) 60 (0,7) 56 (0,7)

( )

I dati sono forniti dagli insegnanti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato,
almeno mensilmente, di fare le seguenti cose

Paesi Far vedere agli alunni la 
versione cinematografica 

di libri o racconti
per bambini

Far vedere agli alunni
film, videocassette o

programmi televisivi per
ricavare informazioni

Chiedere agli alunni di 
confrontare materiali 
presentati attraverso 
differenti “media”
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 Argentina r 19 (3,9) 26 (4,7) 55 (4,9) 71 (5,0) 24 (4,7) 6 (2,7)

 Belize 32 (6,1) 48 (5,6) 20 (4,7) 57 (6,2) 42 (6,2) 1 (0,7)

 Bulgaria 41 (3,6) 44 (4,2) 15 (3,0) 97 (1,4) 3 (1,4) 0 (0,0)

 Canada (O,Q) 17 (2,7) 42 (3,5) 41 (3,1) 57 (3,8) 39 (3,8) 4 (1,3)

 Colombia 28 (3,6) 26 (3,4) 46 (4,5) 68 (4,0) 26 (3,8) 6 (2,0)

 Cipro 14 (3,5) 30 (5,0) 56 (5,1) 76 (4,6) 18 (4,0) 6 (2,3)

 Repubblica Ceca 3 (1,4) 12 (3,5) 85 (3,6) 80 (3,1) 18 (3,1) 2 (1,1)

 Inghilterra 24 (3,6) 51 (4,5) 25 (4,0) 54 (4,7) 42 (4,7) 4 (2,0)

 Francia 5 (1,7) 15 (2,5) 79 (3,3) 65 (4,1) 25 (3,6) 9 (1,9)

 Germania 13 (2,2) 21 (3,0) 65 (3,1) 57 (3,2) 29 (2,8) 14 (1,9)

 Grecia 20 (3,5) 16 (3,5) 65 (4,8) 99 (0,9) 1 (0,8) 0 (0,0)

 Hong Kong, SAR 53 (4,3) 31 (3,6) 17 (3,4) 55 (4,6) 33 (4,2) 12 (3,1)

 Ungheria 28 (3,7) 24 (3,5) 48 (4,1) 88 (2,9) 10 (2,6) 1 (0,0)

 Islanda 6 (0,2) 15 (0,3) 79 (0,3) 53 (0,4) 31 (0,4) 15 (0,3)

 Iran 28 (3,6) 30 (3,7) 42 (3,8) 72 (3,9) 26 (3,7) 2 (1,4)

 Israele 20 (3,5) 36 (4,8) 44 (5,0) 72 (3,9) 22 (3,4) 6 (2,3)

 Italia 46 (4,1) 19 (3,1) 36 (3,4) 75 (3,4) 22 (3,3) 3 (1,1)

 Kuwait r 28 (3,3) 21 (3,1) 51 (4,1) 86 (2,4) 11 (1,9) 3 (1,6)

 Lettonia 14 (3,2) 27 (3,9) 58 (4,2) 79 (4,0) 18 (3,8) 3 (1,3)

 Lituania – – – – – – 98 (1,2) 2 (1,2) 0 (0,0)

 Macedonia 26 (4,3) 35 (4,4) 39 (3,8) 67 (3,5) 13 (2,7) 20 (3,1)

 Moldavia 18 (3,8) 32 (4,1) 51 (5,0) 97 (1,4) 3 (1,4) 0 (0,0)

 Marocco r 38 (5,7) 18 (4,1) 44 (5,5) 87 (3,3) 11 (3,4) 1 (1,0)

 Paesi Bassi 3 (1,0) 29 (4,3) 67 (4,4) 54 (4,0) 37 (4,1) 9 (2,7)

 Nuova Zelanda 36 (4,0) 44 (4,0) 20 (3,5) 57 (4,8) 38 (4,5) 5 (1,9)

 Norvegia 1 (0,6) 24 (3,8) 75 (3,9) 46 (4,7) 40 (4,4) 14 (2,9)

 Romania 29 (3,8) 29 (4,0) 42 (4,4) 91 (2,8) 8 (2,6) 1 (0,9)

 Federazione di Russia 39 (3,8) 32 (3,4) 29 (3,0) 95 (2,3) 5 (2,1) 1 (0,0)

 Scozia 28 (4,5) 51 (5,0) 21 (3,9) 53 (5,4) 47 (5,4) 0 (0,0)

 Singapore 15 (2,7) 33 (4,1) 52 (4,5) 52 (4,3) 41 (4,4) 7 (2,0)

 Repubblica Slovacca 26 (3,5) 30 (3,8) 44 (4,3) 91 (2,3) 9 (2,3) 0 (0,0)

 Slovenia 10 (2,3) 25 (3,6) 64 (4,0) 79 (3,7) 19 (3,5) 2 (1,3)

 Svezia 2 (0,7) 13 (2,6) 86 (2,6) 51 (3,8) 37 (3,4) 12 (2,1)

 Turchia 34 (3,9) 44 (4,2) 23 (3,5) 65 (4,7) 33 (4,7) 2 (1,2)

 Stati Uniti 29 (4,3) 45 (3,8) 26 (3,3) 61 (3,8) 37 (4,1) 1 (1,4)

 Media Internazionale 23 (0,6) 30 (0,7) 47 (0,7) 72 (0,6) 24 (0,6) 5 (0,3)

( )

Tabella 5.15:   Attenzione dedicata a come riconoscere suoni e parole
                          e a come ricavare il significato delle parole

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato le seguenti attività di lettura

Paesi

Giornalmente Settimanalmente
Meno di 

settimanalmente

Insegnare strategie per
riconoscere suoni e parole

Insegnare a ricavare il significato di parole nuove 
nei testi che si leggono

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La 
"x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Meno di 
settimanalmente

Giornalmente Settimanalmente

I dati sono forniti dagli insegnanti.
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Tabella 5.16:  Gli studenti dichiarano la frequenza con cui gli insegnanti leggono ad alta voce in classe

 Argentina 78 (1,4) 423 (5,7) 16 (1,0) 438 (8,0) 3 (0,4) 421 (14,8) 3 (0,6) 434 (20,7)

 Belize 73 (2,3) 331 (5,5) 18 (1,8) 332 (9,7) 5 (0,7) 312 (21,1) 4 (0,5) 294 (13,4)

 Bulgaria 79 (1,4) 552 (3,7) 17 (1,1) 557 (5,1) 2 (0,3) ~ ~ 2 (0,5) ~ ~

 Canada (O,Q) 58 (1,8) 542 (2,9) 27 (1,4) 548 (3,0) 11 (0,7) 550 (4,0) 5 (0,5) 539 (6,1)

 Colombia 89 (1,0) 422 (4,4) 8 (0,8) 450 (8,0) 1 (0,2) ~ ~ 1 (0,3) ~ ~

 Cipro 85 (1,2) 495 (3,1) 11 (1,0) 506 (6,9) 2 (0,3) ~ ~ 2 (0,3) ~ ~

 Repubblica Ceca 35 (1,8) 530 (3,2) 39 (1,8) 540 (3,4) 18 (1,2) 544 (4,0) 8 (1,2) 538 (5,1)

 Inghilterra 50 (2,1) 548 (4,8) 36 (2,0) 554 (4,6) 11 (1,3) 576 (6,4) 4 (0,9) 551 (9,6)

 Francia 51 (2,0) 518 (3,0) 25 (1,2) 534 (3,0) 12 (1,0) 541 (4,3) 11 (1,0) 531 (4,6)

 Germania 20 (1,3) 520 (3,9) 36 (1,0) 541 (2,2) 28 (1,0) 551 (2,3) 16 (0,8) 543 (3,2)

 Grecia 86 (1,5) 524 (3,6) 10 (1,3) 528 (10,8) 2 (0,4) ~ ~ 2 (0,5) ~ ~

 Hong Kong, SAR 37 (1,6) 532 (3,8) 28 (1,3) 533 (3,8) 14 (0,7) 531 (4,0) 22 (1,1) 516 (3,8)

 Ungheria 45 (2,5) 537 (3,2) 36 (2,0) 548 (2,3) 15 (1,2) 555 (4,5) 4 (0,6) 539 (8,6)

 Islanda 72 (0,8) 514 (1,5) 18 (0,7) 519 (2,7) 5 (0,3) 505 (6,2) 5 (0,4) 494 (5,0)

 Iran 80 (1,1) 417 (4,4) 13 (0,8) 417 (6,3) 2 (0,3) ~ ~ 5 (0,5) 389 (7,0)

 Israele 75 (0,9) 508 (2,8) 17 (0,7) 523 (5,2) 5 (0,4) 535 (8,9) 3 (0,4) 487 (12,9)

 Italia 61 (1,4) 535 (2,7) 26 (1,2) 553 (3,4) 7 (0,6) 559 (5,4) 5 (0,6) 531 (6,1)

 Kuwait r 85 (0,9) 403 (4,6) 8 (0,5) 383 (5,5) 2 (0,2) ~ ~ 5 (0,5) 395 (6,1)

 Lettonia 39 (1,7) 535 (3,3) 40 (1,3) 550 (2,7) 16 (1,0) 560 (3,7) 6 (0,6) 537 (5,6)

 Lituania 55 (2,1) 536 (2,8) 33 (1,5) 553 (3,5) 9 (0,9) 560 (5,9) 3 (0,5) 523 (9,4)

 Macedonia 87 (0,9) 447 (4,5) 10 (0,9) 427 (9,1) 1 (0,2) ~ ~ 2 (0,4) ~ ~

 Moldavia 76 (3,1) 490 (4,1) 19 (3,0) 497 (9,1) 3 (0,8) 516 (28,4) 2 (0,4) ~ ~

 Marocco 86 (1,5) 354 (10,1) 10 (1,1) 335 (16,1) 1 (0,2) ~ ~ 2 (0,6) ~ ~

 Paesi Bassi 51 (2,7) 550 (3,2) 30 (1,8) 560 (2,7) 10 (1,0) 560 (5,5) 9 (1,3) 554 (4,7)

 Nuova Zelanda 58 (2,9) 528 (5,1) 31 (2,2) 536 (4,8) 8 (1,0) 546 (8,4) 3 (0,5) 497 (11,3)

 Norvegia 63 (2,5) 497 (3,5) 25 (1,6) 505 (4,4) 7 (1,0) 507 (7,0) 4 (0,7) 489 (9,5)

 Romania 80 (1,6) 512 (4,9) 16 (1,4) 521 (6,3) 3 (0,4) 502 (16,6) 1 (0,4) ~ ~

 Federazione di Russia 68 (1,9) 525 (5,1) 24 (1,3) 534 (5,0) 6 (0,7) 535 (6,3) 2 (0,4) ~ ~

 Scozia 52 (3,0) 521 (4,1) 36 (2,5) 538 (5,0) 8 (0,9) 544 (7,9) 3 (0,4) 522 (14,2)

 Singapore 66 (1,2) 527 (4,9) 20 (0,6) 534 (6,0) 7 (0,8) 542 (13,9) 7 (0,4) 510 (8,6)

 Repubblica Slovacca 49 (2,4) 510 (3,8) 33 (2,1) 526 (3,7) 13 (1,1) 529 (5,1) 5 (0,6) 520 (7,3)

 Slovenia 48 (2,0) 495 (2,7) 37 (1,6) 508 (2,6) 12 (1,1) 514 (5,1) 3 (0,5) 508 (8,2)

 Svezia 41 (2,3) 560 (3,0) 42 (1,8) 562 (2,7) 13 (1,2) 561 (3,6) 4 (0,8) 552 (7,5)

 Turchia 65 (2,4) 447 (4,0) 26 (1,8) 456 (5,3) 5 (0,7) 452 (10,8) 3 (0,8) 447 (8,2)

 Stati Uniti 57 (3,0) 540 (4,5) 25 (1,9) 544 (5,5) 11 (1,2) 556 (6,2) 6 (0,6) 536 (8,1)

 Media Internazionale 63 (0,3) 498 (0,7) 24 (0,3) 505 (1,1) 8 (0,1) 525 (2,1) 5 (0,1) 499 (2,0)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Rendimento 
medio

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Paesi

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dagli studenti.
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Tabella 5.17:  Gli studenti dichiarano la frequenza con cui essi leggono ad alta voce in classe*

 Argentina 45 (1,7) 417 (6,6) 31 (1,1) 441 (5,7) 11 (0,9) 444 (11,0) 12 (1,3) 432 (12,4)

 Belize 29 (1,6) 327 (6,3) 37 (1,4) 328 (6,6) 16 (0,9) 337 (8,8) 17 (1,3) 328 (8,7)

 Bulgaria 34 (1,7) 546 (5,0) 42 (1,3) 559 (3,7) 17 (0,9) 554 (5,6) 7 (0,8) 547 (9,4)

 Canada (O,Q) 9 (0,8) 517 (4,7) 30 (1,2) 546 (2,8) 21 (0,9) 549 (3,3) 40 (1,5) 548 (3,2)

 Colombia 47 (2,5) 410 (5,0) 34 (1,8) 433 (6,0) 10 (0,7) 443 (7,6) 8 (0,9) 453 (7,2)

 Cipro 33 (1,4) 480 (3,9) 48 (1,3) 503 (3,4) 11 (0,8) 505 (5,2) 8 (0,6) 503 (6,8)

 Repubblica Ceca 17 (1,3) 526 (4,1) 39 (1,3) 539 (3,0) 33 (1,5) 540 (3,1) 10 (0,8) 544 (4,8)

 Inghilterra 4 (0,5) 485 (10,7) 29 (1,6) 554 (3,7) 26 (1,2) 561 (4,7) 41 (2,0) 554 (4,3)

 Francia 13 (0,9) 494 (5,4) 35 (1,3) 521 (3,0) 25 (1,0) 538 (3,3) 27 (1,6) 537 (3,1)

 Germania 7 (0,4) 511 (4,7) 25 (0,9) 534 (2,8) 23 (0,7) 546 (2,5) 45 (1,1) 545 (2,5)

 Grecia 30 (1,5) 504 (4,2) 42 (1,8) 529 (5,1) 16 (1,1) 550 (5,7) 11 (1,1) 538 (4,6)

 Hong Kong, SAR 3 (0,3) 503 (9,2) 16 (0,8) 528 (5,1) 20 (1,0) 535 (3,7) 61 (1,4) 529 (3,0)

 Ungheria 17 (1,3) 531 (4,0) 38 (1,3) 545 (2,8) 19 (1,0) 547 (3,9) 27 (1,3) 549 (3,0)

 Islanda 5 (0,3) 477 (5,5) 28 (0,7) 517 (2,3) 28 (0,7) 522 (2,7) 38 (0,8) 511 (2,2)

 Iran 34 (1,4) 408 (4,0) 46 (1,6) 421 (5,7) 12 (1,0) 417 (7,5) 9 (0,7) 406 (7,5)

 Israele 26 (1,2) 485 (4,3) 35 (1,0) 515 (3,7) 17 (0,8) 524 (5,2) 22 (1,0) 533 (5,1)

 Italia 26 (1,2) 522 (3,5) 42 (1,1) 543 (2,8) 18 (0,9) 553 (3,3) 14 (0,9) 556 (4,4)

 Kuwait r 41 (1,7) 405 (4,4) 40 (1,3) 402 (5,1) 12 (0,8) 396 (6,9) 8 (0,5) 386 (7,2)

 Lettonia 21 (1,2) 530 (4,0) 41 (1,4) 547 (3,0) 22 (1,2) 553 (2,9) 16 (1,3) 552 (3,9)

 Lituania 27 (1,4) 528 (4,2) 47 (1,2) 550 (2,9) 17 (1,0) 554 (4,4) 8 (0,7) 545 (6,0)

 Macedonia 49 (1,8) 426 (5,4) 39 (1,5) 458 (5,2) 8 (0,7) 497 (6,4) 5 (0,5) 461 (12,9)

 Moldavia 42 (2,4) 488 (5,0) 42 (1,9) 499 (5,3) 11 (1,3) 488 (6,3) 5 (0,7) 494 (10,8)

 Marocco 51 (2,8) 346 (9,5) 39 (2,3) 356 (10,2) 7 (1,2) 348 (17,9) 3 (0,5) 352 (18,1)

 Paesi Bassi 3 (0,4) 517 (8,7) 16 (0,9) 549 (4,1) 20 (1,0) 558 (3,1) 61 (1,4) 557 (2,6)

 Nuova Zelanda 4 (0,5) 464 (9,2) 26 (1,6) 520 (5,0) 22 (1,2) 540 (5,8) 47 (1,7) 539 (4,1)

 Norvegia 7 (0,9) 461 (5,7) 32 (1,9) 501 (4,5) 24 (1,2) 504 (4,5) 36 (2,6) 503 (4,0)

 Romania 45 (2,1) 501 (5,5) 39 (1,6) 521 (5,2) 11 (1,0) 540 (7,6) 4 (0,6) 493 (12,0)

 Federazione di Russia 31 (1,4) 518 (6,3) 43 (1,2) 531 (4,5) 19 (1,1) 541 (4,2) 7 (0,8) 534 (6,7)

 Scozia 8 (1,2) 506 (8,8) 44 (2,3) 530 (4,3) 28 (1,8) 540 (4,6) 20 (1,6) 519 (6,4)

 Singapore 8 (0,5) 485 (9,6) 26 (0,8) 520 (6,4) 21 (0,8) 538 (4,7) 44 (1,3) 538 (5,3)

 Repubblica Slovacca 33 (2,0) 499 (4,5) 42 (1,5) 525 (3,1) 18 (1,3) 536 (3,5) 7 (0,6) 535 (5,7)

 Slovenia 17 (1,3) 474 (4,5) 41 (1,5) 502 (2,6) 24 (1,2) 513 (3,2) 18 (1,3) 517 (3,8)

 Svezia 2 (0,3) ~ ~ 25 (1,5) 560 (3,4) 25 (1,1) 564 (3,0) 48 (2,1) 562 (2,4)

 Turchia 29 (1,9) 440 (4,8) 42 (1,6) 454 (4,2) 18 (1,7) 459 (7,8) 11 (1,0) 449 (6,6)

 Stati Uniti 9 (0,7) 518 (8,4) 30 (1,2) 545 (4,8) 20 (0,8) 554 (5,4) 40 (1,5) 541 (4,6)

 Media Internazionale 23 (0,2) 478 (1,1) 36 (0,2) 504 (0,8) 19 (0,2) 511 (1,0) 22 (0,2) 505 (1,2)

*

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi

Si basa sulle risposte degli studenti circa la frequenza con cui fanno le seguenti cose: leggere ad alta voce alla classe e leggere ad 
alta voce a un gruppo di compagni di classe. La media è calcolata sull’insieme delle due affermazioni, basandosi su una scala a 
quattro punti: “Mai o quasi mai” = 1, “Una o due volte al mese” = 2, “Una o due volte alla settimana” = 3, e “Ogni giorno o quasi 
ogni giorno” = 4. La categoria “Mai o quasi mai” indica una media minore di 1,75 e maggiore o uguale a 1. “Una o due volte al 
mese” indica una media compresa tra 1,75 e 2,5. “Una o due volte alla settimana” indica una media maggiore di 2,5 e minore o 
uguale a 3,25. “Ogni giorno o quasi ogni giorno” indica una media maggiore di 3,25 e minore o uguale a 4.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Rendimento 
medio
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Tabella 5.18:  Gli studenti dichiarano la frequenza con cui essi leggono in modo autonomo*

 Argentina 68 (1,2) 434 (5,6) 26 (0,9) 422 (6,7) 4 (0,4) 420 (12,1) 3 (0,4) 390 (17,2)

 Belize 53 (1,9) 349 (6,2) 32 (1,7) 320 (7,0) 9 (0,5) 287 (7,1) 6 (0,6) 266 (11,6)

 Bulgaria 69 (1,5) 560 (3,8) 26 (1,3) 546 (4,9) 3 (0,4) 498 (12,7) 2 (0,4) ~ ~

 Canada (O,Q) 82 (0,8) 549 (2,4) 14 (0,7) 530 (4,3) 2 (0,2) ~ ~ 1 (0,1) ~ ~

 Colombia 70 (1,7) 426 (5,3) 24 (1,6) 422 (5,4) 4 (0,5) 426 (9,7) 2 (0,3) ~ ~

 Cipro 66 (1,2) 504 (3,2) 28 (1,1) 487 (4,1) 4 (0,4) 456 (9,7) 2 (0,2) ~ ~

 Repubblica Ceca 51 (1,4) 539 (2,6) 36 (1,1) 535 (3,0) 8 (0,7) 541 (5,5) 5 (0,5) 532 (7,7)

 Inghilterra 83 (1,1) 558 (3,4) 14 (0,9) 535 (5,4) 1 (0,2) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~

 Francia 68 (1,1) 528 (2,7) 25 (1,0) 522 (3,1) 4 (0,3) 522 (7,7) 3 (0,3) 506 (10,0)

 Germania 62 (0,7) 537 (1,9) 28 (0,6) 545 (2,8) 6 (0,3) 546 (4,4) 4 (0,3) 536 (6,3)

 Grecia 57 (1,7) 526 (4,2) 33 (1,3) 523 (4,2) 6 (0,6) 526 (8,1) 4 (0,6) 530 (7,4)

 Hong Kong, SAR 45 (1,0) 538 (3,2) 42 (0,9) 527 (3,0) 9 (0,5) 507 (4,9) 4 (0,3) 493 (6,3)

 Ungheria 53 (1,5) 547 (2,2) 38 (1,4) 542 (2,9) 6 (0,5) 542 (6,7) 3 (0,4) 526 (7,7)

 Islanda 74 (0,7) 517 (1,6) 20 (0,7) 508 (3,0) 4 (0,3) 502 (8,0) 3 (0,3) 482 (9,6)

 Iran 54 (1,0) 428 (4,2) 35 (1,1) 406 (5,3) 7 (0,6) 383 (6,8) 3 (0,3) 370 (9,2)

 Israele 70 (1,1) 525 (2,6) 24 (0,9) 493 (5,1) 4 (0,3) 468 (9,8) 3 (0,2) 442 (12,6)

 Italia 57 (1,0) 546 (2,6) 31 (0,9) 537 (3,1) 7 (0,6) 534 (5,9) 5 (0,4) 526 (6,7)

 Kuwait r 46 (1,4) 412 (3,6) 38 (1,1) 396 (5,2) 9 (0,6) 388 (7,9) 7 (0,5) 378 (9,9)

 Lettonia 68 (1,0) 547 (2,5) 26 (0,9) 544 (2,9) 3 (0,6) 535 (10,2) 2 (0,3) ~ ~

 Lituania 73 (1,0) 544 (2,8) 24 (1,0) 549 (3,6) 3 (0,3) 528 (9,9) 1 (0,2) ~ ~

 Macedonia 73 (1,4) 453 (4,5) 23 (1,2) 431 (7,1) 3 (0,6) 409 (16,3) 2 (0,3) ~ ~

 Moldavia 78 (1,7) 497 (4,1) 19 (1,6) 484 (5,8) 2 (0,3) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~

 Marocco 34 (1,9) 357 (8,7) 47 (2,1) 342 (8,3) 13 (2,2) 351 (19,2) 7 (0,9) 346 (12,1)

 Paesi Bassi 68 (1,7) 556 (2,7) 26 (1,3) 555 (2,8) 3 (0,3) 540 (6,4) 3 (0,5) 537 (9,1)

 Nuova Zelanda 86 (0,8) 538 (3,5) 12 (0,6) 497 (7,0) 1 (0,3) ~ ~ 1 (0,3) ~ ~

 Norvegia 57 (1,6) 499 (3,3) 33 (1,4) 503 (3,5) 6 (0,5) 499 (8,2) 3 (0,4) 482 (8,6)

 Romania 63 (1,4) 520 (4,6) 30 (1,3) 511 (6,8) 4 (0,5) 488 (12,3) 3 (0,4) 457 (15,1)

 Federazione di Russia 69 (1,2) 531 (4,1) 25 (1,1) 525 (5,8) 3 (0,3) 520 (9,5) 2 (0,3) ~ ~

 Scozia 71 (2,0) 533 (3,8) 23 (1,8) 527 (5,3) 3 (0,4) 494 (13,2) 2 (0,4) ~ ~

 Singapore 78 (0,9) 543 (4,7) 18 (0,6) 493 (6,2) 3 (0,3) 441 (11,6) 2 (0,2) ~ ~

 Repubblica Slovacca 63 (1,5) 521 (3,1) 32 (1,2) 516 (3,7) 4 (0,4) 514 (7,2) 2 (0,3) ~ ~

 Slovenia 76 (1,1) 507 (2,2) 21 (1,0) 491 (3,6) 2 (0,3) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~

 Svezia 74 (1,1) 562 (2,4) 23 (0,9) 559 (3,0) 2 (0,3) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~

 Turchia 71 (1,5) 459 (3,7) 24 (1,1) 437 (5,4) 3 (0,5) 396 (8,9) 2 (0,3) ~ ~

 Stati Uniti 84 (0,9) 549 (3,6) 14 (0,8) 518 (6,1) 2 (0,3) ~ ~ 1 (0,1) ~ ~

 Media Internazionale 66 (0,2) 507 (0,6) 27 (0,2) 494 (0,8) 4 (0,1) 474 (1,8) 3 (0,1) 459 (2,3)

*

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Rendimento 
medio

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Si basa sulle risposte degli studenti circa la frequenza con cui fanno le seguenti cose: leggere da soli silenziosamente e leggere 
libri di propria scelta. La media è calcolata sull’insieme delle due affermazioni, basandosi su una scala a quattro punti: “Mai o 
quasi mai” = 1, “Una o due volte al mese” = 2, “Una o due volte alla settimana” = 3, e “Ogni giorno o quasi ogni giorno” = 4. La 
categoria “Mai o quasi mai” indica una media minore di 1,75 e maggiore o uguale a 1. “Una o due volte al mese” indica una 
media compresa tra 1,75 e 2,5. “Una o due volte alla settimana” indica una media maggiore di 2,5 e minore o uguale a 3,25. 
“Ogni giorno o quasi ogni giorno” indica una media maggiore di 3,25 e minore o uguale a 4.
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Argentina 72 (4,6) 23 (4,6) 6 (2,4) 63 (4,6) 27 (4,4) 10 (3,3)

Belize 68 (5,3) 30 (5,2) 2 (0,9) 65 (4,5) 31 (4,1) 4 (2,3)

Bulgaria 84 (2,9) 14 (2,7) 2 (1,2) 88 (2,8) 12 (2,8) 0 (0,0)

Canada (O,Q) 66 (3,3) 26 (3,2) 8 (1,6) 39 (2,8) 40 (3,1) 21 (2,7)

Colombia 54 (4,6) 39 (4,4) 7 (2,3) 41 (5,0) 39 (4,5) 19 (3,8)

Cipro 63 (5,1) 33 (4,6) 4 (2,2) 61 (5,0) 37 (5,1) 2 (0,8)

Repubblica Ceca 34 (3,9) 40 (4,2) 26 (3,9) 77 (3,5) 21 (3,6) 2 (1,4)

Inghilterra 72 (4,2) 27 (4,1) 2 (1,1) 40 (4,9) 42 (4,7) 18 (3,4)

Francia 49 (3,8) 34 (4,3) 17 (3,0) 70 (3,4) 27 (3,4) 4 (1,3)

Germania 16 (2,6) 42 (3,0) 42 (3,0) 51 (2,9) 34 (2,9) 15 (2,4)

Grecia 67 (4,5) 28 (4,2) 5 (1,8) 76 (3,1) 20 (3,0) 4 (1,8)

Hong Kong, SAR 39 (4,5) 37 (4,3) 24 (3,9) 30 (4,3) 46 (4,3) 24 (3,8)

Ungheria 29 (4,1) 58 (4,1) 13 (2,8) 56 (4,1) 33 (4,0) 11 (2,7)

Islanda 83 (0,4) 11 (0,3) 6 (0,2) 28 (0,3) 57 (0,4) 15 (0,4)

Iran 67 (3,2) 28 (3,2) 5 (1,5) 60 (4,5) 37 (4,6) 4 (1,2)

Israele 66 (4,2) 29 (4,0) 5 (2,0) 54 (3,8) 34 (4,2) 11 (3,0)

Italia 61 (3,8) 33 (3,9) 5 (1,7) 64 (3,3) 31 (3,4) 6 (1,8)

Kuwait r 91 (2,3) 7 (2,0) 2 (1,1) r 62 (3,5) 16 (2,8) 22 (2,5)

Lettonia 31 (4,0) 43 (4,4) 26 (4,1) 75 (3,7) 23 (3,5) 2 (1,4)

Lituania 47 (4,2) 38 (4,2) 15 (3,0) 84 (3,0) 15 (2,8) 1 (0,9)

Macedonia 64 (3,8) 34 (3,9) 2 (1,1) 64 (4,6) 32 (4,5) 5 (1,7)

Moldavia 54 (4,4) 33 (4,1) 13 (2,6) 86 (3,0) 11 (2,8) 2 (0,8)

Marocco 90 (3,1) 8 (2,9) 2 (1,4) r 83 (4,0) 8 (3,1) 9 (3,2)

Paesi Bassi 47 (3,8) 41 (4,0) 12 (3,1) 40 (4,6) 40 (4,7) 20 (3,5)

Nuova Zelanda 78 (3,5) 18 (3,1) 4 (1,7) 12 (2,6) 38 (4,4) 50 (4,4)

Norvegia 73 (3,9) 23 (3,5) 4 (2,0) 25 (3,9) 51 (4,7) 24 (4,2)

Romania 66 (4,2) 27 (4,1) 7 (2,4) 95 (1,9) 5 (1,8) 1 (0,4)

Federazione di Russia 78 (3,4) 18 (2,7) 4 (1,6) 91 (2,2) 8 (2,2) 1 (0,6)

Scozia 49 (5,5) 44 (5,2) 7 (2,5) 13 (3,6) 46 (4,6) 42 (4,9)

Singapore 61 (4,1) 35 (3,8) 4 (1,6) 41 (3,9) 46 (4,0) 13 (2,6)

Repubblica Slovacca 52 (4,3) 36 (4,1) 12 (2,6) 77 (3,5) 19 (3,3) 3 (1,4)

Slovenia 49 (3,7) 49 (3,9) 2 (1,2) 33 (4,1) 50 (4,0) 17 (3,1)

Svezia 60 (3,3) 35 (3,2) 5 (1,2) 10 (2,3) 48 (3,6) 42 (3,8)

Turchia 58 (4,5) 38 (4,4) 4 (1,9) 63 (4,2) 31 (4,0) 6 (2,2)

Stati Uniti 81 (3,6) 16 (3,0) 4 (1,8) 48 (4,7) 40 (4,5) 13 (3,1)

Media Internazionale 61 (0,7) 31 (0,7) 9 (0,4) 56 (0,6) 31 (0,6) 13 (0,4)

( )

Tabella 5.19:  Gli insegnanti dichiarano la frequenza con cui si legge ad alta voce
                         o silenziosamente in classe

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato le seguenti attività di lettura

Paesi

Giornalmente Settimanalmente
Meno di 

settimanalmente

L'insegnante legge ad alta voce in classe Gli studenti leggono ad alta voce in classe

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La 
"x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Meno di 
settimanalmente

Giornalmente Settimanalmente

I dati sono forniti dagli insegnanti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.
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 Argentina 21 (4,3) 33 (5,0) 46 (4,7) 68 (5,2) 28 (5,1) 4 (1,8)

 Belize 25 (5,4) 57 (6,4) 18 (5,1) 41 (5,3) 43 (5,7) 16 (4,1)

 Bulgaria 19 (3,3) 43 (3,7) 38 (3,6) 86 (2,7) 10 (2,4) 3 (1,3)

 Canada (O,Q) 11 (2,1) 37 (3,0) 52 (3,2) 71 (3,1) 24 (2,9) 5 (1,2)

 Colombia 12 (3,2) 33 (4,1) 54 (4,4) 43 (4,7) 42 (4,3) 15 (3,2)

 Cipro 9 (2,5) 29 (4,8) 62 (4,9) 55 (4,6) 36 (4,5) 9 (3,5)

 Repubblica Ceca 3 (1,5) 31 (3,6) 66 (3,7) 43 (4,5) 46 (4,5) 11 (2,7)

 Inghilterra 23 (4,2) 45 (5,0) 32 (4,1) 76 (4,0) 23 (4,0) 2 (1,2)

 Francia 1 (0,8) 11 (2,4) 88 (2,6) 78 (3,3) 20 (3,3) 2 (1,2)

 Germania 5 (1,1) 39 (3,0) 56 (2,9) 63 (3,3) 30 (3,4) 7 (1,6)

 Grecia 16 (3,2) 25 (4,2) 58 (4,8) 49 (5,0) 33 (4,4) 19 (4,2)

 Hong Kong, SAR 6 (2,0) 27 (4,3) 68 (4,3) 39 (4,1) 34 (3,9) 28 (4,2)

 Ungheria 5 (1,7) 20 (3,4) 75 (3,3) 66 (3,6) 28 (3,4) 5 (1,8)

 Islanda 4 (0,2) 12 (0,3) 85 (0,3) 47 (0,4) 44 (0,4) 9 (0,2)

 Iran 11 (2,1) 35 (4,2) 54 (4,2) 34 (3,5) 43 (3,3) 23 (3,6)

 Israele 23 (4,1) 45 (4,7) 33 (4,6) 61 (4,5) 32 (4,2) 7 (2,4)

 Italia 3 (1,2) 22 (3,3) 75 (3,5) 42 (3,9) 42 (3,6) 16 (2,7)

 Kuwait r 12 (2,5) 29 (3,6) 59 (3,6) 34 (3,3) 47 (3,3) 19 (2,3)

 Lettonia 11 (2,6) 32 (4,1) 57 (4,5) 73 (3,3) 22 (3,1) 5 (1,8)

 Lituania 7 (2,2) 49 (4,6) 44 (4,5) 57 (3,9) 37 (3,8) 6 (1,7)

 Macedonia 10 (2,7) 26 (3,6) 64 (4,2) 44 (4,1) 33 (4,4) 23 (4,0)

 Moldavia 24 (4,0) 55 (4,7) 21 (3,4) 85 (3,2) 10 (2,6) 5 (1,7)

 Marocco r 22 (4,3) 19 (3,6) 59 (4,7) 58 (5,0) 34 (5,0) 7 (2,9)

 Paesi Bassi 5 (1,9) 48 (4,8) 47 (4,7) 44 (4,4) 50 (4,6) 5 (1,8)

 Nuova Zelanda 26 (3,9) 54 (4,3) 20 (3,6) 92 (2,1) 8 (2,1) 0 (0,2)

 Norvegia 6 (1,9) 34 (4,3) 60 (4,6) 42 (3,9) 46 (4,1) 12 (2,4)

 Romania 7 (1,5) 32 (4,2) 61 (4,1) 71 (3,5) 21 (3,1) 8 (2,2)

 Federazione di Russia 33 (3,2) 43 (3,4) 24 (3,0) 86 (2,3) 11 (2,2) 3 (1,4)

 Scozia 36 (4,6) 45 (5,2) 18 (3,9) 62 (4,4) 36 (4,5) 2 (1,3)

 Singapore 10 (2,7) 45 (4,7) 45 (4,4) 59 (4,1) 35 (3,9) 6 (1,9)

 Repubblica Slovacca 4 (1,5) 34 (3,9) 62 (3,8) 45 (4,2) 40 (4,2) 15 (2,7)

 Slovenia 5 (1,6) 31 (3,7) 64 (3,7) 59 (4,1) 35 (4,0) 6 (1,7)

 Svezia 5 (1,4) 47 (3,6) 49 (3,4) 78 (2,4) 20 (2,2) 1 (0,7)

 Turchia 5 (1,7) 21 (3,5) 74 (3,8) 49 (4,4) 46 (4,2) 5 (2,1)

 Stati Uniti 19 (3,7) 51 (3,9) 30 (3,3) 72 (3,9) 23 (3,9) 5 (2,1)

 Media Internazionale 13 (0,5) 35 (0,7) 52 (0,7) 59 (0,7) 32 (0,6) 9 (0,4)

( )

Tabella 5.19 (continua):  Gli insegnanti dichiarano la frequenza con cui si legge ad alta voce
                                             o silenziosamente in classe

Giornalmente Settimanalmente

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Meno di 
settimanalmente

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La 
"x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato le seguenti attività di lettura

Paesi

Giornalmente Settimanalmente
Meno di 

settimanalmente

Gli studenti leggono ad alta voce
in piccoli gruppi o a coppie

Gli studenti leggono silenziosamente
per conto proprio
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Tabella 5.20:  Gli studenti rispondono oralmente a domande su ciò che hanno letto in classe

 Argentina 58 (1,4) 427 (6,1) 24 (1,0) 437 (6,3) 11 (0,8) 429 (9,9) 7 (0,6) 424 (9,0)

 Belize 43 (2,1) 330 (6,3) 31 (1,6) 339 (7,2) 14 (0,9) 315 (7,6) 12 (1,2) 318 (6,6)

 Bulgaria 70 (1,5) 557 (3,6) 23 (1,1) 552 (4,7) 5 (0,6) 517 (8,9) 2 (0,4) ~ ~

 Canada (O,Q) 29 (1,2) 531 (3,2) 34 (1,1) 546 (2,7) 20 (1,0) 559 (3,2) 17 (0,9) 551 (3,9)

 Colombia 60 (1,8) 422 (5,0) 25 (1,3) 432 (6,3) 6 (0,6) 420 (8,4) 9 (0,6) 416 (5,9)

 Cipro 68 (1,3) 503 (3,3) 21 (1,2) 488 (4,8) 8 (0,5) 468 (7,9) 3 (0,4) 456 (8,5)

 Repubblica Ceca 32 (1,6) 529 (3,3) 34 (1,4) 538 (3,0) 21 (1,1) 549 (3,2) 13 (1,1) 538 (3,3)

 Inghilterra 18 (1,2) 530 (5,1) 35 (1,2) 553 (3,9) 22 (1,0) 563 (4,5) 24 (1,3) 562 (4,8)

 Francia 51 (1,3) 527 (3,0) 29 (1,1) 527 (2,9) 9 (0,6) 534 (5,2) 11 (0,8) 514 (5,5)

 Germania 34 (0,8) 536 (2,7) 36 (0,8) 544 (2,1) 18 (0,6) 545 (3,0) 12 (0,6) 536 (3,7)

 Grecia 79 (1,3) 527 (4,0) 17 (1,1) 525 (5,6) 3 (0,4) 499 (13,5) 2 (0,3) ~ ~

 Hong Kong, SAR 32 (1,1) 538 (3,0) 33 (1,2) 534 (3,1) 17 (0,8) 523 (3,9) 18 (0,9) 510 (5,1)

 Ungheria 52 (1,9) 546 (2,6) 34 (1,4) 544 (2,5) 10 (0,8) 541 (5,2) 4 (0,4) 540 (6,6)

 Islanda 21 (0,6) 497 (3,3) 31 (0,6) 520 (2,3) 18 (0,6) 526 (3,4) 30 (0,8) 512 (2,9)

 Iran 59 (1,5) 419 (4,0) 28 (1,2) 420 (6,7) 6 (0,8) 377 (7,6) 6 (0,6) 391 (7,5)

 Israele 46 (1,0) 502 (3,6) 33 (0,9) 524 (3,8) 12 (0,6) 514 (5,6) 10 (0,7) 513 (7,3)

 Italia 44 (1,2) 534 (2,7) 34 (1,0) 546 (3,2) 14 (0,6) 554 (4,2) 8 (0,5) 543 (5,6)

 Kuwait r 64 (1,3) 410 (4,6) 20 (0,8) 388 (5,5) 8 (0,5) 372 (7,6) 8 (0,7) 391 (5,8)

 Lettonia 44 (1,6) 541 (3,1) 41 (1,2) 552 (2,4) 12 (0,7) 544 (4,5) 4 (0,4) 533 (8,5)

 Lituania 47 (1,4) 539 (3,5) 39 (1,2) 549 (3,9) 11 (0,6) 551 (4,7) 3 (0,4) 531 (9,3)

 Macedonia 69 (1,5) 452 (4,5) 24 (1,5) 444 (6,9) 6 (0,6) 394 (13,5) 1 (0,2) ~ ~

 Moldavia 74 (1,9) 498 (4,2) 21 (1,6) 486 (6,6) 3 (0,4) 465 (10,5) 1 (0,2) ~ ~

 Marocco 66 (1,8) 363 (11,4) 23 (1,5) 323 (8,9) 7 (0,8) 331 (13,2) 4 (0,7) 349 (22,8)

 Paesi Bassi 17 (1,0) 535 (3,9) 21 (0,8) 559 (3,6) 15 (0,8) 559 (3,1) 47 (1,4) 559 (2,7)

 Nuova Zelanda 23 (1,1) 492 (5,6) 38 (1,2) 534 (4,4) 22 (1,0) 551 (5,3) 17 (1,0) 547 (5,8)

 Norvegia 28 (1,2) 493 (4,8) 39 (1,2) 504 (3,3) 18 (1,0) 508 (4,2) 15 (1,0) 495 (4,9)

 Romania 72 (1,6) 519 (4,8) 22 (1,4) 509 (6,2) 3 (0,3) 455 (12,5) 2 (0,3) ~ ~

 Federazione di Russia 54 (1,7) 532 (5,0) 34 (1,4) 528 (4,8) 7 (0,6) 522 (6,7) 5 (0,4) 499 (7,5)

 Scozia 24 (2,7) 503 (5,3) 39 (2,0) 533 (4,6) 18 (1,0) 544 (6,5) 20 (1,6) 537 (5,5)

 Singapore 26 (0,9) 519 (6,1) 32 (0,8) 532 (5,7) 17 (0,6) 539 (5,8) 26 (0,8) 527 (5,5)

 Repubblica Slovacca 38 (1,5) 507 (4,1) 38 (1,3) 526 (3,0) 17 (0,9) 531 (4,3) 6 (0,7) 522 (6,2)

 Slovenia 33 (1,5) 489 (3,6) 41 (1,2) 506 (2,7) 22 (1,1) 512 (3,4) 5 (0,6) 509 (5,9)

 Svezia 21 (1,0) 553 (3,5) 38 (0,9) 560 (2,6) 24 (0,9) 567 (2,5) 17 (1,1) 565 (3,4)

 Turchia 60 (1,4) 462 (4,0) 29 (1,1) 439 (5,3) 7 (0,5) 400 (7,3) 4 (0,4) 441 (9,1)

 Stati Uniti 32 (1,4) 528 (5,0) 31 (1,2) 548 (3,4) 16 (0,9) 557 (6,3) 21 (1,3) 547 (5,7)

 Media Internazionale 45 (0,2) 497 (0,8) 31 (0,2) 502 (0,8) 13 (0,1) 495 (1,2) 11 (0,1) 496 (1,6)

( )

Percentuale 
di studenti

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

I dati sono forniti dagli studenti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Rendimento 
medio

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Una o due volte
alla settimana
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Tabella 5.21:  Gli studenti rispondono per iscritto a domande su ciò che hanno letto in classe*

 Argentina 64 (1,5) 431 (5,4) 27 (1,3) 435 (7,9) 4 (0,5) 422 (15,7) 5 (0,5) 397 (10,8)

 Belize 42 (2,2) 329 (6,4) 43 (2,0) 332 (6,1) 9 (0,8) 320 (10,3) 6 (0,6) 327 (11,9)

 Bulgaria 40 (1,7) 550 (4,7) 44 (1,5) 561 (3,6) 9 (0,8) 553 (7,1) 7 (0,8) 517 (13,4)

 Canada (O,Q) 27 (1,2) 528 (3,1) 45 (0,9) 548 (2,6) 15 (0,7) 558 (3,8) 13 (0,8) 551 (4,2)

 Colombia 70 (1,7) 423 (4,7) 24 (1,5) 429 (6,4) 3 (0,5) 428 (16,2) 3 (0,4) 428 (16,4)

 Cipro 55 (1,3) 491 (3,5) 36 (1,2) 502 (4,0) 5 (0,5) 512 (8,0) 3 (0,4) 482 (9,5)

 Repubblica Ceca 19 (1,6) 522 (3,9) 42 (1,6) 537 (2,8) 19 (1,1) 545 (3,5) 20 (1,5) 546 (4,1)

 Inghilterra 22 (1,4) 530 (6,7) 47 (1,2) 558 (3,5) 15 (0,8) 569 (4,1) 17 (1,3) 555 (6,2)

 Francia 24 (1,2) 504 (3,2) 46 (1,2) 530 (2,8) 17 (0,7) 538 (3,7) 13 (0,9) 538 (4,1)

 Germania 19 (0,7) 521 (2,8) 42 (0,9) 540 (2,3) 17 (0,7) 553 (2,5) 22 (0,8) 548 (3,0)

 Grecia 54 (1,9) 515 (3,8) 34 (1,7) 536 (4,5) 6 (0,6) 541 (5,4) 6 (0,7) 541 (10,6)

 Hong Kong, SAR 30 (1,0) 529 (3,4) 52 (0,9) 531 (3,1) 11 (0,6) 524 (5,0) 7 (0,4) 518 (5,8)

 Ungheria 51 (1,9) 538 (2,6) 40 (1,7) 552 (2,7) 6 (0,5) 548 (6,2) 3 (0,4) 532 (14,0)

 Islanda 26 (0,7) 495 (2,3) 44 (0,7) 521 (1,7) 16 (0,6) 523 (3,3) 15 (0,5) 516 (4,0)

 Iran 49 (2,0) 414 (4,6) 40 (1,2) 421 (5,2) 7 (1,1) 396 (11,2) 4 (0,5) 395 (13,2)

 Israele 54 (1,2) 506 (3,4) 37 (1,1) 517 (3,4) 6 (0,5) 533 (8,0) 3 (0,4) 522 (10,9)

 Italia 39 (1,2) 528 (3,2) 44 (1,3) 550 (2,5) 10 (0,6) 550 (4,6) 7 (0,6) 546 (5,1)

 Kuwait r 48 (1,7) 407 (3,8) 38 (1,4) 402 (5,4) 8 (0,6) 386 (9,1) 6 (0,6) 365 (12,9)

 Lettonia 34 (1,4) 534 (3,0) 48 (1,4) 549 (2,9) 10 (0,8) 560 (6,0) 8 (0,9) 556 (5,5)

 Lituania 39 (1,4) 526 (2,9) 40 (1,1) 552 (3,2) 10 (0,6) 558 (5,6) 11 (1,0) 566 (5,0)

 Macedonia 67 (1,6) 446 (4,8) 30 (1,6) 448 (6,5) 2 (0,3) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~

 Moldavia 43 (2,4) 492 (4,5) 48 (2,6) 496 (5,5) 5 (0,7) 479 (7,9) 4 (0,6) 486 (11,8)

 Marocco 47 (2,4) 356 (14,0) 42 (2,4) 347 (10,0) 8 (1,7) 360 (19,5) 3 (0,5) 318 (25,2)

 Paesi Bassi 14 (0,9) 538 (4,3) 37 (1,3) 555 (3,1) 20 (0,7) 560 (3,2) 29 (1,3) 559 (2,8)

 Nuova Zelanda 26 (1,5) 507 (5,1) 45 (1,5) 539 (3,8) 16 (1,1) 542 (7,1) 14 (1,0) 541 (6,8)

 Norvegia 19 (1,1) 480 (5,6) 48 (1,4) 502 (3,4) 17 (0,9) 511 (5,1) 16 (1,1) 508 (5,2)

 Romania 60 (2,2) 511 (4,7) 34 (2,0) 519 (6,8) 4 (0,5) 502 (11,3) 3 (0,3) 501 (18,0)

 Federazione di Russia 21 (1,4) 503 (6,9) 47 (1,6) 531 (4,4) 14 (0,9) 539 (5,2) 17 (1,4) 546 (5,2)

 Scozia 26 (1,4) 501 (5,2) 50 (1,8) 535 (4,2) 14 (1,1) 552 (5,5) 10 (1,0) 544 (7,8)

 Singapore 31 (1,0) 508 (5,9) 43 (0,9) 536 (5,1) 13 (0,5) 545 (6,2) 13 (0,7) 536 (6,1)

 Repubblica Slovacca 29 (1,8) 503 (4,7) 47 (1,6) 525 (3,3) 14 (1,0) 530 (4,3) 11 (1,1) 522 (6,1)

 Slovenia 34 (1,4) 492 (3,0) 51 (1,4) 506 (2,4) 9 (0,8) 520 (4,5) 5 (0,7) 507 (9,5)

 Svezia 10 (0,7) 540 (4,4) 40 (1,7) 560 (2,8) 21 (1,0) 564 (2,8) 29 (1,7) 567 (2,7)

 Turchia 51 (2,1) 452 (3,8) 40 (1,8) 450 (5,2) 5 (0,8) 445 (9,5) 3 (0,4) 436 (11,6)

 Stati Uniti 35 (1,4) 522 (5,2) 42 (1,0) 553 (3,8) 13 (0,7) 565 (5,0) 10 (1,0) 546 (7,1)

 Media Internazionale 38 (0,3) 491 (0,8) 42 (0,3) 506 (0,8) 11 (0,1) 510 (1,4) 10 (0,1) 502 (1,8)

*

( )

Si basa sulle risposte degli studenti circa la frequenza con cui fanno le seguenti cose dopo aver letto qualcosa in classe: 
rispondere in un libro di esercizi o in una scheda di lavoro a domande su ciò che hanno letto e scrivere qualcosa su ciò che hanno 
letto. La media è calcolata sull’insieme delle due affermazioni, basandosi su una scala a quattro punti: “Ogni giorno o quasi ogni 
giorno” = 1, “Una o due volte alla settimana” = 2, “Una o due volte al mese” = 3, e “Mai o quasi mai” = 4. La categoria “Ogni 
giorno o quasi ogni giorno” indica una media minore di 1,75 e maggiore o uguale a 1. “Una o due volte alla settimana” indica 
una media compresa tra 1,75 e 2,5. “Una o due volte al mese” indica una media maggiore di 2,5 e minore o uguale a 3,25. “Mai o 
quasi mai” indica una media maggiore di 3,25 e minore o uguale a 4.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi
Rendimento 

medio
Percentuale 
di studenti

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

FO
N

T
E

:  
IE

A
 P

ro
gr

es
s 

in
 I

nt
er

na
tio

na
l R

ea
di

ng
 L

ite
ra

cy
 S

tu
dy

 (
P

IR
L

S
) 

20
01

.

La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 6.21164



Tabella 5.22:  Gli studenti discutono in classe con gli altri compagni di ciò che hanno letto

 Argentina r 44 (1,5) 421 (5,8) 24 (0,9) 440 (5,4) 10 (0,7) 430 (10,7) 21 (1,2) 441 (7,9)

 Belize 29 (1,4) 326 (5,6) 31 (1,2) 332 (6,3) 14 (0,7) 309 (8,8) 26 (1,2) 341 (7,8)

 Bulgaria 33 (1,5) 547 (4,5) 35 (1,4) 562 (4,1) 13 (0,8) 556 (5,9) 18 (1,2) 541 (6,6)

 Canada (O,Q) 15 (0,8) 533 (4,0) 29 (0,8) 551 (2,9) 23 (0,7) 552 (3,5) 33 (1,0) 539 (2,6)

 Colombia 47 (2,2) 412 (5,0) 30 (1,6) 431 (5,4) 9 (0,7) 439 (8,2) 14 (1,1) 442 (7,8)

 Cipro 35 (1,5) 486 (3,5) 37 (1,0) 503 (4,1) 15 (0,8) 498 (6,2) 13 (1,0) 501 (6,0)

 Repubblica Ceca 9 (0,8) 527 (6,0) 23 (1,1) 539 (3,4) 25 (1,0) 552 (2,5) 43 (1,6) 529 (2,9)

 Inghilterra 11 (0,7) 535 (7,0) 27 (0,9) 560 (4,0) 24 (1,0) 572 (4,9) 39 (1,3) 543 (4,4)

 Francia 16 (0,8) 518 (4,4) 27 (1,0) 528 (3,4) 19 (1,0) 539 (4,2) 38 (1,0) 522 (2,9)

 Germania 15 (0,5) 533 (3,1) 25 (0,6) 548 (2,2) 20 (0,6) 552 (2,8) 40 (0,9) 533 (2,6)

 Grecia 34 (1,3) 520 (3,9) 31 (1,2) 531 (5,0) 13 (0,9) 534 (6,7) 22 (1,3) 519 (5,8)

 Hong Kong, SAR 18 (0,8) 527 (3,8) 34 (0,7) 534 (3,4) 26 (0,8) 533 (3,2) 22 (0,8) 519 (4,5)

 Ungheria 14 (1,2) 538 (3,8) 28 (1,3) 545 (3,1) 22 (0,9) 552 (2,9) 36 (1,3) 542 (2,8)

 Islanda 9 (0,5) 491 (5,4) 20 (0,7) 526 (2,7) 18 (0,6) 525 (3,1) 54 (0,8) 510 (1,5)

 Iran 35 (1,0) 414 (4,4) 41 (1,1) 423 (5,2) 14 (0,9) 413 (6,6) 9 (0,7) 388 (7,9)

 Israele 27 (0,8) 495 (3,7) 31 (0,9) 518 (3,4) 17 (0,8) 530 (5,1) 25 (1,0) 508 (4,4)

 Italia 33 (1,2) 532 (3,3) 30 (1,1) 543 (3,3) 16 (0,9) 557 (3,9) 21 (0,9) 543 (3,5)

 Kuwait r 33 (1,0) 405 (4,2) 36 (1,1) 409 (4,2) 15 (0,9) 390 (7,2) 16 (0,7) 385 (6,5)

 Lettonia 19 (1,0) 539 (3,7) 35 (1,1) 543 (3,0) 21 (0,8) 555 (3,3) 25 (1,3) 545 (3,0)

 Lituania 20 (1,0) 535 (4,3) 39 (1,1) 549 (3,0) 20 (0,9) 549 (3,9) 20 (0,9) 539 (3,9)

 Macedonia 46 (1,5) 441 (5,0) 38 (1,3) 453 (5,7) 10 (0,8) 447 (8,8) 5 (0,4) 426 (11,6)

 Moldavia 44 (2,5) 501 (4,6) 42 (2,0) 492 (5,0) 9 (0,8) 476 (7,8) 5 (0,6) 464 (10,7)

 Marocco 38 (2,4) 366 (15,0) 39 (2,1) 341 (9,7) 13 (1,0) 346 (13,5) 10 (1,0) 346 (15,2)

 Paesi Bassi 5 (0,5) 527 (7,8) 14 (0,7) 562 (3,6) 18 (0,9) 567 (3,1) 62 (1,2) 552 (2,7)

 Nuova Zelanda 17 (0,9) 502 (6,8) 31 (1,2) 535 (5,3) 23 (1,0) 550 (4,9) 29 (1,2) 528 (4,0)

 Norvegia 8 (0,7) 472 (7,3) 24 (0,9) 507 (4,3) 23 (0,8) 510 (4,1) 46 (1,2) 497 (3,6)

 Romania 36 (2,0) 515 (5,1) 41 (1,6) 516 (5,4) 13 (0,9) 519 (8,8) 10 (1,0) 486 (7,3)

 Federazione di Russia 25 (1,7) 526 (6,6) 33 (1,0) 527 (5,4) 16 (0,9) 537 (5,4) 26 (1,3) 528 (3,4)

 Scozia 12 (0,8) 498 (6,4) 31 (2,1) 529 (4,9) 20 (0,9) 551 (4,6) 36 (2,0) 527 (4,6)

 Singapore 14 (0,6) 512 (7,7) 24 (0,7) 536 (5,3) 19 (0,6) 533 (6,6) 43 (0,9) 528 (4,6)

 Repubblica Slovacca 16 (1,2) 503 (5,6) 31 (1,1) 530 (2,9) 27 (1,1) 526 (3,5) 25 (1,4) 508 (5,0)

 Slovenia 16 (0,8) 493 (4,7) 30 (1,2) 501 (2,7) 22 (1,1) 511 (3,7) 33 (1,6) 503 (2,9)

 Svezia 7 (0,5) 554 (5,1) 27 (0,9) 569 (3,2) 32 (0,9) 564 (2,5) 34 (1,1) 553 (2,4)

 Turchia 34 (1,2) 454 (4,5) 42 (1,3) 455 (3,9) 14 (0,7) 446 (5,6) 10 (1,2) 421 (10,2)

 Stati Uniti 14 (0,9) 520 (7,2) 24 (0,9) 549 (4,8) 20 (0,9) 554 (4,8) 42 (1,3) 541 (4,2)

 Media Internazionale 24 (0,2) 492 (1,0) 31 (0,2) 506 (0,8) 18 (0,1) 508 (1,0) 27 (0,2) 495 (1,0)

( )

I dati sono forniti dagli studenti.

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Ogni giorno o
quasi ogni giorno
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 6.22165



Tabella 5.23:  Gli studenti fanno progetti su ciò che hanno letto in classe*

 Argentina 36 (1,3) 411 (6,7) 32 (0,9) 429 (6,2) 21 (1,1) 449 (6,5) 11 (1,0) 459 (11,0)

 Belize 21 (1,2) 318 (6,4) 34 (1,5) 325 (6,2) 29 (1,2) 331 (6,9) 16 (1,4) 349 (8,3)

 Bulgaria 10 (0,8) 516 (5,2) 21 (1,2) 544 (6,1) 35 (1,5) 563 (3,5) 34 (1,6) 558 (5,8)

 Canada (O,Q) 8 (0,7) 500 (3,7) 15 (0,8) 519 (3,6) 28 (0,9) 545 (2,9) 49 (1,2) 559 (2,7)

 Colombia 36 (2,2) 403 (5,7) 29 (1,1) 424 (4,2) 20 (1,2) 444 (5,7) 15 (1,5) 448 (9,4)

 Cipro 20 (1,1) 466 (4,2) 31 (1,1) 488 (3,4) 31 (1,2) 506 (4,2) 18 (1,0) 526 (4,4)

 Repubblica Ceca 3 (0,5) 499 (8,2) 11 (1,0) 512 (5,6) 30 (1,5) 532 (3,2) 56 (1,9) 547 (2,6)

 Inghilterra 4 (0,6) 469 (11,4) 11 (0,9) 509 (6,2) 25 (1,3) 542 (3,7) 61 (2,0) 570 (3,5)

 Francia 6 (0,6) 483 (5,8) 16 (0,8) 500 (3,1) 30 (1,0) 524 (3,0) 48 (1,6) 542 (2,7)

 Germania 5 (0,4) 495 (6,3) 13 (0,6) 519 (3,6) 25 (0,6) 535 (2,9) 57 (1,0) 551 (1,8)

 Grecia 11 (0,8) 476 (4,8) 22 (1,3) 513 (4,8) 33 (1,5) 525 (4,9) 33 (1,6) 551 (4,1)

 Hong Kong, SAR 3 (0,3) 499 (7,5) 11 (0,5) 510 (5,2) 31 (0,9) 530 (3,6) 55 (1,0) 533 (2,9)

 Ungheria 6 (0,5) 500 (5,1) 21 (1,2) 530 (3,3) 37 (1,2) 547 (2,6) 37 (1,4) 556 (2,6)

 Islanda 3 (0,4) 458 (9,3) 12 (0,6) 497 (4,2) 27 (0,7) 518 (2,4) 57 (0,8) 519 (1,5)

 Iran 12 (0,8) 394 (5,6) 28 (1,6) 404 (5,2) 29 (1,1) 423 (5,3) 31 (2,1) 425 (7,8)

 Israele 15 (0,9) 473 (5,9) 24 (0,8) 489 (3,5) 28 (0,9) 513 (3,8) 32 (1,2) 545 (3,4)

 Italia 9 (0,7) 498 (5,3) 19 (0,9) 518 (3,7) 29 (0,9) 541 (3,2) 43 (1,3) 561 (2,6)

 Kuwait r 12 (0,9) 398 (5,2) 23 (1,2) 399 (4,1) 27 (1,2) 407 (4,4) 38 (2,1) 398 (7,2)

 Lettonia 13 (0,8) 519 (3,4) 23 (1,0) 537 (3,1) 31 (1,3) 548 (3,5) 33 (1,6) 558 (3,1)

 Lituania 4 (0,5) 480 (6,8) 23 (1,0) 525 (3,2) 23 (1,0) 546 (3,5) 50 (1,7) 559 (3,0)

 Macedonia 29 (1,5) 402 (6,0) 33 (1,3) 444 (4,6) 29 (1,6) 477 (5,8) 9 (0,8) 495 (8,7)

 Moldavia 13 (1,5) 477 (7,4) 31 (2,0) 494 (4,7) 38 (2,6) 500 (5,5) 18 (2,0) 486 (7,5)

 Marocco 12 (1,0) 330 (13,5) 26 (1,9) 333 (9,5) 25 (1,3) 353 (9,3) 37 (2,9) 371 (16,4)

 Paesi Bassi 1 (0,3) ~ ~ 4 (0,4) 510 (7,0) 12 (0,7) 541 (3,9) 83 (1,0) 560 (2,3)

 Nuova Zelanda 10 (0,9) 470 (6,7) 18 (1,2) 497 (5,4) 31 (1,3) 537 (4,5) 42 (1,3) 555 (3,8)

 Norvegia 3 (0,4) 443 (10,4) 10 (0,7) 473 (7,1) 24 (0,8) 492 (4,8) 63 (1,3) 510 (3,1)

 Romania 6 (0,7) 446 (12,9) 16 (1,1) 488 (5,9) 30 (1,6) 516 (6,8) 48 (2,3) 527 (5,5)

 Federazione di Russia 10 (0,8) 482 (11,6) 19 (1,2) 515 (6,6) 31 (1,5) 534 (4,7) 40 (2,0) 542 (3,6)

 Scozia 8 (0,8) 478 (9,0) 20 (2,3) 508 (5,0) 27 (1,7) 525 (4,5) 45 (2,4) 549 (4,5)

 Singapore 6 (0,5) 450 (8,4) 14 (0,7) 473 (8,3) 22 (0,7) 513 (5,7) 58 (1,4) 555 (3,9)

 Repubblica Slovacca 5 (0,5) 484 (8,7) 18 (1,3) 508 (4,7) 39 (1,5) 523 (3,2) 38 (1,7) 525 (4,3)

 Slovenia 9 (0,7) 449 (6,7) 20 (1,0) 480 (3,7) 34 (1,2) 508 (2,5) 36 (1,6) 523 (3,0)

 Svezia 1 (0,2) ~ ~ 8 (0,5) 539 (6,4) 24 (1,1) 556 (3,2) 68 (1,3) 566 (2,0)

 Turchia 12 (1,1) 433 (6,8) 24 (1,3) 442 (4,8) 30 (1,1) 456 (4,5) 34 (1,8) 456 (4,7)

 Stati Uniti 6 (0,6) 471 (8,0) 13 (0,8) 490 (5,8) 26 (1,2) 533 (3,9) 55 (1,7) 567 (3,7)

 Media Internazionale 11 (0,1) 457 (1,3) 20 (0,2) 482 (0,9) 28 (0,2) 504 (0,8) 41 (0,3) 517 (1,0)

*

( )

Si basa sulle risposte degli studenti circa la frequenza con cui fanno le seguenti cose dopo aver letto qualcosa in classe: disegnare 
o rappresentare in altra forma artistica ciò che hanno letto, recitare o fare una drammatizzazione di ciò che hanno letto e fare un 
progetto di gruppo con altri compagni su ciò che hanno letto. La media è calcolata sull’insieme delle tre affermazioni, basandosi 
su una scala a quattro punti: “Ogni giorno o quasi ogni giorno” = 1, “Una o due volte alla settimana” = 2, “Una o due volte al 
mese” = 3, e “Mai o quasi mai” = 4. La categoria “Ogni giorno o quasi ogni giorno” indica una media minore di 1,75 e maggiore 
o uguale a 1. “Una o due volte alla settimana” indica una media compresa tra 1,75 e 2,5. “Una o due volte al mese” indica una 
media maggiore di 2,5 e minore o uguale a 3,25. “Mai o quasi mai” indica una media maggiore di 3,25 e minore o uguale a 4.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

FO
N

T
E

:  
IE

A
 P

ro
gr

es
s 

in
 I

nt
er

na
tio

na
l R

ea
di

ng
 L

ite
ra

cy
 S

tu
dy

 (
P

IR
L

S
) 

20
01

.

La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 6.23166



Tabella 5.24:  Gli insegnanti dichiarano le attività che seguono la lettura

 Argentina 86 (3,7) 91 (3,2) 82 (4,3) 76 (4,0) 22 (3,4) 52 (5,5) 88 (3,2)

 Belize 81 (4,0) 94 (2,2) 69 (6,5) 59 (5,8) 33 (5,4) r 23 (4,3) 73 (5,0)

 Bulgaria 57 (3,9) 99 (0,6) 80 (3,5) 38 (3,9) 17 (3,0) 12 (2,5) 61 (4,1)

 Canada (O,Q) 54 (2,8) 84 (2,5) 52 (3,4) 26 (2,7) 6 (1,7) 7 (1,5) 41 (3,0)

 Colombia 83 (3,8) 84 (3,4) 79 (4,1) 55 (4,5) 15 (3,3) 14 (3,2) 75 (3,9)

 Cipro 83 (4,3) 95 (2,5) 83 (3,8) 33 (4,0) 54 (5,1) 48 (4,8) 83 (3,8)

 Repubblica Ceca 80 (3,1) 98 (1,1) 80 (3,1) 46 (4,3) 13 (2,5) 11 (2,8) 74 (3,5)

 Inghilterra 79 (3,7) 94 (2,3) 67 (4,8) 14 (3,8) 8 (2,9) 4 (1,9) 63 (4,9)

 Francia 18 (2,7) 78 (3,3) 32 (3,3) 10 (2,4) 4 (1,4) 10 (2,0) 17 (2,5)

 Germania 41 (2,6) 95 (1,4) 95 (1,2) 15 (2,0) 2 (1,0) 14 (2,4) 47 (3,0)

 Grecia 72 (4,2) 96 (1,7) 60 (4,4) 32 (4,7) 19 (3,6) 12 (2,7) 56 (4,4)

 Hong Kong, SAR 44 (4,9) 85 (3,0) 37 (4,7) 6 (1,9) 3 (1,5) 5 (2,0) 24 (3,9)

 Ungheria 75 (3,3) 99 (0,8) 46 (4,2) 36 (4,5) 19 (3,0) 17 (3,1) 59 (4,2)

 Islanda 51 (0,4) 45 (0,4) 21 (0,3) 35 (0,3) 2 (0,1) 13 (0,2) 25 (0,3)

 Iran 67 (3,8) 86 (2,8) 60 (3,9) 28 (3,1) 11 (2,3) 10 (2,3) 49 (4,2)

 Israele 96 (1,8) 89 (2,8) 70 (4,3) 42 (4,2) 39 (4,6) 23 (3,2) 74 (4,1)

 Italia 63 (3,5) 93 (2,0) 72 (3,1) 56 (3,2) 7 (1,7) 5 (1,8) 67 (3,2)

 Kuwait 70 (3,7) 81 (2,8) 60 (4,0) r 22 (3,6) 28 (3,1) 20 (3,2) 56 (4,3)

 Lettonia 68 (3,5) 98 (1,2) 63 (4,5) 56 (4,3) 23 (4,0) 5 (2,3) 66 (4,5)

 Lituania 72 (3,5) 97 (1,3) 83 (3,1) 32 (3,4) 13 (2,7) 6 (1,8) 66 (3,8)

 Macedonia 88 (3,1) 95 (2,0) 80 (2,9) 47 (4,3) 39 (4,2) 20 (3,6) 77 (3,6)

 Moldavia 83 (3,2) 99 (0,9) 86 (3,0) 59 (4,3) 32 (4,0) 55 (4,2) 84 (3,3)

 Marocco 58 (4,3) 96 (1,9) 76 (4,8) 21 (4,9) 14 (4,2) 13 (3,1) 56 (4,4)

 Paesi Bassi 40 (4,6) 72 (4,4) 57 (4,5) 18 (3,6) 3 (1,5) 1 (0,9) 29 (4,0)

 Nuova Zelanda 80 (3,4) 87 (2,9) 78 (3,8) 47 (4,1) 13 (2,9) 9 (2,1) 71 (4,1)

 Norvegia 51 (4,1) 80 (3,4) 32 (3,6) 23 (3,5) 3 (1,2) 1 (0,5) 28 (3,6)

 Romania 93 (2,0) 97 (1,5) 75 (4,0) 18 (3,7) 39 (4,2) 6 (2,0) 84 (3,1)

 Federazione di Russia 33 (3,3) 99 (0,7) 79 (3,2) 48 (3,2) 19 (2,9) 6 (1,7) 54 (3,7)

 Scozia 62 (4,1) 93 (2,1) 56 (4,9) 23 (4,5) 0 (0,0) 3 (1,7) 43 (5,0)

 Singapore 55 (4,4) 92 (2,0) 57 (3,9) 13 (2,7) 7 (2,1) 5 (1,7) 43 (3,9)

 Repubblica Slovacca 76 (3,7) 100 (0,4) 68 (3,8) 61 (4,3) 14 (2,8) 8 (2,4) 71 (3,9)

 Slovenia 73 (3,4) 93 (2,2) 71 (3,7) 66 (4,2) 29 (4,0) 5 (1,9) 73 (3,8)

 Svezia 64 (3,3) 66 (3,4) 45 (4,1) 22 (2,9) 2 (0,9) 6 (1,7) 41 (3,7)

 Turchia 95 (1,8) 91 (2,6) 71 (4,0) 35 (4,1) 29 (4,2) 8 (2,4) 74 (3,7)

 Stati Uniti 83 (3,6) 97 (1,8) 70 (4,1) 36 (4,4) 2 (0,8) 13 (3,3) 69 (4,2)

 Media Internazionale 68 (0,6) 90 (0,4) 65 (0,7) 36 (0,6) 17 (0,5) 13 (0,5) 59 (0,7)

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica 
che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

I dati sono forniti dagli insegnanti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Paesi

Percentuale di studenti i cui insegnanti chiedono loro di fare,
almeno settimanalmente, le seguenti attività

Scrivere 
qualcosa

su ciò che
hanno letto

Rispondere 
oralmente a 
domande o 
riassumere 
oralmente

Discutere con i 
compagni

Disegnare o 
rappresentare in 

altra forma 
artistica 

Recitare o
drammatizzare

Fare un 
progetto di 

gruppo

Almeno tre 
delle precedenti 

attività
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 6.24167



Tabella 5.25:  Gli studenti dichiarono di rispondere a verifiche scritte su ciò che hanno letto

 Argentina 45 (1,4) 423 (6,3) 26 (0,9) 437 (6,6) 17 (0,9) 439 (8,0) 13 (0,8) 431 (8,3)

 Belize 30 (2,0) 321 (7,2) 42 (1,9) 338 (6,5) 17 (1,2) 331 (7,1) 12 (1,0) 316 (9,1)

 Bulgaria 17 (1,0) 511 (6,5) 34 (1,5) 563 (4,7) 36 (1,7) 562 (4,2) 14 (1,2) 551 (9,9)

 Canada (O,Q) 12 (0,6) 518 (3,7) 24 (1,0) 539 (3,4) 31 (1,2) 553 (2,5) 33 (1,2) 550 (3,6)

 Colombia 53 (1,8) 417 (5,0) 28 (1,4) 430 (6,1) 12 (1,2) 434 (9,2) 7 (0,5) 438 (8,2)

 Cipro 18 (0,9) 457 (4,9) 25 (1,2) 489 (4,3) 45 (1,3) 512 (3,1) 12 (0,8) 507 (7,1)

 Repubblica Ceca 5 (0,6) 484 (5,7) 14 (1,2) 533 (4,6) 27 (1,9) 545 (3,8) 53 (2,1) 540 (3,1)

 Inghilterra 5 (0,5) 483 (8,7) 14 (1,0) 534 (5,8) 31 (1,1) 560 (3,9) 50 (1,6) 561 (3,7)

 Francia 21 (1,5) 499 (3,8) 26 (1,2) 521 (2,9) 31 (1,6) 542 (3,4) 22 (1,2) 535 (3,7)

 Germania 9 (0,5) 501 (3,7) 18 (0,7) 530 (2,7) 35 (0,7) 553 (2,5) 39 (0,9) 543 (2,3)

 Grecia 19 (1,3) 494 (4,6) 41 (1,7) 529 (5,3) 34 (1,8) 534 (4,8) 7 (1,1) 549 (13,2)

 Hong Kong, SAR 5 (0,4) 496 (7,5) 14 (0,8) 519 (5,2) 35 (1,3) 531 (3,7) 46 (1,1) 533 (3,2)

 Ungheria 9 (0,7) 508 (5,7) 27 (1,4) 537 (3,8) 50 (1,6) 552 (2,5) 13 (0,9) 557 (4,2)

 Islanda 6 (0,4) 444 (5,2) 11 (0,6) 494 (4,1) 33 (0,8) 518 (2,1) 50 (0,7) 524 (1,8)

 Iran 23 (1,4) 402 (5,7) 39 (1,3) 419 (4,5) 27 (1,5) 423 (6,0) 10 (0,7) 410 (9,5)

 Israele 42 (1,1) 501 (3,5) 25 (0,8) 516 (3,4) 19 (1,0) 531 (6,0) 14 (0,7) 514 (5,5)

 Italia 28 (1,3) 518 (3,5) 32 (1,2) 547 (2,8) 27 (1,2) 554 (3,2) 13 (0,9) 551 (5,1)

 Kuwait r 26 (1,5) 401 (4,2) 32 (1,3) 412 (5,4) 21 (1,0) 394 (5,3) 21 (1,3) 392 (7,5)

 Lettonia 15 (1,0) 520 (5,0) 25 (1,4) 538 (3,0) 35 (1,2) 553 (3,3) 24 (1,4) 558 (3,2)

 Lituania 8 (0,7) 494 (6,4) 20 (1,0) 527 (4,0) 42 (1,1) 552 (2,8) 30 (1,2) 558 (3,9)

 Macedonia 23 (1,4) 399 (5,9) 27 (1,3) 424 (5,9) 27 (1,6) 474 (5,8) 22 (1,5) 492 (6,5)

 Moldavia 27 (2,1) 487 (4,9) 54 (3,0) 496 (4,9) 16 (1,9) 497 (7,1) 3 (0,5) 459 (14,2)

 Marocco 21 (1,6) 324 (12,0) 34 (2,1) 354 (10,1) 26 (1,7) 362 (10,6) 19 (2,4) 356 (29,0)

 Paesi Bassi 5 (0,4) 519 (6,6) 19 (1,2) 552 (3,9) 32 (1,0) 561 (2,7) 45 (1,5) 555 (3,1)

 Nuova Zelanda 10 (0,8) 460 (7,3) 16 (1,1) 508 (4,8) 35 (1,3) 542 (4,4) 39 (1,6) 549 (4,7)

 Norvegia 9 (0,6) 475 (6,7) 18 (1,0) 499 (4,6) 32 (1,1) 508 (3,9) 40 (1,2) 501 (3,7)

 Romania 16 (1,1) 475 (5,2) 51 (1,9) 522 (5,5) 26 (1,9) 522 (6,3) 7 (0,6) 498 (7,9)

 Federazione di Russia 16 (0,9) 495 (6,8) 28 (1,2) 522 (6,2) 39 (1,5) 541 (4,0) 16 (1,0) 544 (5,0)

 Scozia 8 (0,8) 479 (6,9) 22 (2,5) 519 (5,1) 33 (1,8) 542 (4,0) 37 (2,1) 533 (5,0)

 Singapore 9 (0,5) 469 (7,2) 17 (0,6) 500 (6,4) 25 (0,7) 537 (5,7) 49 (1,2) 545 (4,6)

 Repubblica Slovacca 7 (0,6) 470 (7,2) 15 (1,0) 511 (4,6) 35 (1,5) 528 (3,1) 42 (1,9) 523 (3,9)

 Slovenia 14 (0,9) 469 (4,4) 29 (1,3) 497 (3,4) 36 (1,6) 514 (2,7) 21 (1,4) 513 (3,5)

 Svezia 16 (0,9) 538 (3,4) 24 (1,2) 553 (3,4) 36 (1,3) 571 (2,4) 24 (1,5) 569 (2,7)

 Turchia 20 (1,5) 445 (5,5) 34 (1,5) 451 (4,6) 37 (2,2) 455 (3,8) 9 (1,3) 433 (11,6)

 Stati Uniti 18 (1,1) 510 (4,3) 32 (1,3) 548 (3,9) 28 (1,2) 559 (4,7) 22 (1,2) 543 (6,2)

 Media Internazionale 18 (0,2) 469 (1,0) 27 (0,2) 497 (0,8) 30 (0,2) 511 (0,8) 25 (0,2) 507 (1,4)

( )

Paesi

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i 
dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

I dati sono forniti dagli studenti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Ogni giorno o
quasi ogni giorno
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Tabella 5.26:  Gli insegnanti dichiarono di far svolgere agli studenti verifiche scritte su ciò che hanno letto

 Argentina 15 (3,2) 431 (16,0) 36 (4,8) 414 (11,7) 34 (4,8) 424 (11,2) 15 (3,6) 415 (13,3)

 Belize 11 (3,3) 323 (20,6) 68 (5,4) 322 (6,2) 21 (4,2) 331 (14,8) 1 (0,5) ~ ~

 Bulgaria 2 (1,0) ~ ~ 13 (2,4) 547 (13,3) 72 (3,5) 551 (5,1) 13 (2,6) 552 (7,3)

 Canada (O,Q) 0 (0,4) ~ ~ 15 (2,1) 540 (5,4) 62 (3,2) 545 (2,8) 23 (2,7) 548 (6,1)

 Colombia 14 (3,5) 398 (13,2) 33 (4,6) 424 (7,8) 42 (4,8) 425 (7,2) 12 (3,0) 439 (21,0)

 Cipro 1 (0,0) ~ ~ 14 (3,8) 507 (6,9) 49 (5,7) 490 (4,4) 35 (4,8) 493 (4,6)

 Repubblica Ceca 0 (0,4) ~ ~ 15 (3,3) 538 (6,3) 62 (4,6) 536 (3,6) 23 (3,6) 539 (4,1)

 Inghilterra 0 (0,0) ~ ~ 5 (2,1) 551 (28,1) 45 (4,4) 553 (5,6) 50 (4,5) 556 (4,9)

 Francia 2 (1,0) ~ ~ 21 (3,3) 528 (5,8) 62 (3,8) 524 (2,9) 16 (2,8) 528 (6,3)

 Germania 0 (0,0) ~ ~ 3 (1,1) 548 (6,8) 50 (3,8) 537 (2,8) 47 (3,9) 541 (3,7)

 Grecia 0 (0,0) ~ ~ 22 (4,2) 538 (7,6) 64 (4,5) 520 (4,4) 14 (3,3) 533 (10,4)

 Hong Kong, SAR 0 (0,0) ~ ~ 11 (2,6) 514 (9,6) 55 (4,4) 526 (4,6) 34 (4,5) 538 (3,9)

 Ungheria 1 (0,6) ~ ~ 4 (1,6) 518 (16,2) 84 (3,2) 545 (2,7) 12 (2,7) 550 (9,5)

 Islanda 1 (0,0) ~ ~ 3 (0,1) 474 (6,5) 30 (0,4) 501 (2,7) 67 (0,4) 518 (1,3)

 Iran 6 (1,5) 389 (13,4) 34 (4,1) 410 (7,7) 49 (3,9) 417 (6,4) 12 (2,8) 422 (18,9)

 Israele 2 (1,4) ~ ~ 17 (3,2) 499 (10,9) 68 (3,9) 508 (4,7) 12 (2,8) 528 (11,5)

 Italia 11 (2,3) 529 (7,9) 43 (3,1) 538 (4,6) 40 (3,3) 545 (3,1) 6 (1,7) 555 (15,8)

 Kuwait 12 (2,8) 388 (12,5) 39 (3,6) 403 (6,6) 32 (3,6) 400 (9,8) 17 (2,9) 397 (11,3)

 Lettonia 1 (1,1) ~ ~ 12 (3,1) 547 (9,1) 76 (4,1) 545 (2,9) 11 (2,9) 548 (5,7)

 Lituania 0 (0,0) ~ ~ 12 (2,4) 532 (10,6) 69 (3,7) 544 (3,0) 19 (3,3) 549 (5,7)

 Macedonia 3 (1,6) 432 (27,4) 14 (3,0) 428 (16,1) 66 (4,1) 447 (7,1) 16 (3,3) 445 (13,3)

 Moldavia 10 (2,5) 484 (14,1) 48 (4,5) 490 (5,7) 40 (4,2) 495 (7,4) 2 (1,1) ~ ~

 Marocco 1 (1,0) ~ ~ 16 (3,6) 348 (13,1) 48 (5,0) 353 (13,9) 35 (4,9) 329 (16,7)

 Paesi Bassi 3 (1,6) 556 (10,1) 24 (3,9) 549 (5,2) 62 (4,5) 554 (3,4) 10 (2,8) 562 (5,7)

 Nuova Zelanda 0 (0,0) ~ ~ 4 (1,7) 498 (33,2) 20 (3,3) 532 (8,5) 76 (3,6) 530 (4,8)

 Norvegia 0 (0,0) ~ ~ 5 (1,2) 495 (6,4) 30 (3,7) 496 (5,0) 66 (4,0) 501 (3,8)

 Romania 2 (1,0) ~ ~ 28 (3,4) 507 (9,7) 68 (3,6) 512 (5,6) 3 (1,4) 506 (22,7)

 Federazione di Russia 2 (1,0) ~ ~ 6 (1,4) 538 (7,1) 67 (2,9) 529 (6,1) 25 (2,8) 525 (4,9)

 Scozia 0 (0,0) ~ ~ 4 (1,8) 545 (24,5) 37 (5,2) 524 (6,3) 60 (5,3) 530 (4,4)

 Singapore 2 (1,0) ~ ~ 10 (2,0) 507 (15,8) 42 (3,9) 533 (8,6) 46 (3,7) 529 (7,2)

 Repubblica Slovacca 1 (0,6) ~ ~ 9 (2,2) 524 (9,2) 48 (3,8) 521 (3,8) 42 (3,7) 513 (5,5)

 Slovenia 1 (0,7) ~ ~ 18 (3,3) 496 (5,8) 63 (4,0) 503 (2,6) 18 (3,3) 506 (5,5)

 Svezia 1 (0,5) ~ ~ 8 (1,7) 558 (5,9) 35 (3,7) 561 (3,9) 57 (3,6) 562 (2,8)

 Turchia 2 (1,0) ~ ~ 18 (3,5) 452 (10,9) 74 (3,9) 450 (4,2) 6 (1,8) 457 (14,1)

 Stati Uniti 2 (1,1) ~ ~ 49 (3,9) 538 (5,1) 40 (3,9) 551 (6,0) 9 (2,1) 529 (10,4)

 Media Internazionale 3 (0,2) 437 (3,6) 19 (0,5) 496 (2,1) 52 (0,7) 501 (1,1) 26 (0,5) 508 (5,6)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Rendimento 
medio

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i 
dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dagli insegnanti.
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Tabella 5.27:  Disponibilità di biblioteche nella scuola

 Argentina 17 (3,3) 21 (3,1) 40 (4,7) 22 (4,2) 86 (3,6) 47 (4,4) 46 (5,4)

 Belize 32 (3,0) 27 (7,1) 40 (7,6) 1 (0,7) 58 (3,8) 22 (4,5) r 9 (4,5)

 Bulgaria 5 (1,4) 13 (2,6) 47 (3,8) 35 (3,9) 83 (2,7) 66 (3,4) 10 (2,6)

 Canada (O,Q) 46 (3,4) 41 (3,7) 11 (1,8) 2 (0,8) 96 (1,1) 91 (1,7) 23 (2,8)

 Colombia 14 (3,1) 8 (2,7) 37 (5,3) 41 (4,3) 72 (4,4) 21 (3,2) 26 (4,3)

 Cipro 97 (1,3) 1 (0,1) 2 (1,3) 0 (0,0) 62 (5,5) r 30 (5,9) r 3 (1,9)

 Repubblica Ceca 6 (2,2) 14 (3,1) 63 (4,0) 18 (3,3) 92 (2,3) 71 (3,8) 11 (2,9)

 Inghilterra 71 (4,4) 20 (3,9) 9 (2,6) 1 (0,0) 91 (2,6) 84 (3,3) 4 (2,0)

 Francia 52 (5,0) 29 (4,4) 16 (3,7) 2 (1,4) 79 (4,1) 64 (4,5) 10 (2,5)

 Germania 45 (3,5) 35 (4,0) 19 (3,1) 1 (0,7) 53 (4,0) 22 (3,0) 1 (0,7)

 Grecia 49 (4,9) 18 (3,8) 16 (2,4) 17 (3,9) 88 (3,3) 22 (3,6) 9 (2,8)

 Hong Kong, SAR 97 (1,5) 1 (0,9) 2 (1,2) 0 (0,0) 72 (4,3) 70 (4,3) 18 (3,6)

 Ungheria 7 (1,9) 41 (4,2) 51 (4,0) 2 (0,9) 95 (1,3) 92 (2,1) 33 (3,5)

 Islanda r 8 (0,3) 25 (0,4) 63 (0,4) 4 (0,1) r 96 (0,2) r 95 (0,2) r 61 (0,4)

 Iran 13 (2,8) 10 (3,2) 21 (3,8) 56 (4,8) 81 (3,0) 35 (4,5) 10 (2,9)

 Israele 41 (4,4) 31 (3,7) 25 (4,1) 3 (1,5) 82 (3,5) r 48 (4,6) 1 (0,9)

 Italia 24 (3,4) 32 (3,6) 40 (3,7) 5 (1,5) 91 (2,1) 58 (3,5) 11 (2,3)

 Kuwait 10 (2,6) 16 (2,5) 50 (4,0) 23 (2,9) 100 (0,0) r 58 (3,8) r 70 (4,0)

 Lettonia 15 (3,2) 33 (4,5) 42 (4,2) 10 (2,8) 99 (1,3) 96 (1,8) 40 (4,1)

 Lituania 31 (4,1) 33 (4,2) 35 (4,0) 1 (1,0) 98 (0,6) 89 (2,1) 32 (4,2)

 Macedonia 5 (1,6) 6 (2,0) 46 (4,0) 43 (4,0) 92 (2,1) 84 (2,8) 4 (1,7)

 Moldavia 13 (2,6) 17 (3,6) 54 (4,6) 15 (3,1) 100 (0,4) 81 (3,5) 12 (2,8)

 Marocco 7 (3,0) 12 (3,4) 33 (4,8) 48 (5,1) 21 (3,4) 0 (0,0) 8 (2,0)

 Paesi Bassi 69 (4,7) 17 (3,4) 11 (3,4) 2 (1,4) 63 (4,9) r 34 (4,7) 1 (0,0)

 Nuova Zelanda 83 (3,2) 16 (3,2) 1 (0,6) 0 (0,0) 99 (0,4) 97 (1,4) 15 (2,9)

 Norvegia 12 (3,0) 27 (4,0) 58 (4,5) 2 (1,5) 98 (1,1) 85 (3,5) 9 (2,5)

 Romania 5 (2,0) 10 (2,9) 62 (4,0) 23 (2,9) 96 (1,3) 92 (2,1) 9 (2,8)

 Federazione di Russia 58 (3,1) 24 (2,9) 18 (2,3) 1 (0,6) 95 (1,4) 88 (1,7) 30 (3,0)

 Scozia 81 (4,1) 13 (3,5) 4 (1,8) 1 (1,1) 84 (4,3) 66 (5,0) 4 (2,1)

 Singapore 48 (3,8) 34 (3,5) 19 (3,2) 0 (0,0) 100 (0,2) 99 (0,6) 33 (3,7)

 Repubblica Slovacca 4 (1,7) 19 (3,4) 45 (4,1) 32 (3,9) 95 (1,7) 74 (3,3) 12 (2,8)

 Slovenia 3 (1,1) 21 (3,5) 70 (3,8) 6 (2,1) 100 (0,0) 100 (0,0) 83 (2,9)

 Svezia 21 (3,5) 37 (4,4) 36 (4,7) 6 (2,2) 89 (2,7) 76 (3,9) 11 (3,2)

 Turchia 57 (4,3) 29 (4,1) 7 (2,2) 7 (2,3) 63 (3,6) 31 (4,0) 2 (1,0)

 Stati Uniti 64 (4,1) 28 (3,6) 8 (1,5) 0 (0,0) 99 (0,8) 97 (1,5) 55 (4,0)

 Media Internazionale 35 (0,5) 22 (0,6) 31 (0,6) 12 (0,4) 85 (0,5) 65 (0,6) 20 (0,5)

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli 
studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

Percentuale di studenti nelle scuole

Con una 
biblioteca 
scolastica

Più di
500 libri

Con biblioteche di classe

Tutte le 
classi

La maggior 
parte delle 

classi

Alcune 
classi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero 
sembrare incongruenti.

Nessuna 
classe

Dimensione delle 
biblioteche scolastiche

Più di 
10 titoli di 
periodici e 

riviste

I dati sono forniti dalle scuole.
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Tabella 5.28:  Utilizzo della biblioteca di classe da parte degli studenti 

 Argentina 54 (5,0) 18 (3,4) 31 (4,5) 51 (5,2) 89 (3,8) 14 (2,8) 6 (1,4)

 Belize 90 (3,3) 67 (4,8) 18 (4,0) 15 (4,0) r 68 (4,9) 37 (4,0) s 8 (1,1)

 Bulgaria 34 (3,8) 23 (3,6) 8 (1,9) 69 (3,7) 89 (4,3) 8 (2,0) 2 (0,5)

 Canada (O,Q) 88 (2,6) 64 (3,4) 20 (2,4) 16 (2,8) 89 (2,3) 250 (50,8) 15 (2,0)

 Colombia 44 (4,6) 22 (3,7) 13 (3,2) 65 (4,6) 54 (6,0) 26 (5,3) r 9 (2,6)

 Cipro 98 (1,0) 9 (2,2) 76 (4,1) 15 (3,7) 98 (1,6) 53 (2,9) 3 (0,6)

 Repubblica Ceca 57 (4,2) 35 (4,2) 15 (3,3) 50 (4,2) 66 (6,2) 17 (2,4) 2 (0,6)

 Inghilterra 82 (3,5) 57 (4,7) 21 (3,7) 22 (3,8) 87 (3,3) 211 (37,6) r 4 (1,5)

 Francia 92 (2,3) 54 (4,0) 30 (3,6) 16 (3,0) 85 (2,8) r 84 (6,5) r 14 (1,7)

 Germania 82 (2,1) 37 (2,6) 29 (2,7) 35 (2,8) 89 (2,0) 51 (3,9) 5 (1,0)

 Grecia 61 (4,1) 17 (3,8) 22 (3,5) 61 (4,3) 97 (1,7) 36 (4,9) 4 (2,3)

 Hong Kong, SAR 96 (2,5) 15 (3,1) 45 (4,4) 41 (4,7) 99 (0,9) s 167 (15,8) r 5 (1,3)

 Ungheria 64 (3,2) 48 (4,0) 6 (2,0) 46 (4,0) 82 (3,8) 24 (2,5) 2 (0,5)

 Islanda 46 (0,4) 22 (0,3) 21 (0,3) 57 (0,4) r 68 (0,6) 16 (0,2) 1 (0,0)

 Iran 32 (3,9) 4 (1,5) 19 (3,5) 77 (3,6) 97 (2,2) 24 (5,2) r 3 (0,7)

 Israele 78 (3,7) 56 (4,3) 17 (2,7) 26 (4,0) 80 (3,4) r 28 (2,8) s 6 (1,2)

 Italia 76 (2,8) 18 (2,5) 25 (3,2) 57 (3,5) 96 (1,7) 45 (5,3) s 7 (1,8)

 Kuwait 40 (3,5) 3 (1,0) 23 (3,1) 74 (3,3) s 81 (5,6) r 6 (1,0) r 4 (0,7)

 Lettonia 67 (4,5) 53 (4,6) 6 (1,8) 41 (4,3) 82 (4,8) 61 (9,5) r 11 (2,3)

 Lituania 82 (3,5) 48 (4,5) 19 (3,3) 33 (4,3) 95 (2,1) 45 (4,4) 5 (0,7)

 Macedonia 45 (3,6) 13 (3,0) 15 (3,1) 72 (3,4) 87 (3,8) r 21 (4,8) r 2 (1,1)

 Moldavia 68 (3,8) 42 (4,9) 20 (3,7) 38 (4,3) 94 (2,7) 40 (6,4) 7 (1,6)

 Marocco 54 (5,4) 9 (2,7) 32 (5,1) 59 (5,2) r 87 (4,7) 13 (1,7) 6 (0,9)

 Paesi Bassi 84 (3,5) 58 (4,5) 23 (3,7) 19 (3,8) r 16 (3,8) r 86 (8,4) r 3 (0,7)

 Nuova Zelanda 96 (1,6) 86 (3,0) 8 (2,5) 6 (1,9) 65 (4,4) 63 (4,9) 8 (1,4)

 Norvegia 54 (4,5) 15 (3,2) 33 (4,3) 52 (4,5) 79 (5,0) 33 (5,8) 4 (0,9)

 Romania 49 (4,2) 22 (3,6) 20 (2,8) 58 (4,2) 91 (3,5) 24 (6,4) 4 (0,7)

 Federazione di Russia 84 (2,5) 64 (3,6) 12 (2,1) 24 (3,1) 94 (2,9) 77 (4,9) 12 (1,4)

 Scozia 91 (2,5) 57 (4,9) 29 (4,1) 13 (3,4) 74 (4,5) 104 (8,2) 3 (0,5)

 Singapore 77 (3,4) 45 (3,5) 25 (3,4) 30 (3,6) 79 (3,7) 51 (3,4) 3 (0,5)

 Repubblica Slovacca 64 (4,0) 21 (3,3) 23 (3,4) 56 (4,2) 82 (4,1) 25 (4,2) 3 (0,5)

 Slovenia 66 (4,3) 45 (4,4) 16 (3,3) 39 (4,5) 73 (4,8) 21 (2,0) 3 (0,4)

 Svezia 47 (2,9) 33 (3,0) 11 (2,0) 56 (2,7) 83 (3,5) 49 (5,5) r 2 (0,4)

 Turchia 93 (2,2) 44 (4,4) 45 (4,4) 11 (2,5) 100 (0,0) 71 (3,5) s 9 (1,3)

 Stati Uniti 96 (1,3) 85 (3,3) 9 (1,9) 7 (2,7) 91 (2,5) 219 (20,5) 9 (1,1)

 Media Internazionale 69 (0,6) 37 (0,6) 22 (0,6) 40 (0,6) 82 (0,6) 60 (2,1) 6 (0,2)

( )

Dimensione delle
biblioteche di classe

Paesi Numero

medio

dei libri

Di avere una 
biblioteca o 
un angolo di 
lettura nella 

propria classe

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato

Avendo la 
biblioteca di 

classe, studenti 
che possono 
prendere in 

prestito i libri

Frequenza con cui gli insegnanti fanno utilizzare la 
biblioteca di classe agli studenti

Giornalmente Settimanalmente
Meno di 

settimanalmente

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i 

dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Numero 

medio dei 

titoli di 

periodici e 

riviste

I dati sono forniti dagli insegnanti.
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Tabella 5.29:  Frequenza con cui gli studenti utilizzano la biblioteca di scuola

 Argentina 15 (3,7) 16 (3,6) 41 (5,2) 16 (3,8) 12 (3,3)

 Belize r 49 (5,0) 7 (2,2) 15 (3,8) 13 (3,0) 16 (4,6)

 Bulgaria 13 (2,6) 13 (2,7) 41 (3,7) 33 (4,1) 0 (0,0)

 Canada (O,Q) 3 (1,0) 4 (1,5) 81 (3,0) 11 (2,5) 0 (0,3)

 Colombia 25 (4,3) 15 (3,3) 21 (3,6) 25 (4,2) 15 (2,9)

 Cipro 68 (4,2) 0 (0,3) 10 (3,0) 10 (3,3) 12 (3,3)

 Repubblica Ceca 7 (2,5) 3 (1,7) 30 (3,4) 47 (4,1) 13 (2,8)

 Inghilterra 7 (2,5) 10 (3,1) 50 (5,2) 26 (4,4) 7 (2,1)

 Francia 19 (3,7) 6 (2,1) 51 (4,3) 16 (3,1) 7 (2,5)

 Germania 53 (3,4) 1 (0,6) 19 (2,5) 16 (2,2) 11 (2,3)

 Grecia 22 (3,1) 4 (1,4) 36 (4,1) 29 (4,4) 9 (2,5)

 Hong Kong, SAR 23 (3,9) 6 (2,1) 33 (4,8) 24 (4,3) 14 (2,8)

 Ungheria 3 (1,4) 11 (2,8) 47 (4,1) 38 (3,8) 1 (0,5)

 Islanda 2 (0,1) 27 (0,3) 56 (0,4) 14 (0,3) 0 (0,1)

 Iran 25 (3,5) 3 (1,2) 42 (4,7) 21 (2,6) 9 (2,4)

 Israele r 11 (3,0) 8 (2,8) 52 (4,9) 17 (3,4) 11 (2,8)

 Italia 20 (3,0) 4 (1,6) 12 (2,8) 33 (3,5) 30 (3,3)

 Kuwait 2 (1,3) 1 (0,5) 60 (3,1) 36 (3,2) 2 (0,7)

 Lettonia 0 (0,0) 13 (3,1) 51 (4,7) 33 (4,4) 3 (1,4)

 Lituania 2 (1,1) 17 (3,1) 56 (4,2) 24 (3,6) 2 (1,3)

 Macedonia 12 (2,6) 9 (2,5) 36 (4,1) 42 (4,5) 1 (0,7)

 Moldavia 9 (3,2) 34 (4,0) 48 (4,6) 6 (2,1) 2 (1,0)

 Marocco r 73 (4,3) 0 (0,0) 11 (2,9) 8 (3,0) 8 (2,2)

 Paesi Bassi r 30 (4,6) 11 (3,0) 31 (4,5) 17 (3,7) 11 (2,4)

 Nuova Zelanda 0 (0,1) 2 (1,2) 94 (2,2) 4 (1,9) 0 (0,2)

 Norvegia 2 (0,9) 6 (2,0) 48 (4,5) 38 (4,5) 6 (1,9)

 Romania 3 (1,1) 14 (3,0) 54 (4,2) 27 (3,9) 3 (1,5)

 Federazione di Russia 5 (1,5) 17 (2,9) 57 (3,6) 21 (3,9) 1 (0,6)

 Scozia 15 (3,4) 1 (1,0) 52 (4,6) 21 (4,0) 11 (3,1)

 Singapore 3 (1,5) 3 (1,5) 49 (4,5) 31 (4,0) 14 (2,9)

 Repubblica Slovacca 6 (1,9) 4 (1,7) 21 (3,3) 63 (3,9) 5 (1,8)

 Slovenia 0 (0,1) 45 (4,6) 46 (4,4) 8 (2,4) 1 (0,0)

 Svezia 4 (1,5) 23 (3,1) 48 (3,6) 22 (2,8) 3 (1,1)

 Turchia 33 (4,1) 7 (2,3) 28 (3,5) 24 (4,2) 8 (2,5)

 Stati Uniti 1 (0,9) 8 (2,2) 82 (3,3) 7 (2,0) 2 (0,6)

 Media Internazionale 16 (0,5) 10 (0,4) 43 (0,7) 23 (0,6) 7 (0,4)

( )

Mai o
quasi mai

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due 
volte al mese

Ogni giorno o
quasi ogni 

giorno

Una o due 
volte alla 
settimana

Paesi

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato

Utilizzo della biblioteca

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Questa scuola 
non ha una 
biblioteca
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 Argentina 31 (4,3) 408 (9,9) 51 (4,3) 419 (8,9) 18 (4,2) 452 (14,5)

 Belize r 72 (4,2) 332 (7,2) 22 (3,9) 306 (14,7) 6 (2,7) 322 (20,5)

 Bulgaria 32 (3,8) 559 (7,7) 38 (3,4) 551 (4,9) 31 (3,9) 549 (10,3)

 Canada (O,Q) 64 (3,4) 544 (3,0) 32 (3,2) 546 (4,0) 4 (1,8) 539 (7,0)

 Colombia r 35 (4,6) 411 (8,3) 36 (4,6) 443 (6,8) 29 (4,8) 437 (11,3)

 Cipro 10 (2,4) 494 (8,0) 84 (3,4) 494 (3,6) 6 (2,7) 479 (10,5)

 Repubblica Ceca 36 (4,4) 545 (3,8) 30 (4,1) 533 (6,1) 34 (4,5) 533 (3,1)

 Inghilterra 60 (4,5) 554 (4,3) 34 (4,3) 552 (7,0) 6 (2,3) 568 (11,6)

 Francia 55 (3,9) 527 (3,0) 40 (3,9) 523 (4,6) 5 (1,5) 523 (6,6)

 Germania r 45 (3,1) 541 (3,5) 41 (3,3) 537 (3,0) 13 (2,3) 542 (3,9)

 Grecia r 20 (4,3) 534 (10,8) 50 (4,9) 531 (6,4) 30 (5,1) 517 (6,5)

 Hong Kong, SAR r 20 (3,9) 537 (6,5) 58 (5,1) 526 (4,4) 21 (4,1) 524 (8,7)

 Ungheria 52 (4,3) 550 (3,3) 26 (3,8) 545 (5,8) 22 (3,4) 531 (5,5)

 Islanda 40 (0,4) 514 (1,9) 52 (0,4) 511 (1,7) 8 (0,2) 514 (5,1)

 Iran r 8 (2,4) 441 (18,5) 64 (4,4) 425 (7,6) 28 (3,8) 421 (12,1)

 Israele 59 (4,0) 528 (4,5) 31 (4,1) 488 (9,5) 10 (2,5) 448 (24,3)

 Italia 21 (2,9) 543 (4,7) 33 (3,6) 540 (5,1) 45 (3,7) 541 (4,5)

 Kuwait 3 (1,2) 402 (16,4) 66 (3,3) 404 (5,6) 31 (3,3) 397 (6,2)

 Lettonia 54 (4,4) 547 (3,8) 28 (4,1) 537 (4,9) 19 (2,8) 550 (5,4)

 Lituania 50 (4,3) 540 (3,8) 36 (4,1) 542 (4,7) 14 (3,1) 557 (7,3)

 Macedonia r 21 (3,4) 494 (10,0) 42 (4,7) 461 (7,9) 37 (4,6) 428 (9,4)

 Moldavia 61 (4,7) 497 (5,8) 37 (4,7) 486 (6,6) 2 (1,2) ~ ~

 Marocco x x x x x x x x x x x x

 Paesi Bassi 61 (4,7) 551 (3,7) 34 (4,4) 559 (3,4) 5 (1,7) 562 (9,9)

 Nuova Zelanda 86 (2,9) 527 (4,3) 12 (2,8) 543 (11,3) 1 (0,8) ~ ~

 Norvegia 18 (3,5) 501 (6,8) 62 (4,1) 498 (3,9) 20 (3,3) 504 (6,7)

 Romania 30 (4,3) 511 (9,6) 52 (4,3) 516 (6,3) 18 (3,5) 508 (12,6)

 Federazione di Russia 68 (3,7) 531 (3,9) 26 (3,7) 520 (9,6) 6 (1,9) 528 (13,5)

 Scozia 57 (4,9) 525 (5,4) 39 (4,7) 534 (5,7) 3 (2,0) 526 (9,6)

 Singapore 47 (3,5) 528 (7,6) 43 (3,6) 533 (10,2) 10 (2,0) 504 (14,1)

 Repubblica Slovacca 25 (3,4) 518 (5,7) 35 (3,5) 521 (4,5) 39 (3,8) 516 (5,8)

 Slovenia 66 (4,3) 502 (2,8) 30 (4,0) 502 (3,4) 4 (1,8) 499 (14,1)

 Svezia 49 (3,5) 563 (3,5) 37 (3,4) 558 (3,2) 13 (2,6) 564 (5,5)

 Turchia 48 (4,8) 461 (6,1) 49 (4,6) 445 (6,3) 3 (1,3) 443 (7,9)

 Stati Uniti 86 (2,7) 544 (4,3) 13 (2,5) 535 (8,5) 1 (0,6) ~ ~

 Media Internazionale 44 (0,7) 509 (1,2) 40 (0,7) 505 (1,1) 16 (0,5) 501 (2,0)

*

( )

Tabella 5.30:  Utilizzo globale sia della biblioteca di classe sia di quella della scuola
                         da parte degli studenti*

Settimanalmente Meno di settimanalmente

Paesi

Percentuale di 
studenti

Rendimento 
medio

Percentuale di 
studenti

Giornalmente

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Percentuale di 
studenti

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Si basa sulle risposte degli insegnanti a due domande: “Con quale frequenza lei accompagna o manda i suoi alunni alla 
biblioteca della scuola?” e “Con quale frequenza dà agli alunni della sua classe del tempo per usufruire della biblioteca 
di classe o dell’angolo di lettura?”. “Giornalmente” indica che gli studenti utilizzano la biblioteca di classe (o l’angolo di 
lettura) e/o la biblioteca di scuola ogni giorno o quasi ogni giorno. “Settimanalmente” indica che gli studenti utilizzano 
la biblioteca di classe (o l’angolo di lettura) e/o la biblioteca di scuola una o due volte alla settimana. “Meno di 
settimanalmente” indica che gli studenti utilizzano la biblioteca di classe (o l’angolo di lettura) e/o la biblioteca di scuola 
una o due volte al mese o mai.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli 
studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.
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Tabella 5.31:  Disponibilità di computer ed uso didattico

 Argentina 70 (4,0) 4 (1,9) 26 (3,6) 10 (2,4) 10 (2,5) 11 (2,3) 19 (3,3)

 Belize r 95 (1,9) r 2 (0,9) r 2 (1,0) r 1 (1,3) r 1 (0,6) r 0 (0,3) r 1 (0,4)

 Bulgaria 81 (3,1) 0 (0,0) 18 (3,0) 7 (2,1) 3 (1,4) 6 (2,0) 5 (1,8)

 Canada (O,Q) 3 (1,0) 81 (2,6) 92 (1,8) 93 (1,6) 42 (2,7) 60 (3,0) 74 (3,1)

 Colombia 89 (2,5) 1 (0,5) 8 (2,1) 4 (1,6) 5 (1,7) 5 (1,7) 6 (1,9)

 Cyprus 70 (4,4) 6 (2,8) 28 (4,5) 28 (4,4) 10 (3,4) 16 (3,6) 24 (4,3)

 Czech Republic 38 (3,8) r 11 (2,8) 59 (4,0) 43 (4,4) 16 (3,3) 13 (2,8) 10 (2,9)

 England 1 (1,2) r 88 (3,2) 95 (2,1) 86 (3,3) 55 (4,7) 56 (4,8) 93 (2,2)

 France 17 (3,6) r 41 (4,7) r 76 (4,3) 51 (4,8) 29 (3,8) 30 (3,9) 62 (3,5)

 Germany 39 (3,0) 45 (3,9) r 45 (3,5) 28 (3,0) 32 (3,3) 25 (2,9) 35 (3,8)

 Greece 82 (3,3) 0 (0,0) 17 (3,3) 9 (1,7) 6 (2,8) 8 (3,0) 7 (2,9)

 Hong Kong, SAR 21 (4,2) r 31 (4,5) 75 (4,7) 72 (4,6) 28 (4,0) 31 (4,1) 7 (2,3)

 Hungary 61 (4,7) 3 (1,5) 36 (4,6) 26 (3,8) 4 (1,6) 4 (1,4) 10 (2,7)

 Iceland 8 (0,2) 63 (0,4) 90 (0,2) 87 (0,3) 53 (0,3) 44 (0,4) 73 (0,3)

 Iran, Islamic Rep. of 99 (0,7) 0 (0,5) 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,1) 0 (0,1) 0 (0,1)

 Israel 51 (3,4) r 27 (3,9) 41 (3,6) 33 (3,8) 25 (4,0) 31 (4,2) 45 (3,9)

 Italy 37 (3,2) r 5 (1,8) 60 (3,1) 37 (3,8) 19 (2,9) 19 (2,9) 36 (3,4)

 Kuwait 96 (2,0) 0 (0,0) 3 (1,7) 0 (0,0) 4 (1,9) 4 (1,9) 3 (1,9)

 Latvia 63 (3,8) r 2 (1,4) 34 (3,9) 26 (3,5) 5 (1,8) 8 (2,3) 17 (3,2)

 Lithuania 76 (3,7) 1 (1,0) 20 (3,7) 14 (3,2) 4 (1,6) 8 (2,4) 9 (2,6)

 Macedonia, Rep. of 85 (3,2) 2 (1,3) 6 (2,0) 2 (1,1) 5 (1,7) 5 (1,7) 3 (1,3)

 Moldova, Rep. of r 86 (2,8) r 1 (0,0) r 5 (2,4) r 0 (0,0) r 0 (0,4) r 2 (1,4) r 0 (0,4)

 Morocco 76 (4,6) r 1 (0,8) r 5 (2,2) r 1 (0,0) 1 (1,0) 1 (1,0) 1 (1,0)

 Netherlands 3 (2,0) r 90 (2,8) s 92 (3,2) 47 (4,6) 29 (4,1) 25 (3,9) 50 (4,7)

 New Zealand 0 (0,2) 94 (2,1) r 85 (3,8) 91 (2,7) 44 (4,5) 60 (4,6) 96 (1,6)

 Norway 14 (3,2) 58 (4,1) 83 (3,2) 71 (4,4) 47 (3,9) 27 (3,8) 61 (4,3)

 Romania 74 (4,0) r 1 (0,0) 17 (3,4) 5 (1,9) 5 (2,1) 10 (2,6) 14 (3,1)

 Russian Federation 91 (2,3) 0 (0,0) 9 (2,3) 1 (0,7) 2 (1,0) 4 (1,4) 4 (2,2)

 Scotland 2 (1,3) 96 (1,7) r 81 (4,3) 60 (4,0) 49 (4,9) 58 (5,0) 80 (4,2)

 Singapore 9 (2,3) 56 (4,2) 88 (2,7) 78 (2,9) 56 (4,1) 67 (3,4) 55 (4,5)

 Slovak Republic 84 (3,0) 0 (0,0) 15 (2,9) 5 (1,8) 1 (0,5) 3 (1,5) 3 (1,5)

 Slovenia 32 (3,8) 7 (2,2) 66 (4,0) 64 (3,9) 28 (3,7) 33 (3,8) 33 (4,3)

 Sweden 1 (0,6) 89 (2,6) r 91 (2,0) 93 (1,6) 48 (3,5) 46 (2,7) 88 (1,5)

 Turkey 82 (3,4) 2 (1,2) 18 (3,3) 9 (2,2) 5 (2,2) 7 (2,5) 11 (1,8)

 United States 2 (1,1) 92 (2,3) 93 (2,4) 92 (1,8) 66 (4,1) 60 (4,2) 74 (3,8)

 International Avg. 50 (0,5) 29 (0,4) 45 (0,5) 36 (0,5) 21 (0,5) 22 (0,5) 32 (0,5)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La 
"x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Paesi

Percentuale di studenti i cui insegnanti
hanno dichiarato

In classe
In altri luoghi 
della scuola

I computer 
non sono 

disponibili

Computer disponibili

Hanno 
l'accesso ad 

Internet

Percentuale di studenti i cui insegnanti 
hanno dichiarato usi didattici del computer

almeno mensilmente

Gli studenti 
usano software 
didattico per 
sviluppare 
abilità e 
strategie
di lettura 

Gli studenti 
leggono al 
computer 

storie o altri 
tipi di testo

Gli studenti 
usano il 

computer per 
scrivere storie 

e altri testi
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Tabella 5.32:  Gli studenti rispondono sull'uso del computer

 Argentina r 62 (2,0) r 33 (1,8) r 28 (2,4) r 29 (1,6)

 Belize r 47 (3,6) r 24 (2,4) r 10 (1,6) r 20 (1,5)

 Bulgaria 60 (2,1) 21 (1,2) r 10 (1,5) 32 (1,4)

 Canada (O,Q) 94 (0,4) 76 (0,8) 69 (1,7) 31 (1,0)

 Colombia 54 (3,2) 18 (1,6) 37 (3,4) 19 (1,5)

 Cipro 59 (1,7) 44 (1,6) 15 (1,7) 19 (1,1)

 Repubblica Ceca 75 (1,3) 50 (1,4) 18 (1,8) 22 (1,0)

 Inghilterra 97 (0,4) 74 (1,0) 67 (2,7) 29 (1,0)

 Francia 95 (0,5) 60 (1,0) 38 (2,8) 24 (0,9)

 Germania 85 (0,6) 66 (0,8) 17 (1,5) 19 (0,7)

 Grecia 62 (2,0) 37 (1,8) 13 (2,4) 26 (1,2)

 Hong Kong, SAR 95 (0,5) 61 (1,3) 68 (2,6) 19 (0,6)

 Ungheria 77 (1,5) 52 (1,2) 28 (3,1) 23 (1,0)

 Islanda 91 (0,5) 69 (0,9) 59 (0,8) 28 (0,9)

 Iran 11 (1,1) 7 (0,8) 1 (0,3) 5 (0,5)

 Israele 93 (0,6) 78 (0,8) 59 (2,6) 43 (1,0)

 Italia 75 (1,2) 53 (1,0) 24 (2,5) 17 (0,7)

 Kuwait r 64 (1,7) s 48 (1,6) s 9 (0,9) s 23 (1,1)

 Lettonia 58 (1,7) 25 (1,2) 17 (2,3) 20 (0,9)

 Lituania 53 (1,7) 29 (1,3) 7 (1,3) 19 (1,0)

 Macedonia 60 (2,1) 32 (1,7) 8 (0,9) 28 (1,4)

 Moldavia r 21 (1,9) r 6 (0,8) r 5 (1,1) r 7 (0,8)

 Marocco 32 (3,1) r 18 (2,1) r 9 (1,7) r 12 (1,6)

 Paesi Bassi 93 (0,5) 76 (0,9) 50 (2,9) 24 (0,8)

 Nuova Zelanda 94 (0,6) 70 (1,2) 59 (2,2) 38 (1,4)

 Norvegia 92 (0,7) 70 (1,0) 22 (2,3) 27 (1,2)

 Romania 42 (2,4) 18 (1,5) 13 (2,3) 17 (1,4)

 Federazione di Russia 37 (1,8) 12 (0,7) 6 (1,1) 16 (0,8)

 Scozia 95 (0,7) 68 (0,9) 63 (3,0) 34 (1,1)

 Singapore 94 (0,4) 70 (0,7) 39 (1,9) 25 (0,8)

 Repubblica Slovacca 54 (1,6) 34 (1,2) 5 (0,9) 17 (0,9)

 Slovenia 78 (1,1) 58 (1,2) 16 (1,5) 28 (1,2)

 Svezia 97 (0,3) 75 (0,7) 35 (2,0) 25 (0,8)

 Turchia 44 (3,0) 15 (1,3) 22 (3,4) 18 (1,3)

 Stati Uniti 94 (0,5) 71 (1,2) 70 (2,2) 32 (1,3)

 Media Internazionale 70 (0,3) 46 (0,2) 29 (0,4) 23 (0,2)

( )

A casa A scuola In altri posti

Paesi

Percentuale di 
studenti che 

hanno 
dichiarato di 

usare il 
computer

Percentuale di studenti che hanno dichiarato di 
usare il computer almeno settimanalmente

I dati sono forniti dagli studenti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, 
alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono 
disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% 
degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare 
il rendimento.
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Tabella 5.33:  Compiti di lettura per casa assegnati agli studenti

 Argentina r 51 (1,6) 435 (6,5) 24 (1,1) 449 (5,7) 18 (1,2) 435 (6,9) 7 (0,6) 402 (10,4) r 0,6 (0,01)

 Belize r 51 (2,4) 329 (6,6) 27 (1,9) 336 (7,7) 20 (1,4) 340 (7,2) 2 (0,4) ~ ~ 0,6 (0,02)

 Bulgaria 71 (1,7) 556 (3,9) 18 (1,1) 554 (5,4) 9 (1,0) 556 (5,7) 2 (0,3) ~ ~ 0,7 (0,01)

 Canada (O,Q) 51 (1,7) 539 (2,7) 25 (1,3) 556 (3,3) 19 (0,8) 552 (4,3) 6 (0,6) 542 (7,2) 0,5 (0,01)

 Colombia 65 (1,7) 421 (4,1) 22 (1,4) 452 (7,5) 10 (0,7) 426 (7,7) 3 (0,4) 379 (13,4) 0,8 (0,01)

 Cipro 85 (0,9) 501 (2,7) 7 (0,5) 470 (8,4) 6 (0,7) 462 (8,8) 2 (0,2) ~ ~ 0,5 (0,01)

 Repubblica Ceca 33 (2,9) 537 (2,5) 29 (2,0) 539 (4,0) 29 (1,8) 536 (4,0) 10 (1,4) 546 (6,5) 0,5 (0,01)

 Inghilterra 36 (2,7) 558 (4,7) 35 (2,1) 556 (4,0) 22 (1,6) 553 (4,8) 7 (1,0) 547 (10,0) 0,5 (0,01)

 Francia 44 (2,3) 522 (3,0) 31 (1,7) 536 (3,0) 23 (1,6) 525 (4,1) 2 (0,4) ~ ~ 0,5 (0,01)

 Germania 30 (1,8) 529 (3,3) 30 (1,2) 548 (2,1) 37 (1,4) 545 (2,3) 3 (0,4) 547 (8,7) 0,4 (0,01)

 Grecia 87 (1,2) 531 (3,5) 7 (0,9) 509 (7,9) 5 (0,6) 468 (9,2) 0 (0,1) ~ ~ 0,9 (0,01)

 Hong Kong, SAR 31 (1,0) 525 (3,3) 33 (1,0) 539 (3,2) 32 (1,1) 529 (3,5) 4 (0,4) 501 (6,8) 0,5 (0,01)

 Ungheria 76 (1,7) 543 (2,3) 16 (1,3) 549 (4,8) 8 (0,8) 546 (6,8) 0 (0,2) ~ ~ 0,6 (0,01)

 Islanda 79 (0,8) 514 (1,4) 11 (0,7) 527 (4,3) 8 (0,4) 508 (5,6) 2 (0,2) ~ ~ 0,4 (0,01)

 Iran 73 (1,6) 417 (5,0) 14 (1,0) 419 (6,1) 12 (0,9) 408 (6,5) 1 (0,2) ~ ~ 0,9 (0,01)

 Israele 48 (1,3) 500 (3,5) 28 (0,9) 529 (4,0) 19 (0,9) 527 (5,6) 5 (0,5) 524 (8,1) 0,6 (0,01)

 Italia 60 (1,4) 542 (3,0) 27 (1,4) 550 (3,1) 12 (0,8) 539 (4,7) 1 (0,2) ~ ~ 0,5 (0,01)

 Kuwait r 66 (1,4) 400 (3,9) 18 (0,9) 407 (7,0) 12 (0,7) 405 (7,1) 4 (0,4) 400 (12,4) r 0,5 (0,01)

 Lettonia 76 (1,5) 547 (2,5) 16 (1,1) 545 (3,5) 7 (0,8) 534 (6,2) 1 (0,2) ~ ~ 0,6 (0,01)

 Lituania 85 (1,1) 546 (2,5) 9 (0,8) 551 (5,7) 6 (0,6) 525 (7,2) 1 (0,2) ~ ~ 0,6 (0,01)

 Macedonia 79 (1,5) 450 (4,3) 11 (0,8) 459 (9,4) 8 (1,1) 444 (11,3) 2 (0,3) ~ ~ 0,9 (0,01)

 Moldavia 94 (0,9) 495 (3,9) 4 (0,6) 483 (9,0) 2 (0,4) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~ 0,8 (0,02)

 Marocco r 74 (2,3) 355 (9,2) 16 (1,9) 357 (17,3) 8 (0,8) 352 (11,6) 1 (0,3) ~ ~ 0,7 (0,01)

 Paesi Bassi 19 (1,3) 545 (3,7) 26 (1,5) 552 (3,5) 30 (1,5) 558 (3,2) 25 (2,2) 564 (3,5) 0,3 (0,01)

 Nuova Zelanda 47 (2,7) 536 (4,8) 23 (1,6) 538 (5,9) 19 (1,4) 529 (7,4) 11 (1,2) 518 (9,9) 0,5 (0,01)

 Norvegia 70 (2,7) 501 (3,5) 24 (2,3) 505 (4,1) 6 (0,7) 466 (6,5) 1 (0,1) ~ ~ 0,3 (0,01)

 Romania 80 (1,6) 517 (4,7) 13 (1,2) 524 (8,9) 7 (0,6) 495 (7,9) 1 (0,2) ~ ~ 0,8 (0,01)

 Federazione di Russia 88 (0,8) 531 (3,9) 8 (0,6) 524 (11,8) 4 (0,5) 500 (8,9) 1 (0,2) ~ ~ 0,7 (0,01)

 Scozia 34 (3,1) 509 (5,4) 48 (2,9) 548 (3,7) 13 (1,5) 518 (7,2) 5 (1,2) 527 (9,4) 0,4 (0,01)

 Singapore 36 (1,4) 513 (5,8) 35 (0,9) 545 (4,9) 22 (0,9) 538 (6,1) 8 (0,5) 546 (7,6) 0,6 (0,01)

 Repubblica Slovacca 87 (1,4) 521 (2,8) 7 (0,8) 521 (6,5) 5 (0,8) 511 (14,0) 1 (0,4) ~ ~ 0,5 (0,01)

 Slovenia 49 (1,9) 492 (2,9) 26 (1,3) 514 (3,5) 23 (1,2) 511 (3,0) 2 (0,3) ~ ~ 0,4 (0,01)

 Svezia 38 (2,0) 557 (3,3) 44 (1,8) 566 (2,7) 16 (1,2) 558 (3,7) 2 (0,3) ~ ~ 0,5 (0,01)

 Turchia 78 (1,6) 452 (3,9) 16 (1,3) 447 (7,1) 6 (0,5) 423 (8,1) 0 (0,1) ~ ~ 0,8 (0,01)

 Stati Uniti 44 (2,5) 540 (4,6) 28 (1,7) 547 (4,7) 19 (1,2) 547 (5,6) 8 (1,4) 546 (8,6) 0,5 (0,01)

 Media Internazionale 60 (0,3) 500 (0,7) 22 (0,2) 507 (1,1) 14 (0,2) 496 (1,1) 4 (0,1) 506 (2,9) 0,6 (0,00)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Rendimento 
medio

3 volte o più
alla settimana

Percentuale 
di studenti

Mai

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

I dati sono forniti dagli studenti.

Media delle 
ore al giorno 
dedicate ai 
compiti di 

lettura
per casa

Paesi

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i 
dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

1-2 volte
alla settimana

Meno di una volta
alla settimana

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.
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Tabella 5.34:  Indice dei Compiti di Lettura per Casa (CLC)

 Ungheria 90 (2,6) 544 (2,4) 9 (2,5) 548 (10,0) 1 (0,0) ~ ~

 Moldavia 90 (2,8) 493 (4,4) 10 (2,8) 488 (13,5) 0 (0,0) ~ ~

 Macedonia 82 (3,3) 447 (5,9) 16 (3,1) 434 (11,5) 1 (0,9) ~ ~

 Grecia 79 (3,8) 525 (4,0) 21 (3,8) 527 (7,3) 0 (0,0) ~ ~

 Bulgaria 75 (3,8) 553 (3,9) 22 (3,5) 549 (10,2) 3 (1,6) 501 (25,8)

 Federazione di Russia 72 (3,5) 528 (4,4) 26 (3,5) 528 (8,5) 1 (0,7) ~ ~

 Romania 72 (3,4) 508 (5,7) 25 (3,5) 522 (6,7) 3 (1,4) 512 (11,7)

 Colombia 65 (4,5) 419 (6,8) 27 (4,0) 447 (5,8) 8 (3,4) 412 (24,2)

 Turchia 61 (4,6) 447 (4,3) 35 (4,5) 457 (6,4) 4 (1,6) 410 (20,0)

 Iran 58 (4,2) 412 (7,1) 33 (3,4) 422 (6,8) 9 (2,7) 404 (9,2)

 Argentina 54 (5,4) 428 (7,7) 39 (5,2) 409 (11,3) 7 (2,4) 407 (12,6)

 Svezia 52 (3,0) 561 (3,0) 37 (2,9) 562 (3,8) 11 (2,1) 562 (4,0)

 Israele 51 (4,6) 518 (6,5) 41 (4,8) 500 (7,4) 7 (2,4) 474 (32,3)

 Belize r 51 (7,5) 325 (9,1) 39 (6,5) 328 (11,3) 10 (4,0) 326 (20,5)

 Marocco r 50 (5,2) 355 (16,0) 41 (5,0) 335 (9,7) 9 (3,0) 331 (26,7)

 Lituania 50 (4,0) 546 (4,2) 47 (4,1) 541 (4,0) 3 (1,4) 526 (19,3)

 Lettonia 50 (3,8) 543 (3,7) 49 (3,9) 548 (3,0) 1 (0,9) ~ ~

 Italia 47 (3,8) 536 (3,9) 48 (3,9) 545 (3,9) 4 (1,4) 545 (14,2)

 Singapore 39 (3,8) 548 (7,6) 30 (3,5) 511 (9,6) 31 (3,3) 526 (9,2)

 Stati Uniti 33 (3,7) 532 (7,2) 53 (3,8) 548 (5,4) 13 (3,0) 539 (11,0)

 Slovenia 32 (3,8) 502 (3,9) 62 (3,9) 502 (2,6) 5 (1,9) 516 (10,9)

 Repubblica Slovacca 31 (4,1) 521 (6,1) 68 (4,2) 519 (3,5) 1 (1,0) ~ ~

 Kuwait 30 (3,9) 402 (8,6) 58 (4,3) 399 (5,8) 12 (2,8) 386 (15,6)

 Hong Kong, SAR 29 (4,6) 527 (6,4) 44 (4,3) 533 (5,0) 27 (3,5) 526 (5,4)

 Islanda 29 (0,3) 511 (1,9) 68 (0,4) 514 (1,6) 3 (0,1) 516 (8,3)

 Inghilterra 25 (3,8) 554 (9,5) 61 (4,4) 554 (3,8) 13 (3,1) 565 (8,6)

 Norvegia 21 (3,4) 497 (6,6) 78 (3,3) 500 (3,3) 1 (0,6) ~ ~

 Canada (O,Q) 19 (3,0) 551 (4,7) 65 (3,4) 542 (3,0) 15 (2,5) 545 (6,4)

 Cipro 17 (3,8) 490 (7,1) 81 (3,9) 494 (3,3) 2 (1,3) ~ ~

 Repubblica Ceca 15 (3,4) 534 (7,9) 75 (3,9) 537 (2,8) 10 (2,7) 542 (6,2)

 Nuova Zelanda 15 (3,2) 539 (9,1) 69 (4,4) 529 (4,7) 17 (3,6) 516 (14,7)

 Scozia 14 (3,3) 519 (9,3) 76 (4,2) 529 (4,1) 10 (3,1) 540 (11,7)

 Francia 13 (2,7) 526 (5,2) 64 (4,1) 527 (3,1) 24 (3,3) 522 (6,6)

 Germania 6 (1,8) 529 (8,1) 82 (2,5) 541 (2,0) 12 (1,9) 541 (4,7)

 Paesi Bassi r 5 (1,9) 557 (13,5) 24 (3,5) 559 (4,8) 71 (3,6) 554 (3,3)

 Media Internazionale 44 (0,6) 501 (1,2) 46 (0,7) 501 (1,1) 10 (0,4) 490 (2,7)

( )

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica 
che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Basso
CLC

 Indice dei Compiti di 
Lettura per Casa
(CLC)

Si basa sulle risposte degli insegnanti a due domande: “Con quale frequenza assegna compiti di lettura per 
casa (di qualsiasi materia)?” e “Se assegna compiti di lettura per casa (di qualsiasi materia), quanto tempo 
prevede che gli alunni impieghino generalmente per svolgerli?”. Il livello “Alto” corrisponde a più di 30 
minuti di tempo previsti per svolgere i compiti di lettura per casa per almeno 1-2 volte alla settimana. Il 
livello “Basso” corrisponde a non più di 30 minuti previsti per meno di una volta alla settimana o indica 
che non vengono mai assegnati compiti per casa agli studenti. Il livello “Medio” corrisponde a tutte le altre 
possibili combinazioni.

Percentuale di studenti
al livello alto di CLCPercentuale 

di studenti
Rendimento 

medio
Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Alto
CLC

Medio
CLC
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 Argentina r 73 (4,1) 59 (5,1) 58 (4,6) 15 (2,9) r 8 (2,5)

 Belize r 55 (5,3) r 74 (3,7) r 39 (5,2) r 15 (3,7) r 16 (4,6)

 Bulgaria 84 (2,9) 71 (3,8) 37 (4,0) 28 (3,8) 60 (3,8)

 Canada (O,Q) 74 (3,2) 53 (3,4) 23 (2,6) 11 (1,9) 7 (1,7)

 Colombia 68 (4,5) 65 (4,0) 60 (4,6) 7 (2,2) 3 (1,4)

 Cipro 91 (3,1) 50 (4,4) 54 (4,5) 3 (2,0) 0 (0,2)

 Repubblica Ceca 62 (4,0) 34 (4,9) 19 (3,5) 2 (1,1) 2 (1,7)

 Inghilterra 80 (3,8) 24 (4,5) 31 (4,8) 40 (5,2) 13 (3,3)

 Francia 80 (3,2) 74 (3,4) 44 (4,1) 26 (3,4) 10 (2,0)

 Germania 49 (3,2) 33 (3,2) 20 (2,6) r 4 (1,5) r 6 (1,7)

 Grecia 95 (1,9) 84 (3,4) – – – – 5 (2,2)

 Hong Kong, SAR 28 (3,8) 40 (4,6) 27 (4,1) 11 (2,5) 5 (1,9)

 Ungheria 77 (3,9) 78 (3,3) 41 (4,3) 29 (3,8) 15 (2,9)

 Islanda 56 (0,3) 14 (0,3) 31 (0,4) 11 (0,2) 36 (0,4)

 Iran 62 (4,1) 76 (3,2) 61 (4,3) 22 (2,9) 20 (3,2)

 Israele 71 (4,3) 64 (4,1) 44 (4,7) 19 (3,6) r 7 (2,1)

 Italia 77 (3,4) 82 (3,0) 49 (3,9) 4 (1,8) 16 (2,6)

 Kuwait r 56 (4,2) 72 (3,3) r 52 (3,8) r 39 (3,4) r 18 (3,1)

 Lettonia 63 (4,4) 44 (3,7) 33 (4,0) 24 (2,9) 17 (2,4)

 Lituania 80 (3,9) 66 (4,2) 23 (3,4) – – 12 (3,0)

 Macedonia 79 (3,8) 70 (4,0) 35 (4,4) 26 (4,0) 23 (3,7)

 Moldavia 68 (4,5) 92 (2,3) 55 (4,5) 65 (4,5) 38 (4,9)

 Marocco r 77 (4,5) 71 (4,5) r 69 (4,6) r 16 (4,0) r 34 (5,1)

 Paesi Bassi 78 (3,6) 58 (4,4) 74 (4,0) 71 (3,8) r 18 (3,2)

 Nuova Zelanda 68 (4,3) 19 (3,5) 56 (4,7) – – 19 (3,6)

 Norvegia 69 (4,0) 13 (2,9) 29 (3,7) – – 15 (3,0)

 Romania 73 (4,4) 85 (3,4) 41 (4,6) 19 (3,8) 17 (3,8)

 Federazione di Russia 71 (3,6) 69 (3,4) 64 (3,8) 27 (3,2) 43 (4,0)

 Scozia 92 (2,5) 26 (4,0) 14 (2,6) 51 (5,3) 6 (2,6)

 Singapore 45 (3,5) 47 (3,8) 14 (2,7) 52 (3,7) 19 (3,2)

 Repubblica Slovacca 47 (4,4) 35 (3,8) 19 (3,1) 3 (1,4) 14 (3,0)

 Slovenia 67 (4,1) 49 (4,1) 15 (3,0) 3 (1,5) 3 (1,5)

 Svezia 90 (1,8) 12 (1,8) 24 (2,6) 39 (3,1) 11 (1,8)

 Turchia 75 (3,9) 80 (3,0) 36 (4,7) 10 (2,4) 16 (3,2)

 Stati Uniti 69 (4,4) 52 (3,3) 24 (4,2) 16 (3,0) 19 (3,2)

 Media Internazionale 70 (0,6) 55 (0,6) 39 (0,7) 23 (0,6) 16 (0,5)

( )

Prove 
diagnostiche

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Esami statali
o regionali

Tabella 5.35:  Importanza data a diverse modalità di verifica per accertare
                         i progressi degli studenti nella lettura

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% 
degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Paesi

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato di attribuire
molta importanza alle seguenti modalità di verifica

Prove 
standardizzate

Giudizio 
professionale 

dell'insegnante

Prove
di classe
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 Argentina 57 (4,7) 415 (8,1) 38 (5,0) 423 (10,0) 5 (2,3) 416 (18,2)

 Belize 19 (3,8) 328 (14,7) 50 (5,6) 323 (8,2) 31 (6,0) 324 (13,9)

 Bulgaria 34 (4,1) 554 (6,6) 63 (4,3) 549 (5,0) 3 (1,5) 533 (52,9)

 Canada (O,Q) 27 (3,2) 550 (4,2) 49 (3,5) 546 (3,6) 25 (2,6) 539 (4,7)

 Colombia 49 (4,5) 422 (7,5) 31 (4,0) 429 (8,9) 19 (3,7) 410 (9,8)

 Cipro 17 (3,3) 504 (7,5) 59 (5,8) 492 (3,9) 24 (5,0) 487 (6,3)

 Repubblica Ceca 11 (2,5) 549 (9,9) 59 (4,3) 535 (3,2) 29 (3,9) 537 (3,5)

 Inghilterra 20 (4,3) 542 (7,0) 68 (4,6) 558 (4,7) 12 (3,1) 553 (8,3)

 Francia 72 (3,2) 526 (2,7) 26 (3,0) 521 (4,9) 3 (1,5) 520 (8,5)

 Germania 13 (2,2) 525 (6,7) 59 (2,9) 540 (2,9) 28 (3,1) 546 (3,1)

 Grecia 39 (4,7) 525 (7,2) 47 (4,4) 525 (5,8) 13 (2,9) 530 (8,2)

 Hong Kong, SAR 14 (3,1) 519 (8,4) 34 (4,2) 530 (5,8) 52 (4,8) 530 (4,4)

 Ungheria 28 (3,3) 536 (4,6) 43 (4,3) 549 (3,9) 29 (3,2) 545 (5,0)

 Islanda 22 (0,3) 519 (2,3) 64 (0,4) 512 (1,5) 14 (0,3) 509 (3,6)

 Iran 19 (3,4) 422 (11,7) 40 (4,5) 411 (8,9) 41 (4,7) 411 (8,1)

 Israele 27 (4,3) 524 (8,0) 64 (4,5) 506 (5,1) 9 (2,6) 481 (22,3)

 Italia 31 (3,8) 544 (5,3) 41 (3,4) 536 (3,9) 28 (3,6) 547 (4,2)

 Kuwait r 44 (3,7) 405 (7,8) 39 (3,6) 396 (6,2) 17 (3,2) 379 (11,3)

 Lettonia 7 (2,3) 575 (7,8) 75 (3,9) 541 (2,5) 17 (3,7) 545 (7,6)

 Lituania 30 (4,3) 547 (5,2) 57 (4,5) 543 (3,5) 12 (2,7) 536 (8,9)

 Macedonia 16 (3,4) 415 (18,2) 77 (3,9) 449 (6,2) 7 (2,2) 435 (18,0)

 Moldavia 14 (2,7) 501 (8,3) 66 (4,4) 496 (5,3) 20 (4,0) 478 (12,1)

 Marocco r 40 (5,1) 319 (15,2) 35 (4,9) 346 (13,0) 25 (4,7) 371 (14,7)

 Paesi Bassi 11 (3,2) 567 (7,3) 56 (4,5) 551 (3,7) 33 (3,6) 555 (3,8)

 Nuova Zelanda 15 (2,8) 526 (9,2) 73 (3,9) 529 (5,0) 12 (3,1) 517 (13,9)

 Norvegia 22 (3,5) 508 (6,0) 47 (4,4) 494 (3,6) 31 (4,2) 502 (5,8)

 Romania 26 (3,5) 514 (10,9) 67 (4,2) 519 (5,8) 7 (2,2) 470 (14,9)

 Federazione di Russia 10 (2,0) 528 (17,8) 67 (3,3) 529 (4,0) 23 (3,0) 527 (7,1)

 Scozia 27 (4,0) 522 (6,9) 62 (4,4) 532 (4,7) 10 (3,0) 527 (10,0)

 Singapore 17 (3,0) 545 (10,5) 58 (4,1) 520 (7,1) 25 (3,1) 534 (11,3)

 Repubblica Slovacca 2 (1,2) ~ ~ 92 (2,1) 521 (2,8) 6 (1,7) 482 (26,9)

 Slovenia 13 (3,0) 503 (4,5) 68 (3,9) 500 (2,7) 20 (3,1) 506 (5,6)

 Svezia 9 (1,7) 572 (5,3) 43 (3,5) 558 (3,8) 48 (3,9) 563 (2,7)

 Turchia 30 (4,0) 451 (6,0) 62 (4,4) 449 (4,8) 9 (2,3) 441 (11,4)

 Stati Uniti 23 (3,7) 526 (8,3) 57 (4,3) 548 (4,5) 20 (3,9) 549 (7,9)

 Media Internazionale 25 (0,6) 501 (1,5) 55 (0,7) 500 (0,9) 20 (0,6) 495 (2,4)

( )

Tabella 5.36:  Uso del portfolio (raccolta di campioni dei lavori degli alunni) per accertare
                         i progressi degli studenti nella lettura

Percentuale di 
studenti

Come riferimento aggiuntivo

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato di usare il portfolio
per verificare i progressi degli studenti

Non è usato 

Percentuale di 
studenti

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli 
studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Rendimento 
medio

Percentuale di 
studenti

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Rendimento 
medio

Paesi
Come riferimento principale

Rendimento 
medio
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 6.36179



Tabella 5.37:  Mezzi per verificare le prestazioni degli studenti nella lettura

 Argentina 40 (4,5) 73 (4,7) r 32 (4,6) 87 (3,4) 91 (2,8) 68 (4,7)

 Belize 52 (5,0) 82 (3,6) r 36 (6,8) r 80 (4,1) r 86 (3,9) 45 (7,0)

 Bulgaria 65 (3,3) 42 (4,1) 33 (3,5) 96 (1,6) 94 (2,1) 84 (3,1)

 Canada (O,Q) 8 (2,0) 55 (3,8) 32 (3,0) 55 (3,5) 68 (3,2) 33 (3,2)

 Colombia 59 (4,8) 70 (4,6) 53 (4,9) 79 (4,0) 83 (3,7) 72 (4,5)

 Cipro 28 (4,4) 70 (4,8) 56 (4,6) 96 (2,3) 99 (0,9) 91 (3,0)

 Repubblica Ceca 61 (4,6) 77 (3,7) 15 (3,0) 90 (2,9) 88 (3,0) 38 (4,1)

 Inghilterra 6 (2,4) 33 (4,3) 22 (3,9) 66 (4,4) 77 (4,2) 38 (4,6)

 Francia 30 (3,6) 58 (4,3) 12 (2,6) 65 (3,9) 75 (2,9) 46 (3,5)

 Germania r 8 (1,8) 14 (2,2) 4 (1,4) 80 (2,8) 62 (2,8) 58 (3,1)

 Grecia 48 (4,7) 55 (5,1) 48 (5,3) 98 (1,3) 99 (0,8) 82 (3,4)

 Hong Kong, SAR 13 (2,8) 34 (4,6) 21 (3,6) 58 (4,2) 79 (4,2) 33 (4,2)

 Ungheria 70 (3,7) 84 (2,8) 29 (3,5) 39 (4,0) 39 (3,8) 45 (3,6)

 Islanda 16 (0,3) 41 (0,3) 16 (0,2) 73 (0,4) r 27 (0,3) 6 (0,1)

 Iran 28 (3,2) 52 (4,6) 50 (4,4) 90 (2,4) 94 (1,6) 58 (4,7)

 Israele 55 (4,9) 71 (4,3) 61 (4,7) 70 (4,3) 91 (2,9) 77 (4,1)

 Italia 53 (3,4) 66 (3,4) 54 (3,7) 87 (2,4) 87 (2,5) 61 (3,2)

 Kuwait 53 (3,5) 68 (3,4) 36 (3,9) 86 (2,2) 90 (2,0) 25 (3,1)

 Lettonia 30 (4,2) 43 (3,9) 29 (4,1) 85 (3,3) 85 (3,0) 84 (2,8)

 Lituania 45 (4,1) 30 (4,0) 16 (3,1) 85 (3,4) 90 (2,8) 88 (2,9)

 Macedonia 59 (4,0) 76 (4,0) 55 (4,3) 89 (2,6) 85 (3,0) 79 (3,6)

 Moldavia 60 (4,4) 74 (3,9) 12 (2,8) 92 (2,3) 97 (1,6) 61 (4,3)

 Marocco 61 (4,9) 78 (4,3) 37 (5,2) 95 (2,3) 95 (2,1) 44 (4,8)

 Paesi Bassi 21 (3,7) 60 (4,2) 33 (4,6) 39 (4,8) 74 (3,9) 20 (3,6)

 Nuova Zelanda 5 (1,7) 35 (4,3) 15 (3,1) 59 (4,1) 67 (4,0) 26 (3,9)

 Norvegia 22 (3,3) 39 (5,0) 10 (2,4) 85 (3,5) 64 (4,5) 36 (4,3)

 Romania 65 (4,0) 83 (3,3) 54 (4,0) 93 (2,3) 95 (2,0) 69 (3,6)

 Federazione di Russia 77 (2,9) 79 (3,4) 16 (2,7) 96 (1,2) 99 (0,5) 84 (2,6)

 Scozia 10 (3,1) 59 (4,9) 9 (3,0) 91 (3,0) 94 (2,0) 44 (5,1)

 Singapore 55 (4,0) 66 (3,7) 17 (2,8) 69 (3,9) 84 (2,8) 32 (3,6)

 Repubblica Slovacca 54 (4,1) 30 (3,8) 23 (3,6) 92 (2,4) 85 (2,7) 76 (3,5)

 Slovenia 40 (3,9) 57 (3,9) 26 (3,9) 80 (3,4) 73 (3,6) 73 (3,8)

 Svezia 12 (2,2) 23 (2,8) 8 (1,7) 51 (3,2) 60 (3,3) 37 (3,1)

 Turchia 37 (4,7) 51 (4,0) 39 (4,5) 94 (1,8) 95 (1,8) 93 (1,8)

 Stati Uniti 49 (5,2) 63 (5,4) 43 (5,3) 75 (3,7) 83 (3,9) 45 (3,7)

 Media Internazionale 40 (0,6) 57 (0,7) 30 (0,7) 79 (0,5) 82 (0,5) 56 (0,6)

( )

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno dichiarato di usare almeno settimanalmente

Paesi Domande a 
scelta multipla 

su ciò che è 
stato letto

Domande scritte 
a risposta breve 

su ciò che è 
stato letto

Risposte scritte 
organizzate in 
frasi complete 
su ciò che è 
stato letto

Ascolto della 
lettura ad alta 

voce degli 
studenti

Domande orali 
agli studenti

Riassunti o 
relazioni orali 
su ciò che è 
stato letto

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. 
La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

I dati sono forniti dagli insegnanti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.
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CAPITOLO VI 

 

LETTURA E CONTESTI SCOLASTICI  

La scuola fornisce il contesto dove ha luogo l’apprendimento formale della lettura, 
esercitando un’influenza determinante sui modi, strumenti, esiti legati all’acquisizione di 
questa competenza linguistica. Attraverso le risposte dei dirigenti scolastici e degli 
insegnanti delle scuole partecipanti allo Studio è stato possibile ricostruire il quadro dei 
concreti contesti scolastici, fornendo informazioni utili per interpretare gli esiti di 
apprendimento della lettura. 

Sono state individuate tre variabili che hanno permesso di definire alcuni aspetti di sfondo 
del contesto scolastico: la collocazione della scuola nel territorio, la sua composizione 
demografica e l’identità linguistica dei bambini che la frequentavano.  

Collocazione della scuola nel territorio              Tabella 6.1 

La tabella 6.1 distingue la dislocazione delle scuole in tre zone, urbana, extraurbana e 
rurale ed evidenzia che la maggiore concentrazione delle scuole si è verificata nelle zone 
urbane, con una media internazionale del 46 percento, seguita dal 29 percento di scuole in 
zone rurali e dal 25 percento di scuole in zone extraurbane. Il 46 percento dei bambini che 
frequentava le scuole delle zone urbane ha raggiunto un rendimento nella lettura migliore 
di tutti gli altri, con una media internazionale di 507 punti, che è diminuita gradualmente 
passando dai 502 punti dei bambini che frequentavano le scuole extraurbane ai 485 punti 
dei bambini delle zone rurali.  

In Italia le scuole sono risultate altamente concentrate nelle zone urbane, frequentate dal 76 
percento dei bambini (seconda percentuale in assoluto tra i paesi partecipanti) che ha 
ottenuto il rendimento di 543 punti. Il 14 percento dei bambini provenienti da scuole di 
zone extraurbane ha presentato un rendimento inferiore, 537 punti, mentre ancora più 
basso, 529 punti, è risultato quello raggiunto dai bambini di scuole collocate in zone rurali.  

Si noterà, osservando la tabella, che l’andamento generale, riflesso anche nei nostri dati 
nazionali, non si ripete per la totalità dei paesi. Ci sono infatti delle eccezioni: sette paesi, 
ovvero Canada, Israele, Paesi Bassi, Norvegia, Russia, Scozia e Stati Uniti, hanno ottenuto 
risultati migliori nelle scuole collocate in zone extraurbane, e cinque paesi, Inghilterra 
Francia Germania Kuwait e Nuova Zelanda, in quelle situate in zone rurali. La 
correlazione tra scuola di zona urbana e alto rendimento non è dunque una costante. 
Soprattutto, si deve osservare che i casi appena descritti riguardano scuole appartenenti ai 
paesi che si sono collocati nella fascia alta della distribuzione internazionale del 
rendimento. È quindi corretto non fare generalizzazioni basate sulle medie internazionali, e 
tenere invece conto del fatto che la variabile di contesto relativa alla collocazione della 
scuola deve essere considerata tenendo conto di altre condizioni legate a fattori complessi 
di più articolato spessore culturale. 
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Ruolo del contesto socio-economico e culturale nello sviluppo della lettura  

Bambini provenienti da contesti familiari svantaggiati            Tabella 6.2 

La tabella 6.2 fornisce informazioni sulla condizione economica della popolazione 
scolastica che ha preso parte allo Studio. Sia i dati internazionali sia quelli nazionali hanno 
evidenziato le stretta correlazione tra la condizione economica e il rendimento nella lettura. 
Oltre la metà dei bambini nelle medie internazionali (57 percento) frequentava scuole con 
meno del 25 percento delle famiglie in condizione economica di svantaggio. Il gruppo 
restante, del 43 percento, proveniva da scuole dove la percentuale di famiglie svantaggiate 
andava dal 26 a più del 50 percento. Il rendimento dei bambini ha mostrato di decrescere 
con l’aumento dello svantaggio economico, partendo dai 518 punti del primo gruppo di 
bambini provenienti da scuole con nessuna o meno di 10 famiglie svantaggiate, ai 478 
punti in media dell’ultimo gruppo di bambini, quelli provenienti da scuole che 
denunciavano più del 50 percento di famiglie con svantaggio economico.  

In Italia, come si può osservare dalla prima colonna della tabella, la percentuale dei 
bambini provenienti dal gruppo delle scuole in migliori condizioni ha superato da sola la 
metà del totale (56 percento), con risultati di rendimento più elevati rispetto alla media 
internazionale: 547 punti.  

I bambini usano una lingua diversa dalla lingua nazionale            Tabella 6.3 

L’influenza della lingua materna sulla comprensione costituisce un altro fattore 
determinante del rendimento nella lettura. La tabella 6.3 mette in evidenza, se si osserva la 
prima colonna, che più dei tre quarti degli studenti frequentavano scuole dove la lingua 
parlata da quasi tutti i bambini coincideva con la lingua d’insegnamento usata nella scuola, 
con un rendimento nella media internazionale di 505 punti. Dalle colonne successive si 
osserverà che con l’aumentare dei bambini di lingua diversa da quella usata a scuola per 
l’insegnamento è diminuito il rendimento in lettura. 

 

Ruolo del contesto scolastico nello sviluppo della competenza di lettura  

Il dirigente scolastico e la gestione della scuola             Tabella 6.4  

La tabella 6.4 offre informazioni relative alla distribuzione dei vari tipi di impegni del 
dirigente scolastico lungo il corso della giornata di scuola. Quasi un terzo del tempo (23 
percento) è risultato assorbito da impegni amministrativi e il restante diviso abbastanza 
equamente tra la preparazione del curricolo e degli obiettivi didattici (17 percento), la 
gestione del personale e del suo sviluppo professionale (20 percento), i rapporti con le 
famiglie e con la comunità locale (15 percento), l’insegnamento (16 percento), altre attività 
(9 percento). I dirigenti scolatici italiani hanno mostrano una distribuzioni dei propri 
compiti istituzionali simile a quella internazionale, con la sola eccezione dell’attività di 
insegnamento che, con il suo 3 percento, è molto al di sotto della media internazionale, 
risultando la percentuale più bassa in assoluto tra tutti i paesi. 
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Politiche della scuola a favore della collaborazione tra docenti        Tabelle 6.5, 6.6, 6.7 

La collaborazione tra docenti e la promozione della loro professionalità all’interno della 
scuola sono parte cospicua del contesto scolastico. Le tabelle 6.5, 6.6 e 6.7 forniscono dati 
che definiscono nel dettaglio alcuni aspetti di questo contesto.  

Dalla tabella 6.5 si ricava se e in quale misura nei vari paesi è stata condotta una politica 
ufficiale a favore della collaborazione tra docenti. Quasi tre quarti degli studenti (72 
percento) frequentavano, secondo le medie internazionali, scuole dove esisteva una politica 
esplicita di collaborazione tra gli insegnanti. Il rendimento di questi studenti (501 punti) è 
risultato superiore a quello del 28 percento di studenti che invece frequentavano scuole 
dove era meno presente una politica esplicita favorevole alla collaborazione (498 punti).  

L’Italia, tra i paesi dove la quasi totalità delle scuole praticava una politica ufficiale di 
promozione della collaborazione, si è attestata sul 98 percento di bambini provenienti da 
questo tipo di scuola, in seconda posizione rispetto solo ad Israele (99 percento). È 
opportuno notare che i paesi dove minore è risultata la presenza di questa politica ufficiale 
appartengono prevalentemente all’area anglofona; si tratta di Canada, Inghilterra, Nuova 
Zelanda, Scozia e Stati Uniti. Vedremo nelle tabelle successive, tuttavia, che il quadro 
rilevato qui viene corretto dalla presenza consistente di collaborazione a livello di 
iniziativa individuale o di gruppo da parte dei docenti. 

Indipendentemente dalla politica ufficiale della scuola, la maggioranza degli studenti (54 
percento) frequentava scuole dove almeno una volta alla settimana si svolgevano incontri 
programmati all’interno dell’orario scolastico per condividere o sviluppare approcci e 
materiali didattici. Dalla tabella 6.6, che registra le risposte date dai dirigenti scolastici, 
risulta che paesi come l’Italia, Cipro, Israele, Kuwait e Norvegia, dotati di politiche 
ufficiali di collaborazione docente, avevano percentuali molto alte, dall’85 percento in su, 
di studenti i cui insegnanti si riunivano a discutere di programmazione didattica almeno 
una volta alla settimana. Anche alcuni paesi dell’area anglofona che non godevano, come 
sopra rilevato, di una politica ufficiale di collaborazione tra insegnanti, in realtà hanno 
raggiunto percentuali alte di studenti con insegnanti che si riunivano per discutere e 
programmare almeno una volta alla settimana; si osservino, a riguardo, i casi di Inghilterra 
e Nuova Zelanda con percentuali rispettivamente dell’83 e del 95 percento. 

La tabella 6.7, basata sulle risposte dei docenti, mette in evidenza la frequenza con cui gli 
insegnanti si riunivano per discutere e progettare il curricolo o gli approcci didattici per la 
lettura. Nelle medie internazionali, gli insegnanti di più del 69 percento degli studenti si 
riunivano almeno una volta al mese o ogni due mesi per programmare il curricolo di 
lettura, mentre in Italia questa percentuale è cresciuta fino al 78 percento. Risulta difficile 
stabilire una diretta associazione tra rendimento e frequenza di incontri per la 
programmazione della lettura perché i livelli di punteggio si distribuiscono in modo da non 
permettere una interpretazione certa della correlazione tra i due eventi. 

Partecipazione degli insegnanti a seminari e gruppi di lavoro           Tabella 6.8 

Nella tabella 6.8 sono riportati dati che riguardano la frequenza con cui gli insegnanti si 
sono dedicati all’aggiornamento e alla formazione professionale partecipando a corsi, 
seminari o laboratori relativi alla lettura e all’insegnamento della lettura (per esempio sulla 
teoria della lettura o sulle strategie di insegnamento). Dalle medie internazionali è risultato 
che più di tre quarti degli studenti hanno avuto insegnanti che avevano frequentato corsi 
fino a 15 ore svolti nell’arco di uno o due anni, mentre gli insegnanti del restante 25 
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percento di studenti avevano partecipato a corsi della durata di 35 ore ed oltre. Gli 
insegnati italiani hanno evidenziano una più alta partecipazione a seminari e laboratori di 
lettura, con il 62 percento impegnato in corsi fino a 15 ore e il 38 percento in corsi pari od 
oltre le 35 ore. 

Come per la variabile precedente, relativa alla frequenza delle riunioni a scuola, anche per 
questo fattore di partecipazione ad attività di aggiornamento specifiche per la didattica 
della lettura risulta difficile trarre conclusioni in merito alle correlazioni tra frequenza di 
partecipazione docente a formazione specifica e rendimento degli studenti, sia per la 
mancanza di una chiara tendenza sia per l’esiguità di differenze tra i punteggi ottenuti dagli 
studenti.  

 

Forme di collaborazione tra scuola e famiglia per promuovere la lettura  

Indice del grado di collaborazione tra scuola e famiglia (CSF)                       Tabella 6.9 

Il coinvolgimento della famiglia costituisce un fattore di grande importanza per il 
progresso negli apprendimenti, in modo particolare in relazione all’acquisizione della 
lettura. Poiché le famiglie possono essere coinvolti in vario modo e grado nell’attività 
scolastica dei propri figli, è stato costruito l’Indice di Collaborazione tra Scuola e 
Famiglia (CSF) che comprende diversi tipi di attività in cui i genitori potevano essere 
chiamati a collaborare con la scuola. La tabella 6.9 riporta le percentuali del grado di 
coinvolgimento della famiglia, calcolato in base alle risposte dei capi d’istituto a quattro 
domande riguardanti: le occasioni offerte ai genitori di partecipare a riunioni ed incontri 
organizzati dalla scuola, ovvero incontri tra insegnanti e genitori; l’invio di lettere, 
calendarizzazioni, avvisi per informare le famiglie sulle attività della scuola; l’invio a casa 
di resoconti scritti e schede di valutazione sulle prestazioni degli studenti; gli inviti alle 
famiglie per manifestazioni scolastiche. I bambini sono stati collocati nell’indice alto di 
partecipazione se i genitori avevano aderito a tutte le iniziative ed inviti della scuola 
almeno quattro volte durante l’anno, con una partecipazione di più della metà dei genitori; 
se la scuola aveva fornito informazioni alla famiglia almeno sette volte durante l’anno e 
inviato resoconti e schede di valutazione almeno quattro volte l’anno. All’opposto, i 
bambini sono stati collocati nella fascia dell’indice basso se la loro scuola non aveva mai 
invitato i genitori e se, essendo questi stati invitati, meno di un quarto aveva aderito, se 
aveva inviato una sola volta, o mai, relazioni e schede valutative ai genitori, o se aveva 
inviato avvisi e calendarizzazioni non più di tre volte l’anno. Nella fascia media sono stati 
collocati i bambini con situazioni di rapporti scuola famiglia riconducibili a tutte le altre 
possibili combinazioni.  

Il 41 percento dei bambini è risultato appartenere, nelle medie internazionali, a scuole con 
un indice alto di coinvolgimento, la stessa percentuale riscontrata in Italia che, tuttavia, vi 
correla un punteggio molto più alto di rendimento, con il punteggio medio di 546 
conseguito dai bambini rispetto al punteggio internazionale di 508. Il profitto generalmente 
è risultato, sempre nelle medie internazionali, direttamente proporzionale al grado di 
coinvolgimento delle famiglie nelle attività loro proposte dalla scuola, anche se in un 
gruppo di paesi l’alto profilo si correla ad un livello medio di coinvolgimento. 
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Invio ai genitori di esemplari di compiti dei loro bambini         Tabella 6.10 

Ulteriori forme di rapporti tra scuola e famiglia sono registrate nelle tabelle 6.10, 6.11 e 
6.12. In particolare, la tabella 6.10 descrive con quale frequenza gli insegnanti inviavano ai 
genitori esempi di lavori di italiano fatti a scuola dai figli. L’Italia è tra i paesi dove più 
della metà dei bambini (il 59 percento, rispetto alla media internazionale del 31 percento) 
ha avuto insegnanti che inviavano ai genitori i loro lavori sulla lettura almeno una volta 
alla settimana. È interessante notare che i paesi anglofoni hanno l’abitudine di mettere a 
conoscenza le famiglie del lavoro dei figli meno degli altri paesi, ad eccezione degli Stati 
Uniti, che hanno registrato una frequenza superiore (65 percento) anche rispetto all’Italia. 

Il rendimento è risultato, in media, migliore negli studenti le cui famiglie erano 
settimanalmente messe a conoscenza dei lavori fatti a scuola dai loro figli. 

Come i genitori percepiscono i rapporti tra scuola e famiglia         Tabella 6.11  

La tabella 6.11 offre il punto di vista dei genitori rispetto ai rapporti tra famiglia e scuola, 
registrando con quale frequenza essi avessero ricevuto dalla scuola la richiesta di 
controllare che il figlio avesse svolto effettivamente i compiti di italiano assegnati per casa, 
oppure avessero ricevuto esempi di compiti fatti in classe dal proprio, oppure ricevuto 
informazioni sul rendimento in italiano. Dalle loro risposte, risulta che quasi la metà dei 
genitori (48 percento internazionalmente e 49 percento in Italia) controllava spesso, su 
richiesta dell’insegnante, i compiti di lingua assegnati per casa. 

Se osserviamo la prima colonna e la confrontiamo con la terza, corrispondente alla 
richiesta nulla oppure rara di controllo fatta al genitore, osserviamo che il rendimento è 
risultato inversamente proporzionale alla frequenza della richiesta di controllo, da cui si 
evince che il motivo della sollecitazione da parte degli insegnanti alle famiglie deve essere 
prevalentemente stato la carente competenza linguistica del bambino. 

I genitori discutono con i figli dei compiti di lettura assegnati per casa     Tabella 6.12 

La frequenza con cui i genitori discutevano con i propri figli dei compiti per casa è stata 
descritta nella tabella 6.12, dalla quale si evince che tre quarti degli studenti parlavano 
almeno una o due volte alla settimana dei compiti di lettura loro assegnati per casa, mentre 
un quarto ne parlava almeno una o due volte al mese e il 9 percento non ne parlava mai o 
quasi mai. Si osserverà che i rendimenti più elevati sono associati generalmente con le 
frequenze minori di colloquio tra genitori e bambini, tuttavia non è opportuno 
generalizzare perché l’abitudine al colloquio può dipendere da numerosi fattori, non ultimo 
quello legato alla cultura, in senso antropologico, del singolo paese. 

L’assenteismo dei bambini a scuola            Tabella 6.13 

Un fattore di disturbo del contesto scolastico è rappresentato dall’assenteismo che, tuttavia, 
non emerge come problema grave nella scuola primaria dei vari paesi, con in media oltre 
tre quarti dei bambini in scuole dove, secondo il capo d’istituto, l’assenteismo non 
costituiva un problema o lo era solo relativamente. Dalla tabella 6.13 emerge che l’Italia ha 
ottenuto una percentuale (26 percento) leggermente superiore rispetto alla media 
internazionale (21 percento) di alunni in scuole dove l’assenteismo era un problema di una 
certa importanza o addirittura serio. Come è prevedibile, il rendimento degli alunni è 
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risultato inversamente proporzionale rispetto all’aumento di questo comportamento 
anomalo. 

 

Il clima scolastico come condizione favorevole allo sviluppo delle abilità di lettura 

Indice della percezione del clima della scuola da parte del dirigente scolastico (PCSD)
                 Tabella 6.14 

L’apprendimento è favorito dal clima determinato dal contesto scolastico. Nello Studio è 
stato costruito un Indice della Percezione del Clima della Scuola da parte del Dirigente 
scolastico (PCSD) capace di misurare tale clima attraverso le risposte dei capi d’istituto ad 
una serie di domande riguardanti la loro opinione circa la soddisfazione degli insegnanti 
per il proprio lavoro, le loro aspettative riguardo i risultati degli alunni, il sostegno dei 
genitori finalizzato ai buoni risultati scolastici dei figli, il rispetto degli alunni per le 
dotazioni scolastiche e il loro desiderio di riuscire bene a scuola. La tabella 6.14 indica 
l’indice alto, medio e basso del clima scolastico calcolato in base all’alta, media o bassa 
percezione del clima dichiarata dai capi d’istituto. Dai risultati si evince che la 
maggioranza dei bambini (62 percento nella media internazionale) frequentava scuole 
caratterizzate da un clima medio di soddisfazione. In Italia questo clima è riscontrabile per 
una più alta maggioranza di scuole (80 percento), e come per l’andamento internazionale, 
il profitto dei bambini è risultato correlato direttamente al clima in modo 
significativamente positivo. 

Senso di sicurezza dei bambini nella scuola           Tabella 6.15 

Un altro aspetto del clima scolastico deriva dal senso di sicurezza che i bambini nutrono 
all’interno della scuola. È significativo notare, osservando i dati presentati nella tabella 
6.15, che la percentuale di bambini che ha dichiarato di possedere questa percezione di 
sicurezza in grado molto o mediamente elevato ha raggiunto l’89 percento, mentre solo il 
10 percento non si sentiva protetto a scuola. Per quanto riguarda il rendimento, esso è solo 
debolmente correlato alla percezione positiva del clima e diventa inversamente 
proporzionale in modo più evidente nei dati contenuti nell’ultima colonna di destra, 
corrispondente ad una percezione nettamente negativa del clima, con i 476 punti del 4 
percento dei bambini segnati dal sentimento di insicurezza, a fronte dei punteggi superiori 
di tutte le altre colonne. Più evidente risulta invece la correlazione tra rendimento e 
percezione di sicurezza nei bambini italiani, per i quali si evidenzia una differenza di ben 
44 punti tra i bambini mediamente sicuri (con 551 punti) e quelli niente affatto sicuri a 
scuola (507 punti). 

Recenti forme di violenza subite a scuola            Tabella 6.16 

Il clima della scuola può essere condizionato da incidenti di disturbo di varia gravità . La 
tabella 6.16 riporta le percentuali di studenti che hanno risposto alle domande se loro 
stessi, o qualche altro studente nella scuola, avessero subito un furto, oppure se fossero 
stati trattati con prepotenza da altri studenti. Dalle medie internazionali appare evidente 
che i bambini sono più spesso testimoni che non vittime di angherie o soprusi da parte di 
altri bambini. Infatti, se osserviamo i primi due gruppi di colonne titolate Mi hanno rubato 
qualcosa e Qualcuno ha rubato qualcosa in classe, la percentuale di bambini vittima di 
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furti è stata del 28 percento (35 percento in Italia), mentre la percentuale di bambini 
testimone di furti subiti da altri è risultata del 47 percento (46 percento in Italia). I 
successivi gruppi di colonne presentano lo stesso andamento, riferito agli altri tipi di 
incidenti.  

Se esaminiamo il rendimento, risalta in modo netto dal confronto tra i punteggi associati 
alle risposte negative o affermative, che esiste una stretta correlazione tra clima della 
scuola e rendimento. Infatti, il rendimento è di regola nettamente migliore nei bambini che 
non subiscono né testimoniano furti o prepotenze. Così, esaminando ad esempio il primo 
gruppo di colonne, il rendimento medio di chi ha subito furti è di 485 punti rispetto si 505 
punti di chi non li ha subiti, con una differenza di rendimento di venti punti (in Italia sono 
di 529 e 548 rispettivamente, e una differenza di diciannove punti). 

Indice di percezione della sicurezza a scuola da parte dei Dirigenti scolastici (PSSD) 
                 Tabella 6.17 

Per completare il quadro del clima a scuola, è stato costruito un Indice di Percezione della 
Sicurezza a Scuola secondo il Dirigente (PSSD), basato sulle risposte che i capi d’istituto 
hanno fornito a domande in cui si chiedeva se e in quale misura fosse per la loro scuola un 
problema serio quanto segue: disturbare durante le lezioni, copiare, turpiloquio, 
vandalismo, furto, intimidazioni o insulti tra alunni, violenze fisiche tra alunni. Dalla 
tabella 6.17 risulta che, in media, la maggioranza dei bambini (58 percento) frequentava 
scuole caratterizzate, secondo i capi d’istituto, da un alto livello di sicurezza e solo il 6 per 
cento dei bambini frequentava scuole ad alto rischio. È interessante notare che in molti 
paesi la percezione di sicurezza della scuola da parte del capo d’istituto discorda da quella 
degli studenti, in alcuni casi anche di molti punti. Osservando ad esempio i dati della 
tabella 6.17 con quelli della tabella 6.15 sopra descritta sulla percezione degli studenti, si 
riscontra la forte concordanza della Nuova Zelanda, con il 62 percento dei bambini che si 
sentivano altamente protetti a scuola e il 65 percento di bambini in scuole ad alto indice di 
sicurezza ricavato dalle dichiarazioni dei capi d’istituto. Simile concordanza è riscontrabile 
in Iran (74 percento e 75 percento) e in Germania (43 percento e 39 percento). Assai bassa 
concordanza si è invece verificata in Marocco, dove il 79 percento dei bambini si sentiva 
sicuro a scuola, a fronte del solo 30 percento di bambini in scuole dichiarate sicure dai capi 
d’istituto; esempi simili sono il Kuwait (80 percento contro il 33 percento) e la Colombia 
(91 percento contro il 46 percento). L’Italia si colloca in una posizione intermedia, con il 
63 percento di bambini dichiarati dai capi d’istituto come appartenenti a scuole ad alto 
indice di sicurezza e il 50 percento di bambini che si sentivano altamente protetti 
nell’ambiente scolastico. 

A prescindere dal grado di convergenza tra le diverse percezioni, anche dalla tabella 6.17 
emerge la stretta correlazione tra rendimento e sicurezza della scuola, come si ricava dai 
punteggi medi che sono quasi tutti concentrati nella prima colonna, corrispondente appunto 
all’alto indice di sicurezza.  

 

Disponibilità delle risorse a scuola e progressi nella lettura 

Indice della disponibilità delle risorse a scuola (DRS)          Tabella 6.18 

Poiché la presenza di risorse adeguate influisce sia sul clima generale della scuola sia sulla 
sua efficacia didattico-educativa, è stato costruito un Indice di Disponibilità delle Risorse a 
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Scuola (DRS) sulla base delle risposte dei dirigenti scolastici alla domanda se e in quale 
misura nella propria scuola la qualità dell’offerta formativa risentisse della mancanza o 
dell’inadeguatezza di risorse quali personale docente adeguato, attrezzature e materiali per 
le attività didattiche, edifici e spazi idonei. Un indice alto delle risorse equivale alla piena 
capacità della scuola di essere efficace nel fornire istruzione, un indice basso di risorse 
indica che la sua capacità di istruzione è ridotta a causa della carenza di risorse. 

La tabella 6.18 permette di rilevare la differenza di risorse tra i vari paesi e di associare 
all’indice della risorse il rendimento dei bambini per ciascun sistema scolastico. Dalle 
medie internazionali, risulta che il 43 percento dei bambini frequentava scuole con alto 
indice di risorse, ma osservando i singoli paesi, viene in evidenza la grande disparità 
esistente tra paesi come la Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Islanda, Stati Uniti, Scozia e 
Svezia dove oltre i tre quarti dei bambini frequentavano scuole con elevato indice di risorse 
e paesi come Iran, Moldavia, Cipro, Turchia, Hong Kong e Kuwait dove meno del 10 
percento dei bambini frequentava scuole caratterizzate da un indice alto. L’Italia si è 
collocata in una posizione intermedia, con il 57 percento di bambini in scuole con indice 
medio di risorse.  

Se osserviamo il rendimento, appare subito evidente la stretta correlazione tra profitto 
scolastico elevato ed alta disponibilità di risorse. In sedici paesi, infatti, i punteggi migliori 
sono concentrati nella colonna di sinistra, corrispondente all’indice alto di disponibilità. 
Tuttavia, va messo in evidenza che in otto paesi, tra i quali anche la Scozia e la Svezia oltre 
all’Italia, hanno ottenuto migliori risultati i bambini che frequentavano scuole con un 
indice medio di risorse. È anche interessante osservare che hanno conseguito punteggi 
elevati bambini provenienti da scuole con indici medi o bassi di risorse, come è il caso per 
esempio della Bulgaria, e dell’Italia, anche se con un livello più basso di rendimento, 
segno evidente che le scuole sono in grado, in qualche modo, di compensare la carenza 
delle risorse. 

Disponibilità del computer e dell’accesso a Internet per attività didattiche  
                   Tabelle 6.19, 6.20 
Tra le risorse tecnologiche possibili, è stata in particolare rilevata la presenza nelle scuole 
del computer come strumento a disposizione degli studenti per attività di apprendimento. 
Dalla tabella 6.19 risulta che internazionalmente ad un terzo degli studenti (33 percento) è 
mancata la disponibilità del computer e che questi studenti erano in netta maggioranza (più 
del 90 percento) concentrati in Iran, Macedonia e Russia. Per converso, più di tre quarti 
degli studenti di Canada e Islanda aveva a disposizione un computer in media per ogni 
cinque studenti, e sempre più di tre quarti degli studenti di sette paesi tra cui Inghilterra, 
Paesi Bassi e Norvegia hanno usufruito di un computer in media fino a dieci studenti. 

Se si analizzano le medie dei punteggi, non è possibile stabilire una correlazione costante 
tra disponibilità del computer e rendimento; i punteggi più elevati si distribuiscono 
casualmente tra gli studenti in classi con un numero variabile di computer, come si evince 
dai dati riportati in ciascuna colonna. Ad esempio, in Canada e Islanda i punteggi più 
elevati del rendimento sono stati conseguiti non nelle classi con il maggior numero di 
computer ma in quelle con un computer per ogni 5 o dieci studenti, mentre in Svezia, che 
rammentiamo è in vetta sulla scala internazionale del rendimento, hanno ottenuto i migliori 
risultati (punteggio medio 567) i bambini in classi con un computer per più di 20 studenti. 

In Italia, ha conseguito i migliori risultati (punteggio medio di rendimento 556) il 13 
percento dei bambini in classi dove erano disponibili per attività didattiche circa 4 
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computer, tuttavia il rendimento rimane costante al punteggio medio di 541 per il 59 
percento dei bambini che hanno frequentato classi con una media di due o un solo 
computer per classe.  

I dati riportati nella tabella 6.20 riflettono in linea di massima l’andamento registrato nella 
tabella 6.19 e forniscono ulteriori informazioni sull’accesso ad Internet. 
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TABELLE 

(da  Tabella 6.1  a  Tabella 6.20) 
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Tabella 6.1:  I Dirigenti scolastici definiscono l'area in cui è situata la loro scuola

 Argentina 75 (4,5) 427 (6,5) 19 (4,0) 395 (15,2) 5 (2,0) 412 (15,8)

 Belize 38 (6,3) 361 (9,4) 15 (6,5) 318 (28,0) 48 (6,2) 296 (7,3)

 Bulgaria 64 (2,8) 566 (4,2) 12 (2,6) 542 (17,1) 24 (2,3) 516 (9,1)

 Canada (O,Q) 40 (3,7) 540 (3,7) 39 (3,5) 552 (3,4) 21 (2,9) 536 (4,3)

 Colombia 70 (3,0) 435 (4,8) 2 (1,1) ~ ~ 29 (3,0) 388 (7,3)

 Cipro r 44 (3,1) 502 (5,3) 25 (3,2) 497 (7,5) 30 (2,7) 482 (4,9)

 Repubblica Ceca 55 (3,4) 540 (3,0) 17 (3,3) 537 (4,8) 28 (3,2) 529 (6,0)

 Inghilterra 48 (5,0) 542 (4,2) 32 (4,6) 557 (6,9) 21 (3,7) 574 (5,3)

 Francia 36 (4,1) 525 (5,4) 29 (4,2) 523 (4,6) 35 (3,6) 527 (3,3)

 Germania 33 (2,8) 523 (3,2) 22 (2,9) 546 (4,3) 45 (3,8) 547 (2,0)

 Grecia – – – – – – – – – – – –

 Hong Kong, SAR 52 (3,0) 533 (3,8) 46 (2,7) 526 (5,2) 2 (1,1) ~ ~

 Ungheria 28 (2,5) 566 (4,3) 36 (2,3) 546 (4,9) 36 (1,7) 526 (2,8)

 Islanda r 36 (0,4) 519 (2,3) 43 (0,4) 511 (2,0) 21 (0,3) 499 (3,5)

 Iran 48 (3,7) 444 (6,3) 9 (2,4) 413 (14,5) 43 (3,1) 375 (4,5)

 Israele 52 (3,8) 525 (5,6) 22 (3,2) 531 (7,6) 27 (3,3) 461 (11,4)

 Italia 76 (3,2) 543 (2,5) 14 (2,5) 537 (6,4) 10 (2,2) 529 (7,6)

 Kuwait 18 (2,7) 399 (10,2) 79 (2,7) 399 (5,5) 3 (0,5) 426 (20,0)

 Lettonia 44 (3,8) 559 (3,8) 18 (3,9) 551 (4,6) 37 (3,0) 523 (3,2)

 Lituania 71 (2,8) 552 (3,2) 6 (2,1) 542 (11,8) 23 (2,4) 515 (4,9)

 Macedonia 57 (3,3) 472 (5,3) 15 (2,8) 462 (15,3) 28 (3,1) 387 (9,6)

 Moldavia 28 (3,3) 515 (6,8) 14 (3,8) 494 (12,2) 59 (3,7) 480 (5,0)

 Marocco 41 (4,4) 354 (9,1) 21 (4,4) 323 (10,8) 39 (4,1) 352 (24,9)

 Paesi Bassi 31 (3,9) 541 (6,6) 22 (3,7) 562 (3,9) 47 (3,8) 558 (3,2)

 Nuova Zelanda 38 (4,0) 533 (6,1) 40 (3,6) 522 (6,4) 23 (2,9) 540 (8,9)

 Norvegia 19 (3,5) 505 (7,7) 26 (3,9) 511 (6,2) 56 (3,5) 492 (3,5)

 Romania 50 (2,5) 526 (5,1) 4 (2,0) 473 (15,9) 45 (2,8) 499 (8,2)

 Federazione di Russia 55 (2,5) 539 (4,8) 3 (1,9) 553 (6,8) 43 (2,4) 512 (5,8)

 Scozia 35 (4,3) 517 (6,3) 39 (5,3) 538 (6,6) 26 (4,5) 534 (6,9)

 Singapore 100 (0,0) 528 (5,2) 0 (0,0) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Repubblica Slovacca 50 (3,7) 531 (3,6) 10 (2,5) 522 (7,8) 40 (3,1) 501 (4,5)

 Slovenia 39 (3,3) 509 (3,3) 27 (3,7) 499 (4,2) 34 (3,0) 495 (3,6)

 Svezia 15 (3,0) 567 (5,4) 66 (3,8) 560 (2,8) 18 (3,5) 560 (5,4)

 Turchia 36 (4,2) 464 (6,0) 39 (4,1) 455 (6,1) 25 (3,5) 423 (8,2)

 Stati Uniti 32 (3,5) 519 (6,6) 35 (4,6) 572 (4,6) 33 (3,2) 537 (7,3)

 Media Internazionale 46 (0,6) 507 (0,9) 25 (0,6) 502 (1,8) 29 (0,5) 485 (1,5)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 7.1193



 Argentina 8 (2,9) 418 (32,3) 8 (2,3) 476 (6,4) 18 (3,5) 437 (10,7) 66 (4,6) 403 (6,9)

 Belize 8 (2,7) 355 (22,6) 24 (6,1) 339 (16,6) 30 (7,0) 333 (17,1) 39 (4,3) 301 (8,5)

 Bulgaria 18 (2,4) 582 (6,2) 23 (2,9) 571 (6,1) 29 (3,5) 552 (6,6) 31 (3,5) 516 (8,0)

 Canada (O,Q) 48 (3,9) 556 (3,1) 28 (3,4) 541 (3,6) 13 (1,9) 530 (4,6) 11 (2,6) 515 (7,1)

 Colombia 10 (2,6) 480 (19,2) 5 (1,4) 440 (17,1) 14 (3,8) 449 (8,6) 71 (4,1) 407 (5,2)

 Cipro r 47 (5,2) 503 (4,5) 29 (5,4) 496 (6,1) 16 (4,0) 478 (6,1) 9 (2,8) 480 (8,9)

 Repubblica Ceca 30 (4,2) 548 (5,1) 25 (4,3) 534 (4,1) 28 (4,6) 531 (5,5) 16 (3,6) 532 (6,2)

 Inghilterra 34 (4,2) 578 (5,2) 34 (4,5) 557 (5,6) 18 (3,5) 532 (7,3) 13 (2,9) 511 (5,1)

 Francia 54 (3,9) 537 (3,4) 23 (3,8) 532 (3,9) 13 (3,3) 505 (5,1) 10 (2,3) 476 (10,8)

 Germania r 46 (4,0) 547 (2,1) 37 (4,0) 543 (3,3) 13 (2,9) 515 (8,1) 4 (1,8) 504 (11,5)

 Grecia 23 (3,7) 549 (6,6) 14 (3,4) 521 (8,6) 20 (3,8) 514 (8,2) 42 (4,7) 517 (4,2)

 Hong Kong, SAR 27 (3,6) 536 (4,5) 20 (3,5) 528 (6,3) 28 (4,7) 533 (6,2) 25 (4,0) 518 (7,6)

 Ungheria 23 (3,5) 566 (5,4) 41 (3,9) 550 (3,8) 29 (3,4) 527 (4,4) 7 (1,6) 522 (9,0)

 Islanda r 89 (0,2) 514 (1,5) 9 (0,2) 499 (5,5) 2 (0,0) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Iran 25 (4,1) 457 (9,5) 10 (2,8) 439 (8,2) 22 (3,5) 411 (10,7) 43 (4,3) 385 (5,0)

 Israele 22 (3,6) 561 (4,7) 29 (4,0) 508 (9,2) 32 (3,6) 486 (8,6) 17 (3,3) 472 (12,6)

 Italia 56 (3,5) 547 (3,0) 30 (3,2) 536 (4,7) 12 (2,3) 523 (6,5) 3 (1,0) 529 (30,5)

 Kuwait 67 (4,1) 400 (6,6) 22 (3,6) 399 (11,6) 5 (1,8) 386 (30,9) 7 (0,2) 403 (10,1)

 Lettonia 12 (2,4) 562 (8,0) 50 (3,6) 548 (3,1) 23 (3,5) 534 (5,4) 16 (2,7) 525 (5,8)

 Lituania 16 (3,1) 574 (3,9) 36 (4,2) 547 (4,7) 32 (3,8) 535 (4,7) 16 (2,1) 523 (5,8)

 Macedonia 13 (2,7) 476 (12,6) 18 (3,3) 456 (18,3) 31 (4,2) 438 (10,0) 37 (4,5) 424 (9,4)

 Moldavia 17 (2,8) 500 (11,0) 26 (4,1) 490 (10,3) 26 (3,7) 480 (8,6) 31 (4,0) 494 (6,9)

 Marocco 9 (2,9) 345 (10,8) 7 (2,0) 329 (18,7) 23 (4,3) 320 (11,3) 61 (4,6) 357 (15,8)

 Paesi Bassi r 59 (4,6) 560 (3,3) 25 (4,1) 554 (3,9) 8 (2,7) 547 (7,1) 8 (2,5) 517 (12,3)

 Nuova Zelanda 46 (3,4) 552 (5,3) 24 (3,8) 540 (8,0) 12 (2,4) 507 (9,5) 18 (2,5) 478 (6,6)

 Norvegia r 85 (3,9) 500 (3,8) 12 (3,5) 496 (9,0) 3 (1,7) 495 (24,7) 0 (0,0) ~ ~

 Romania 6 (1,7) 501 (23,6) 17 (3,4) 529 (11,0) 35 (4,0) 518 (8,7) 42 (4,8) 502 (6,7)

 Federazione di Russia 22 (2,9) 533 (8,9) 28 (3,7) 524 (7,0) 30 (3,8) 530 (7,7) 20 (3,4) 525 (6,2)

 Scozia 38 (4,0) 557 (5,4) 25 (4,6) 524 (8,1) 16 (2,9) 509 (9,7) 21 (4,3) 494 (5,1)

 Singapore 66 (3,7) 541 (6,3) 20 (3,0) 487 (11,6) 10 (2,1) 523 (16,1) 3 (1,1) 495 (19,7)

 Repubblica Slovacca 18 (3,2) 531 (5,4) 29 (3,8) 521 (5,1) 31 (4,1) 518 (5,9) 22 (3,7) 503 (7,5)

 Slovenia 34 (4,3) 504 (3,6) 50 (4,5) 501 (3,2) 15 (3,2) 497 (6,0) 1 (0,8) ~ ~

 Svezia 46 (4,4) 567 (2,5) 32 (4,2) 562 (4,3) 13 (2,9) 558 (6,1) 9 (2,7) 527 (7,9)

 Turchia 5 (1,1) 508 (17,0) 14 (3,0) 495 (8,7) 21 (3,5) 448 (7,0) 60 (4,2) 434 (3,7)

 Stati Uniti 25 (3,8) 578 (6,4) 20 (4,7) 565 (4,9) 19 (4,1) 548 (6,3) 36 (3,9) 505 (4,3)

 Media Internazionale 33 (0,6) 518 (1,8) 24 (0,6) 505 (1,5) 20 (0,6) 493 (1,8) 23 (0,6) 478 (2,4)

( )

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dalle scuole.

Tabella 6.2:  I Dirigenti scolastici indicano la percentuale di studenti proveniente da
                      un ambiente economicamente svantaggiato

Rendimento 
medio

Più del 50% 
economicamente 

svantaggiato

Rendimento 
medio

11-25% 
economicamente 

svantaggiatoPaesi

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

26-50% 
economicamente 

svantaggiato

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale 
di studenti

0-10%
economicamente 

svantaggiato

Rendimento 
medio
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 Argentina r 97 (1,7) 428 (6,4) 2 (1,5) ~ ~ 1 (0,0) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Belize 23 (5,5) 341 (16,1) 13 (6,0) 318 (11,5) 7 (3,2) 300 (17,0) 58 (8,2) 323 (11,1)

 Bulgaria 61 (3,9) 569 (3,9) 9 (2,4) 543 (9,3) 7 (2,2) 529 (13,1) 23 (3,2) 509 (12,2)

 Canada (O,Q) 80 (2,8) 548 (2,6) 9 (1,9) 529 (6,7) 6 (1,7) 525 (9,2) 4 (1,3) 514 (10,3)

 Colombia r 93 (2,6) 425 (5,2) 0 (0,3) ~ ~ 1 (0,0) ~ ~ 6 (2,5) 444 (56,7)

 Cipro r 96 (1,0) 495 (3,3) 3 (0,9) 483 (19,4) 0 (0,0) ~ ~ 0 (0,4) ~ ~

 Repubblica Ceca 95 (1,9) 538 (2,5) 2 (1,4) ~ ~ 1 (0,6) ~ ~ 2 (1,3) ~ ~

 Inghilterra 88 (2,7) 558 (3,8) 3 (1,4) 546 (15,6) 4 (1,8) 549 (9,7) 6 (1,8) 499 (9,3)

 Francia 89 (2,8) 529 (2,8) 9 (2,7) 493 (7,2) 0 (0,2) ~ ~ 2 (1,2) ~ ~

 Germania 68 (3,6) 545 (2,4) 18 (3,2) 536 (5,0) 10 (2,6) 522 (6,9) 4 (1,6) 491 (7,6)

 Grecia 83 (3,2) 524 (4,2) 15 (2,7) 534 (7,7) 2 (1,7) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Hong Kong, SAR 12 (2,9) 538 (6,3) 0 (0,0) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~ 88 (2,9) 527 (3,3)

 Ungheria 94 (1,9) 544 (2,5) 1 (0,4) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~ 5 (1,9) 559 (12,3)

 Islanda r 98 (0,1) 512 (1,3) 0 (0,0) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~ 2 (0,0) ~ ~

 Iran 54 (5,0) 426 (7,4) 9 (3,3) 390 (12,6) 8 (2,3) 410 (10,5) 29 (4,4) 393 (9,5)

 Israele 59 (4,1) 530 (4,8) 18 (3,2) 496 (12,7) 8 (2,5) 507 (15,4) 15 (2,4) 431 (10,6)

 Italia 95 (1,7) 542 (2,4) 3 (1,3) 558 (9,3) 1 (0,8) ~ ~ 1 (0,8) ~ ~

 Kuwait r 91 (2,7) 402 (5,8) 2 (1,1) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~ 7 (2,4) 400 (27,2)

 Lettonia 87 (2,5) 544 (2,4) 8 (2,2) 547 (7,0) 4 (0,8) 530 (12,1) 1 (1,3) ~ ~

 Lituania 92 (2,5) 543 (2,8) 4 (1,9) 557 (10,8) 0 (0,0) ~ ~ 4 (1,6) 525 (12,4)

 Macedonia r 54 (3,5) 467 (8,4) 11 (2,9) 455 (14,7) 8 (3,0) 396 (15,8) 27 (3,5) 394 (10,9)

 Moldavia r 82 (3,4) 486 (4,4) 7 (2,4) 516 (12,9) 3 (1,4) 453 (25,7) 8 (2,4) 522 (18,8)

 Marocco r 39 (5,0) 334 (12,2) 7 (2,8) 439 (32,2) 9 (3,2) 363 (14,3) 44 (4,8) 319 (13,4)

 Paesi Bassi 84 (3,3) 560 (2,3) 6 (2,0) 537 (11,4) 4 (1,6) 529 (9,6) 7 (2,3) 521 (16,4)

 Nuova Zelanda 78 (3,2) 537 (4,1) 14 (2,7) 517 (11,0) 5 (1,9) 496 (18,3) 2 (1,2) ~ ~

 Norvegia 89 (2,9) 500 (3,0) 8 (2,8) 501 (11,4) 3 (1,6) 475 (11,1) 0 (0,0) ~ ~

 Romania 83 (3,7) 513 (4,4) 10 (3,2) 524 (20,8) 2 (1,3) ~ ~ 5 (2,1) 530 (25,9)

 Federazione di Russia 77 (4,2) 534 (4,0) 7 (1,7) 493 (22,2) 4 (1,4) 542 (20,8) 13 (2,4) 505 (14,0)

 Scozia 96 (2,1) 528 (3,9) 3 (1,9) 522 (26,7) 1 (0,9) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Singapore 21 (3,0) 534 (13,3) 13 (2,8) 551 (16,3) 19 (3,6) 548 (10,4) 47 (4,1) 511 (8,0)

 Repubblica Slovacca 82 (2,6) 521 (3,1) 5 (1,9) 497 (8,6) 4 (1,8) 480 (40,8) 9 (1,5) 523 (13,3)

 Slovenia 84 (3,4) 502 (2,2) 8 (2,4) 495 (6,2) 6 (2,2) 510 (10,3) 2 (1,1) ~ ~

 Svezia 76 (3,8) 567 (2,2) 11 (2,7) 555 (4,8) 4 (1,7) 532 (9,8) 8 (2,6) 527 (8,8)

 Turchia 74 (3,5) 454 (4,3) 4 (1,7) 445 (21,9) 3 (1,1) 417 (6,7) 19 (3,1) 450 (10,1)

 Stati Uniti 79 (3,0) 549 (4,1) 12 (2,4) 540 (12,1) 5 (1,7) 514 (15,0) 5 (1,5) 484 (7,6)

 Media Internazionale 76 (0,5) 505 (1,0) 7 (0,4) 504 (2,5) 4 (0,3) 482 (3,2) 13 (0,4) 474 (3,1)

( )

Paesi

Rendimento 
medio

Più del 50% 
la cui prima lingua non è

la lingua del test

Percentuale 
di studenti

0-10%
la cui prima lingua non è

la lingua del test

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i 
dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Tabella 6.3:  I Dirigenti scolastici indicano la percentuale di studenti che non parla
                      la lingua del test come prima lingua

11-25%
la cui prima lingua non è

la lingua del test

26-50%
la cui prima lingua non è

la lingua del test

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dalle scuole.
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Tabella 6.4:  I Dirigenti scolastici indicano il tempo dedicato a varie attività scolastiche

 Argentina 21 (1,2) 23 (1,0) 20 (1,5) 17 (0,8) 15 (1,1) 4 (0,5)

 Belize r 20 (2,2) r 19 (1,3) r 20 (1,2) r 11 (0,7) r 25 (2,5) r 5 (0,7)

 Bulgaria 34 (1,0) 10 (0,4) 23 (1,0) 15 (0,6) 12 (0,7) 7 (0,5)

 Canada (O,Q) 12 (0,6) 19 (0,6) 33 (1,1) 20 (0,8) 4 (0,6) 12 (1,2)

 Colombia r 23 (1,4) r 19 (1,0) r 16 (1,2) r 18 (1,0) r 18 (2,3) r 6 (0,7)

 Cipro 15 (0,8) 19 (0,9) 17 (0,8) 13 (0,5) 28 (0,8) 9 (1,0)

 Repubblica Ceca 14 (0,6) 22 (0,9) 28 (1,1) 10 (0,6) 18 (0,9) 8 (0,5)

 Inghilterra 18 (1,1) 15 (0,7) 34 (1,6) 11 (0,5) 15 (1,3) 7 (0,8)

 Francia 7 (0,7) 5 (0,5) 23 (1,4) 15 (0,9) 47 (2,0) 4 (0,8)

 Germania r 8 (0,4) r 11 (0,4) r 22 (0,9) r 12 (0,5) r 43 (1,3) r 5 (0,5)

 Grecia 17 (0,9) 21 (1,0) 17 (0,9) 17 (0,7) 24 (1,3) 4 (0,5)

 Hong Kong, SAR 21 (1,0) 22 (0,7) 29 (1,8) 15 (0,6) 5 (0,5) 8 (0,6)

 Ungheria 21 (0,9) 15 (0,6) 21 (0,8) 15 (0,5) 15 (0,7) 13 (0,9)

 Islanda r 12 (0,1) r 32 (0,1) r 19 (0,1) r 15 (0,1) r 9 (0,1) r 12 (0,1)

 Iran 21 (1,0) 22 (1,1) 10 (0,8) 24 (1,2) 12 (1,1) 11 (0,7)

 Israele 25 (1,0) 22 (0,8) 16 (0,8) 18 (0,8) 14 (0,6) 6 (0,9)

 Italia 19 (0,8) 25 (0,8) 27 (1,1) 21 (0,6) 3 (0,6) 5 (0,5)

 Kuwait x x x x x x x x x x x x

 Lettonia 13 (0,8) 22 (0,8) 22 (1,1) 12 (0,5) 20 (1,1) 12 (0,7)

 Lituania 25 (1,1) 20 (0,8) 19 (1,0) 14 (0,6) 16 (1,1) 8 (0,7)

 Macedonia 25 (1,3) 17 (0,7) 15 (0,8) 12 (0,5) 24 (1,3) 7 (0,8)

 Moldavia 17 (0,7) 33 (1,2) 13 (0,9) 13 (0,6) 17 (0,8) 8 (0,8)

 Marocco s 17 (1,5) s 32 (2,1) s 15 (1,8) s 17 (1,0) s 6 (0,7) s 12 (1,8)

 Paesi Bassi r 13 (0,7) r 15 (0,6) r 31 (1,6) r 11 (0,6) r 15 (1,6) r 15 (1,3)

 Nuova Zelanda 17 (0,8) 18 (0,8) 34 (1,3) 14 (0,8) 10 (1,2) 6 (0,8)

 Norvegia 15 (0,8) 19 (1,0) 36 (1,8) 12 (0,7) 10 (1,3) 9 (0,8)

 Romania 19 (0,9) 18 (0,8) 15 (0,8) 11 (0,6) 31 (1,8) 6 (0,4)

 Federazione di Russia 18 (0,8) 21 (0,6) 18 (0,8) 14 (0,5) 17 (1,1) 12 (0,8)

 Scozia 18 (1,0) 13 (0,6) 34 (1,8) 15 (0,9) 13 (1,6) 8 (1,3)

 Singapore 17 (0,7) 29 (0,8) 24 (1,0) 16 (0,6) 5 (0,4) 9 (0,5)

 Repubblica Slovacca 15 (0,6) 26 (0,8) 19 (0,9) 13 (0,5) 18 (0,7) 8 (0,5)

 Slovenia 18 (0,7) 23 (1,0) 31 (1,2) 14 (0,6) 6 (0,5) 8 (0,7)
a Svezia 10 (0,6) 18 (1,0) 21 (0,9) 10 (0,5) 4 (0,9) 37 (1,1)

 Turchia 12 (0,8) 17 (0,9) 18 (1,0) 18 (0,6) 28 (1,1) 7 (0,6)

 Stati Uniti 15 (0,9) 23 (1,2) 28 (1,3) 19 (1,0) 5 (0,7) 10 (1,5)

 Media Internazionale 17 (0,2) 20 (0,2) 23 (0,2) 15 (0,1) 16 (0,2) 9 (0,1)

a

( )

Percentuale di tempo

Altro
Paesi

Preparare il 
curricolo e gli 

obiettivi 
didattici della 
propria scuola

Gestire il 
personale e il 
suo sviluppo 
professionale

Impegni 
amministrativi

Rapporti con le 
famiglie e con 
la comunità 

locale

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare 
incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli 
studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Insegnamento

I dati sono forniti dalle scuole.

Per la Svezia, “Altro” è l’unione di tre categorie: incontri e convegni, rapporti con gli studenti, ed altre attività.
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 Argentina 52 (4,7) 429 (9,0) 48 (4,7) 407 (8,0)

 Belize 65 (6,8) 325 (6,0) 35 (6,8) 328 (10,3)

 Bulgaria 68 (3,5) 556 (4,5) 32 (3,5) 540 (6,2)

 Canada (O,Q) 42 (3,7) 542 (3,6) 58 (3,7) 546 (3,2)

 Colombia 80 (3,8) 422 (4,4) 20 (3,8) 423 (15,3)

 Cipro 94 (2,3) 495 (3,3) 6 (2,3) 502 (19,1)

 Repubblica Ceca 60 (3,6) 540 (2,8) 40 (3,6) 532 (4,2)

 Inghilterra 36 (4,7) 561 (5,7) 64 (4,7) 550 (4,8)

 Francia 65 (4,9) 522 (3,3) 35 (4,9) 529 (4,5)

 Germania 53 (4,0) 536 (3,0) 47 (4,0) 542 (2,7)

 Grecia 86 (3,4) 526 (3,7) 14 (3,4) 518 (11,4)

 Hong Kong, SAR 73 (3,8) 528 (3,9) 27 (3,8) 530 (4,7)

 Ungheria 81 (3,1) 546 (2,4) 19 (3,1) 538 (5,2)

 Islanda r 86 (0,3) 512 (1,4) 14 (0,3) 514 (3,5)

 Iran 61 (3,9) 410 (5,6) 39 (3,9) 416 (8,5)

 Israele 99 (1,3) 507 (3,0) 1 (1,3) ~ ~

 Italia 98 (1,1) 541 (2,4) 2 (1,1) ~ ~

 Kuwait 85 (2,9) 402 (4,2) 15 (2,9) 378 (13,9)

 Lettonia 83 (2,9) 545 (2,8) 17 (2,9) 542 (5,6)

 Lituania 77 (3,0) 547 (3,2) 23 (3,0) 531 (6,1)

 Macedonia 92 (2,5) 437 (5,0) 8 (2,5) 477 (17,5)

 Moldavia 91 (2,9) 491 (4,1) 9 (2,9) 495 (14,5)

 Marocco 71 (4,5) 346 (8,8) 29 (4,5) 345 (26,1)

 Paesi Bassi 60 (5,0) 554 (3,7) 40 (5,0) 554 (4,0)

 Nuova Zelanda 41 (4,4) 534 (6,2) 59 (4,4) 526 (4,9)

 Norvegia 86 (3,8) 499 (3,2) 14 (3,8) 503 (9,5)

 Romania 85 (2,5) 515 (5,0) 15 (2,5) 496 (13,1)

 Federazione di Russia 98 (0,9) 528 (4,4) 2 (0,9) ~ ~

 Scozia 31 (4,2) 533 (8,5) 69 (4,2) 525 (3,8)

 Singapore 79 (3,3) 521 (5,9) 21 (3,3) 554 (9,2)

 Repubblica Slovacca 63 (4,0) 521 (3,9) 37 (4,0) 513 (5,5)

 Slovenia 97 (1,5) 501 (2,1) 3 (1,5) 516 (5,3)

 Svezia 71 (4,1) 561 (2,7) 29 (4,1) 563 (4,2)

 Turchia 74 (3,8) 453 (4,0) 26 (3,8) 440 (6,3)

 Stati Uniti 51 (3,8) 535 (6,0) 49 (3,8) 552 (4,6)

 Media Internazionale 72 (0,6) 501 (0,8) 28 (0,6) 498 (1,7)

( )

Tabella 6.5:  Politiche della scuola a favore della collaborazione
                      tra insegnanti

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per 
calcolare il rendimento.

Percentuale di 
studenti

Percentuale di 
studenti

Rendimento 
medio

Paesi

Rendimento 
medio

NoSì

La scuola ha una politica ufficiale a favore della 
collaborazione tra insegnanti

I dati sono forniti dalle scuole.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più 
vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono 
disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 
50% degli studenti.
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 Argentina 30 (3,6) 441 (9,4) 28 (4,6) 410 (11,9) 24 (4,4) 422 (14,5) 18 (3,8) 393 (12,4)

 Belize 6 (4,3) 389 (25,1) 38 (6,3) 323 (11,0) 35 (6,8) 330 (15,3) 22 (4,1) 308 (11,4)

 Bulgaria 16 (2,8) 546 (15,6) 13 (2,9) 551 (12,8) 45 (3,7) 554 (5,1) 26 (3,8) 548 (5,8)

 Canada (O,Q) 9 (2,1) 545 (7,5) 19 (2,7) 542 (5,0) 50 (3,3) 546 (3,5) 22 (2,4) 542 (4,2)

 Colombia 13 (2,5) 406 (15,9) 18 (3,6) 444 (7,9) 45 (4,9) 419 (6,3) 24 (4,8) 420 (13,7)

 Cipro 23 (4,7) 494 (5,2) 67 (4,9) 497 (4,3) 4 (1,8) 499 (29,5) 7 (2,0) 475 (10,6)

 Repubblica Ceca 39 (4,2) 535 (4,6) 17 (3,4) 534 (3,4) 30 (4,0) 542 (4,5) 14 (2,8) 537 (4,2)

 Inghilterra 31 (3,6) 551 (6,5) 52 (4,4) 555 (5,5) 10 (2,7) 560 (7,5) 6 (2,3) 541 (10,7)

 Francia 46 (4,6) 527 (3,5) 9 (2,4) 533 (9,0) 38 (4,5) 520 (4,8) 7 (2,5) 526 (9,3)

 Germania 10 (2,8) 546 (7,5) 19 (3,4) 547 (3,7) 27 (3,3) 533 (4,2) 44 (3,9) 538 (3,0)

 Grecia 13 (2,8) 511 (13,5) 26 (3,6) 529 (6,7) 38 (4,5) 520 (4,4) 23 (3,9) 531 (7,1)

 Hong Kong, SAR 3 (1,5) 533 (13,1) 16 (3,0) 527 (7,7) 33 (4,1) 524 (6,2) 48 (4,1) 532 (3,5)

 Ungheria 4 (1,6) 539 (6,5) 4 (1,4) 556 (14,7) 48 (4,2) 546 (4,0) 45 (4,3) 541 (3,7)

 Islanda r 29 (0,3) 514 (2,5) 51 (0,4) 509 (1,9) 14 (0,3) 519 (4,0) 7 (0,2) 506 (4,7)

 Iran 21 (3,6) 413 (12,0) 19 (3,7) 421 (10,4) 53 (4,2) 413 (7,0) 7 (2,2) 404 (24,5)

 Israele 34 (4,1) 473 (9,2) 62 (4,0) 527 (4,4) 2 (1,3) ~ ~ 1 (1,0) ~ ~

 Italia 9 (2,2) 537 (10,6) 76 (3,2) 541 (2,9) 10 (2,0) 542 (6,4) 6 (2,0) 538 (9,7)

 Kuwait 20 (4,3) 383 (14,5) 74 (4,8) 405 (4,7) 4 (1,3) 382 (19,0) 2 (1,8) ~ ~

 Lettonia 16 (3,3) 542 (6,8) 26 (3,7) 550 (5,5) 32 (4,4) 538 (4,7) 26 (4,0) 549 (5,2)

 Lituania 12 (2,9) 548 (7,3) 23 (3,2) 539 (5,4) 48 (4,1) 546 (3,9) 17 (3,4) 538 (8,0)

 Macedonia 34 (4,0) 449 (10,5) 35 (4,0) 445 (8,6) 25 (3,8) 427 (12,9) 6 (1,9) 409 (18,4)

 Moldavia 5 (1,8) 484 (14,4) 31 (4,3) 491 (8,6) 52 (4,4) 495 (6,0) 12 (3,4) 476 (11,6)

 Marocco 2 (1,2) ~ ~ 4 (1,9) 355 (19,7) 46 (5,6) 344 (12,3) 47 (5,5) 353 (15,7)

 Paesi Bassi r 33 (4,7) 559 (4,3) 45 (4,6) 554 (3,9) 17 (3,7) 543 (6,7) 4 (1,9) 561 (6,8)

 Nuova Zelanda 49 (4,7) 523 (5,3) 46 (4,7) 536 (6,5) 3 (1,6) 553 (4,2) 2 (0,9) ~ ~

 Norvegia 73 (3,9) 500 (3,5) 23 (4,1) 496 (6,7) 3 (1,8) 495 (14,8) 1 (0,9) ~ ~

 Romania 40 (4,7) 522 (8,8) 22 (3,6) 522 (7,7) 32 (4,1) 494 (6,7) 7 (1,8) 509 (25,1)

 Federazione di Russia 11 (2,4) 544 (11,9) 21 (2,6) 525 (8,4) 46 (3,2) 531 (6,5) 22 (2,9) 517 (6,1)

 Scozia 4 (2,1) 524 (16,5) 20 (4,0) 526 (10,2) 34 (5,2) 535 (6,6) 41 (5,4) 523 (5,2)

 Singapore 4 (1,4) 478 (19,4) 36 (3,7) 514 (9,4) 41 (4,0) 544 (7,6) 19 (3,2) 529 (13,1)

 Repubblica Slovacca 38 (4,1) 509 (4,1) 20 (3,5) 521 (7,9) 22 (3,4) 519 (5,2) 20 (3,3) 529 (7,5)

 Slovenia 15 (2,5) 503 (4,5) 42 (3,5) 501 (3,9) 33 (3,0) 500 (3,8) 10 (2,7) 506 (4,9)

 Svezia 58 (4,2) 560 (2,9) 35 (3,8) 562 (4,1) 4 (2,0) 557 (4,6) 3 (1,9) 578 (6,1)

 Turchia 1 (0,9) ~ ~ 5 (1,5) 474 (15,2) 40 (4,6) 445 (5,1) 54 (4,4) 450 (5,3)

 Stati Uniti 40 (4,7) 542 (4,9) 28 (4,0) 543 (7,3) 24 (4,3) 550 (7,9) 7 (2,1) 537 (10,1)

 Media Internazionale 23 (0,6) 505 (2,2) 31 (0,6) 503 (1,4) 29 (0,6) 500 (2,6) 18 (0,5) 498 (2,8)

( )

Tabella 6.6:  Frequenza con cui gli insegnanti hanno incontri programmati per condividere o
                       sviluppare approcci e materiali didattici

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno incontri programmati
per condividere o sviluppare approcci e materiali didattici

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Più di una volta
alla settimana

Una volta alla settimana

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i 
dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una volta al mese
Meno di una volta

al mese

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

I dati sono forniti dalle scuole.
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 Argentina 28 (4,3) 392 (13,3) 37 (5,1) 437 (8,8) 23 (4,5) 433 (12,5) 12 (2,4) 397 (13,7)

 Belize r 28 (3,8) 335 (8,8) 24 (3,3) 295 (12,5) 24 (3,7) 325 (11,1) 24 (4,2) 336 (17,1)

 Bulgaria 63 (3,6) 548 (5,2) 19 (3,1) 550 (7,4) 16 (2,6) 562 (8,1) 3 (1,3) 540 (20,3)

 Canada (O,Q) 18 (2,6) 549 (5,1) 35 (3,1) 546 (3,8) 31 (3,2) 545 (4,7) 15 (2,5) 537 (4,5)

 Colombia 18 (3,1) 418 (12,6) 40 (4,6) 421 (7,7) 22 (4,0) 424 (8,0) 20 (4,2) 427 (15,3)

 Cipro 39 (4,5) 491 (4,3) 21 (3,8) 502 (5,8) 25 (4,4) 497 (6,9) 15 (3,4) 485 (6,1)

 Repubblica Ceca 49 (4,4) 537 (3,1) 36 (4,6) 535 (4,7) 11 (2,7) 539 (7,0) 4 (1,6) 536 (18,3)

 Inghilterra 26 (3,6) 536 (7,0) 32 (4,2) 564 (6,6) 33 (4,2) 563 (6,2) 9 (2,3) 540 (8,3)

 Francia 12 (2,1) 529 (7,3) 33 (3,9) 520 (5,2) 33 (4,1) 530 (4,3) 22 (3,9) 524 (5,6)

 Germania 26 (3,1) 538 (3,4) 32 (3,3) 542 (3,4) 31 (3,3) 543 (3,1) 11 (2,2) 528 (6,7)

 Grecia 25 (3,4) 539 (6,5) 41 (4,6) 518 (6,9) 18 (3,0) 523 (6,7) 16 (3,3) 527 (6,4)

 Hong Kong, SAR 15 (3,4) 513 (9,0) 40 (4,3) 531 (5,5) 35 (4,6) 532 (5,1) 10 (2,3) 532 (5,9)

 Ungheria 51 (4,2) 539 (3,5) 29 (4,1) 552 (4,6) 17 (3,3) 542 (6,8) 2 (1,3) ~ ~

 Islanda 21 (0,3) 512 (2,3) 28 (0,3) 512 (1,9) 40 (0,3) 515 (2,1) 11 (0,2) 515 (4,5)

 Iran 18 (2,8) 421 (9,5) 61 (3,6) 415 (5,8) 12 (2,1) 402 (12,9) 8 (2,3) 413 (20,5)

 Israele 53 (4,1) 513 (5,8) 29 (3,6) 483 (8,6) 15 (3,2) 543 (10,4) 3 (1,5) 477 (37,8)

 Italia 46 (3,5) 535 (4,0) 32 (3,6) 548 (3,8) 10 (2,1) 543 (7,5) 12 (2,7) 543 (7,0)

 Kuwait 64 (3,3) 403 (5,9) 19 (2,8) 393 (6,9) 8 (2,1) 408 (18,1) 9 (2,1) 385 (12,6)

 Lettonia 20 (3,4) 548 (6,6) 50 (4,4) 542 (3,6) 29 (3,9) 548 (4,7) 1 (0,9) ~ ~

 Lituania 29 (4,0) 539 (4,9) 47 (4,4) 547 (4,2) 24 (3,5) 540 (6,0) 0 (0,0) ~ ~

 Macedonia 68 (4,2) 442 (5,9) 29 (4,0) 441 (11,0) 2 (0,9) ~ ~ 2 (1,1) ~ ~

 Moldavia 55 (4,8) 488 (6,2) 35 (4,6) 499 (7,1) 9 (2,4) 490 (9,3) 0 (0,5) ~ ~

 Marocco 19 (3,8) 339 (18,7) 37 (4,6) 337 (16,3) 34 (5,0) 362 (10,9) 10 (3,1) 313 (20,2)

 Paesi Bassi 12 (2,9) 550 (9,3) 27 (4,2) 546 (4,3) 55 (4,5) 559 (2,9) 6 (2,1) 547 (9,7)

 Nuova Zelanda 26 (3,7) 516 (7,2) 36 (4,3) 530 (6,8) 31 (3,6) 540 (6,9) 7 (2,4) 515 (17,3)

 Norvegia 61 (4,1) 501 (4,4) 19 (3,9) 495 (4,5) 11 (2,5) 496 (9,5) 9 (2,9) 497 (5,1)

 Romania 45 (4,3) 507 (7,1) 49 (4,3) 519 (7,2) 6 (2,0) 487 (17,8) 0 (0,4) ~ ~

 Federazione di Russia 25 (3,1) 525 (9,0) 59 (4,1) 531 (3,7) 15 (3,3) 520 (8,9) 0 (0,0) ~ ~

 Scozia 7 (2,5) 529 (15,5) 30 (4,2) 532 (8,8) 44 (5,1) 527 (5,2) 18 (3,8) 523 (8,1)

 Singapore 14 (2,7) 512 (14,0) 38 (3,7) 517 (7,2) 37 (3,7) 546 (7,7) 11 (2,5) 525 (18,1)

 Repubblica Slovacca 45 (4,2) 518 (3,7) 42 (4,2) 520 (5,7) 11 (2,7) 515 (8,0) 3 (1,3) 492 (20,5)

 Slovenia 48 (4,5) 500 (2,7) 26 (3,9) 497 (4,9) 18 (3,3) 511 (4,6) 8 (2,4) 505 (5,6)

 Svezia 28 (2,8) 556 (4,5) 21 (2,7) 562 (3,8) 37 (3,2) 563 (3,2) 14 (1,9) 568 (4,2)

 Turchia 37 (3,9) 456 (6,9) 40 (4,2) 448 (6,4) 18 (2,8) 443 (9,2) 4 (1,8) 431 (8,6)

 Stati Uniti 35 (4,7) 539 (7,3) 35 (4,6) 541 (7,1) 26 (3,4) 554 (6,4) 4 (1,6) 512 (20,9)

 Media Internazionale 34 (0,6) 498 (1,4) 35 (0,7) 499 (1,2) 23 (0,6) 505 (2,1) 9 (0,4) 488 (3,4)

( )

Tabella 6.7:  Frequenza con cui gli insegnanti si incontrano per discutere e progettare
                       il curricolo di lettura o gli approcci didattici

I dati sono forniti dagli insegnanti.

Percentuale di studenti i cui gli insegnanti hanno dichiarato di incontrarsi
per discutere e progettare il curricolo di lettura o gli approcci didattici

Rendimento 
medio

Almeno una volta alla 
settimana

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una volta al mese o 
ogni due mesi

Una o due volte l'anno Mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi
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 Argentina 28 (4,5) 408 (14,0) 21 (4,0) 417 (8,6) 22 (3,9) 423 (8,7) 23 (4,1) 425 (17,4) 7 (2,4) 434 (15,1)

 Belize 15 (4,1) 338 (18,0) 8 (2,9) 315 (16,2) 29 (5,7) 308 (9,4) 20 (4,4) 336 (16,8) 28 (5,7) 328 (14,8)

 Bulgaria 6 (1,9) 574 (15,2) 8 (2,3) 550 (17,0) 16 (2,8) 554 (8,1) 20 (3,5) 559 (8,0) 50 (4,2) 543 (6,3)

 Canada (O,Q) 8 (1,9) 538 (10,5) 11 (1,6) 554 (6,3) 24 (2,8) 543 (4,7) 34 (3,2) 540 (3,5) 23 (2,8) 551 (4,2)

 Colombia 17 (3,5) 415 (10,9) 19 (3,5) 432 (9,1) 28 (4,1) 426 (8,1) 6 (2,0) 410 (15,3) 30 (4,9) 419 (11,1)

 Cipro 1 (0,9) ~ ~ 8 (2,6) 493 (5,7) 23 (3,9) 495 (5,8) 37 (5,4) 502 (5,3) 30 (5,4) 485 (5,0)

 Repubblica Ceca 6 (2,3) 531 (10,2) 8 (2,3) 532 (5,3) 23 (3,5) 540 (4,9) 28 (3,3) 540 (4,1) 35 (3,1) 535 (4,8)

 Inghilterra 8 (2,8) 577 (8,5) 17 (3,3) 534 (11,8) 29 (4,7) 557 (6,8) 36 (4,8) 554 (5,5) 11 (2,8) 562 (9,7)

 Francia 4 (1,4) 512 (11,2) 4 (1,5) 527 (17,0) 7 (1,8) 522 (5,5) 22 (3,2) 523 (4,7) 64 (3,5) 527 (3,1)

 Germania 1 (0,7) ~ ~ 5 (1,2) 537 (7,7) 22 (2,1) 538 (3,6) 31 (2,4) 543 (2,7) 41 (3,3) 536 (3,3)

 Grecia 8 (2,2) 520 (16,1) 15 (3,7) 537 (10,4) 24 (4,7) 517 (9,4) 20 (3,5) 516 (7,0) 33 (3,9) 533 (5,1)

 Hong Kong, SAR 11 (2,8) 537 (10,7) 14 (3,5) 524 (9,5) 17 (3,4) 518 (6,5) 36 (4,6) 529 (5,5) 22 (3,7) 533 (6,2)

 Ungheria 18 (3,0) 553 (5,8) 11 (2,6) 531 (4,9) 21 (2,9) 548 (5,3) 19 (2,9) 546 (4,2) 31 (3,9) 541 (5,1)

 Islanda 11 (0,2) 511 (3,3) 12 (0,3) 513 (3,9) 22 (0,3) 513 (2,9) 18 (0,3) 515 (2,9) 36 (0,4) 513 (2,1)

 Iran 18 (3,1) 405 (9,0) 12 (2,0) 428 (10,6) 6 (1,6) 446 (11,3) 6 (1,7) 424 (20,8) 58 (3,8) 408 (6,4)

 Israele 46 (4,1) 511 (6,4) 9 (2,5) 533 (11,5) 20 (3,9) 497 (12,8) 13 (3,1) 495 (17,8) 12 (2,3) 499 (12,9)

 Italia 17 (2,6) 536 (5,9) 21 (3,1) 548 (5,1) 21 (3,2) 544 (5,4) 9 (2,3) 525 (10,8) 32 (3,9) 541 (4,8)

 Kuwait 7 (1,4) 391 (16,2) 9 (2,0) 411 (15,3) 18 (2,8) 403 (7,6) 16 (2,9) 407 (13,7) 50 (3,4) 395 (6,4)

 Lettonia 29 (3,6) 555 (4,2) 17 (3,3) 549 (6,7) 33 (4,2) 543 (4,1) 14 (3,2) 529 (6,0) 7 (2,2) 536 (11,6)

 Lituania 9 (2,4) 542 (7,8) 15 (2,9) 535 (7,1) 35 (4,0) 539 (4,8) 26 (3,5) 552 (5,6) 15 (3,3) 547 (6,6)

 Macedonia 14 (3,1) 456 (11,6) 4 (1,9) 448 (20,1) 30 (4,2) 445 (10,2) 21 (3,8) 441 (13,5) 31 (4,3) 436 (11,8)

 Moldavia 11 (2,8) 491 (11,6) 13 (3,0) 503 (11,5) 29 (3,9) 494 (7,8) 39 (4,2) 488 (7,7) 8 (2,4) 483 (16,0)

 Marocco 5 (2,2) 346 (32,6) 11 (3,0) 341 (12,5) 23 (4,3) 347 (16,7) 27 (4,7) 328 (19,8) 35 (4,8) 356 (14,0)

 Paesi Bassi 9 (2,7) 549 (8,9) 4 (1,9) 557 (19,6) 24 (4,0) 549 (4,9) 36 (4,4) 554 (3,5) 27 (3,9) 560 (4,8)

 Nuova Zelanda 11 (2,6) 531 (11,0) 14 (3,0) 531 (10,8) 35 (4,3) 523 (8,9) 28 (4,0) 530 (6,3) 12 (2,8) 537 (13,7)

 Norvegia 7 (1,8) 480 (13,1) 8 (2,7) 516 (12,4) 18 (3,1) 495 (5,9) 24 (3,8) 498 (5,2) 44 (4,6) 502 (4,2)

 Romania 21 (3,9) 510 (11,6) 18 (2,5) 534 (11,8) 24 (3,6) 521 (10,0) 11 (2,7) 511 (10,7) 25 (3,4) 491 (10,8)

 Federazione di Russia 18 (3,3) 542 (7,2) 22 (3,0) 536 (7,1) 32 (3,6) 521 (8,3) 16 (2,7) 531 (8,7) 11 (2,6) 506 (10,4)

 Scozia 5 (2,1) 511 (21,0) 4 (2,0) 509 (27,0) 25 (5,0) 508 (6,7) 30 (4,9) 540 (5,8) 35 (4,8) 537 (6,1)

 Singapore 22 (3,4) 510 (12,8) 12 (2,7) 532 (16,8) 19 (2,9) 547 (13,8) 31 (3,4) 542 (7,2) 16 (2,7) 500 (8,4)

 Repubblica Slovacca 5 (1,8) 513 (10,8) 7 (2,1) 505 (10,5) 22 (3,4) 525 (6,2) 43 (4,3) 521 (3,8) 23 (3,4) 510 (6,2)

 Slovenia 12 (2,9) 500 (6,2) 25 (3,4) 505 (4,6) 34 (4,2) 503 (3,3) 13 (2,3) 492 (6,7) 15 (3,1) 502 (7,2)

 Svezia 11 (2,5) 554 (6,1) 7 (1,6) 557 (8,7) 20 (2,6) 562 (4,8) 26 (3,1) 568 (3,8) 36 (3,2) 560 (3,0)

 Turchia 12 (2,6) 435 (11,5) 16 (3,8) 446 (7,8) 20 (3,4) 445 (6,4) 13 (2,9) 472 (10,9) 39 (4,0) 450 (7,7)

 Stati Uniti 15 (2,9) 541 (9,3) 25 (3,7) 525 (7,2) 31 (4,4) 553 (5,4) 23 (4,2) 550 (6,6) 6 (2,3) 531 (15,3)

 Media Internazionale 13 (0,5) 498 (2,1) 12 (0,5) 501 (2,0) 24 (0,6) 500 (1,3) 23 (0,6) 501 (1,7) 28 (0,6) 498 (1,5)

( )

Paesi

Percentuale di studenti i cui insegnanti hanno partecipato a corsi, seminari o laboratori negli ultimi due anni

16-35 ore

Tabella 6.8:  Partecipazione recente degli insegnanti a corsi, seminari o laboratori
                       relativi alla lettura e/o all'insegnamento della lettura

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

6-15 orePiù di 35 ore Nessuna oraMeno di 6 ore

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati 
sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

I dati sono forniti dagli insegnanti.
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Tabella 6.9:  Indice di Collaborazione tra Scuola e Famiglia (CSF)

 Stati Uniti 97 (1,4) 543 (3,8) 3 (1,4) 540 (20,8) 0 (0,0) ~ ~

 Canada (O,Q) 96 (1,3) 544 (2,4) 4 (1,3) 546 (8,8) 0 (0,1) ~ ~

 Paesi Bassi 92 (2,4) 554 (2,8) 7 (2,3) 546 (9,3) 1 (0,7) ~ ~

 Kuwait 69 (3,2) 405 (5,7) 23 (2,8) 397 (6,3) 8 (1,9) 394 (8,2)

 Nuova Zelanda 66 (4,1) 531 (5,1) 31 (3,9) 527 (7,4) 3 (1,4) 544 (14,5)

 Israele 66 (4,0) 523 (4,3) 25 (3,8) 481 (12,1) 9 (2,0) 473 (18,3)

 Singapore 63 (4,4) 531 (6,9) 27 (4,0) 521 (10,8) 10 (2,3) 524 (10,3)

 Francia 56 (4,9) 528 (3,4) 24 (4,7) 526 (5,8) 20 (4,4) 517 (7,1)

 Hong Kong, SAR 53 (4,7) 528 (3,9) 23 (3,9) 529 (6,9) 24 (3,5) 531 (5,5)

 Iran 52 (4,7) 428 (7,1) 25 (3,8) 406 (9,3) 23 (3,4) 392 (10,6)

 Islanda r 51 (0,4) 508 (1,6) 27 (0,3) 512 (2,7) 22 (0,3) 522 (3,2)

 Argentina 49 (4,9) 423 (10,3) 21 (3,5) 426 (8,9) 30 (4,1) 406 (11,8)

 Italia 41 (3,5) 546 (3,8) 30 (3,3) 536 (4,5) 29 (3,3) 537 (5,1)

 Federazione di Russia 40 (4,6) 530 (9,1) 43 (4,7) 529 (3,4) 17 (2,5) 524 (8,9)

 Grecia 40 (4,6) 535 (6,6) 17 (3,3) 510 (8,3) 43 (4,9) 519 (5,1)

 Colombia 39 (4,6) 451 (4,7) 26 (4,4) 422 (12,1) 35 (4,9) 391 (7,0)

 Germania 38 (3,6) 534 (3,7) 30 (3,5) 543 (3,5) 32 (3,2) 541 (3,8)

 Scozia 35 (4,2) 530 (5,9) 54 (4,0) 530 (5,4) 12 (3,3) 513 (7,3)

 Belize r 35 (7,6) 345 (16,8) 23 (6,9) 297 (12,0) 42 (6,3) 315 (10,0)

 Svezia 33 (3,9) 564 (3,8) 48 (4,5) 559 (3,5) 19 (3,8) 561 (4,7)

 Ungheria 31 (3,6) 549 (4,2) 40 (3,8) 545 (4,2) 29 (3,8) 539 (4,1)

 Slovenia 31 (3,7) 511 (3,6) 29 (3,8) 499 (4,5) 40 (3,8) 496 (3,2)

 Lettonia 28 (4,2) 542 (5,0) 31 (4,6) 547 (4,5) 41 (4,4) 544 (3,9)

 Romania 28 (4,0) 532 (9,2) 41 (4,8) 508 (5,9) 31 (4,4) 499 (10,2)

 Repubblica Ceca 27 (3,9) 537 (3,7) 31 (3,7) 541 (4,3) 42 (4,6) 534 (3,8)

 Lituania 26 (3,8) 542 (4,5) 54 (4,1) 540 (3,7) 20 (3,3) 555 (6,1)

 Cipro r 25 (4,6) 486 (5,7) 42 (6,1) 503 (4,8) 33 (5,9) 490 (5,7)

 Norvegia 24 (4,7) 498 (6,6) 35 (5,0) 507 (4,0) 41 (5,2) 493 (4,9)

 Repubblica Slovacca 24 (3,6) 526 (6,0) 35 (4,1) 520 (5,4) 41 (3,8) 512 (5,2)

 Inghilterra 15 (3,2) 577 (6,7) 71 (4,1) 551 (4,3) 14 (3,2) 544 (6,0)

 Moldavia 15 (3,1) 500 (11,0) 19 (3,3) 499 (7,5) 66 (4,0) 487 (5,5)

 Macedonia 10 (2,9) 457 (17,5) 17 (3,4) 466 (14,1) 74 (4,3) 434 (6,2)

 Turchia 8 (2,4) 446 (6,0) 11 (3,3) 444 (8,5) 81 (3,8) 451 (4,1)

 Bulgaria 8 (2,1) 578 (16,4) 10 (2,2) 549 (8,7) 82 (2,8) 547 (4,8)

 Marocco 7 (2,7) 428 (25,2) 9 (3,0) 346 (15,0) 84 (3,9) 341 (11,0)

 Media Internazionale 41 (0,7) 508 (1,4) 28 (0,7) 499 (1,4) 31 (0,6) 490 (1,4)

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica 
che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale di studenti
al livello alto di CSFPercentuale 

di studenti
Rendimento 

medio
Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Paesi
Rendimento 

medio

Alto
CSF

Medio
CSF

Basso
CSF

Indice di
Collaborazione tra
Scuola e Famiglia
(CSF)

Si basa sulle risposte dei Dirigenti scolastici a due domande. Una domanda riguarda la frequenza con cui la 
scuola prevede le seguenti iniziative: incontri tra insegnanti e genitori; lettere calendarizzazioni, avvisi ed 
altro, inviati per informare la famiglia sulle attività della scuola; invio a casa di resoconti scritti (schede di 
valutazione) sulle prestazioni dei bambini; e manifestazioni scolastiche con inviti alle famiglie. L’altra 
domanda riguarda la percentuale dei genitori che partecipano agli incontri per genitori ed alle attività 
culturali, sportive o sociali organizzate dalla scuola.
Il livello “Alto” indica i seguenti aspetti: 4 volte l’anno o più le scuole offrono incontri insegnanti-genitori e 
manifestazione scolastiche a cui partecipano più della metà dei genitori; lettere calendarizzazioni, avvisi ed 
altro, per informare la famiglia sulle attività della scuola, vengono inviati 7 volte l’anno o più; ed i resoconti 
scritti (schede di valutazione) sulle prestazioni dei bambini sono inviati a casa 4 volte l’anno o più.

Il livello “Basso” indica i seguenti aspetti: le scuole non prevedono mai incontri insegnanti-genitori, o se li 
prevedono, solo il 0-25% dei genitori vi partecipa; le scuole non organizzano mai manifestazioni 
scolastiche, o se le organizzano soltanto annualmente, solo il 0-25% dei genitori aderiscono alle iniziative; 
lettere calendarizzazioni, avvisi ed altro sono inviati non più di 3 volte l’anno; ed i resoconti scritti sulle 
prestazioni dei bambini non vengono mai inviati a casa o lo sono soltanto una volta l’anno. Il livello 
“Medio” comprende tutte le altre possibili combinazioni.
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 7.9201



 Argentina 32 (4,4) 425 (8,4) 31 (5,0) 406 (14,9) 37 (4,6) 425 (9,4)

 Belize r 30 (4,3) 342 (11,3) 38 (5,0) 321 (10,3) 32 (5,4) 311 (11,4)

 Bulgaria 55 (4,3) 552 (6,5) 38 (4,3) 553 (5,7) 8 (2,0) 527 (14,5)

 Canada (O,Q) 24 (2,9) 549 (3,8) 44 (3,6) 546 (3,1) 33 (3,3) 540 (4,8)

 Colombia 35 (5,0) 420 (9,0) 35 (4,8) 427 (6,8) 30 (4,6) 426 (9,5)

 Cipro 50 (5,1) 496 (4,5) 39 (4,6) 494 (4,9) 11 (2,8) 486 (6,9)

 Repubblica Ceca 55 (4,5) 540 (3,4) 29 (3,9) 535 (4,1) 17 (3,2) 529 (6,9)

 Inghilterra 7 (2,7) 583 (9,9) 6 (2,3) 546 (13,3) 86 (3,5) 552 (3,6)

 Francia 30 (4,3) 530 (4,5) 41 (4,3) 525 (3,8) 29 (3,7) 519 (5,2)

 Germania 12 (2,1) 535 (3,8) 34 (3,2) 540 (3,4) 53 (3,2) 539 (3,2)

 Grecia 56 (4,7) 521 (4,6) 29 (4,0) 533 (8,3) 16 (2,9) 526 (9,6)

 Hong Kong, SAR 22 (3,8) 532 (7,5) 13 (3,1) 535 (6,2) 65 (4,7) 526 (3,8)

 Ungheria 14 (2,8) 557 (9,2) 59 (4,1) 544 (3,5) 28 (3,6) 538 (4,7)

 Islanda 34 (0,4) 517 (1,9) 10 (0,2) 506 (3,9) 56 (0,4) 512 (1,6)

 Iran 21 (3,0) 421 (11,3) 47 (4,1) 414 (5,9) 32 (4,1) 410 (8,5)

 Israele 14 (3,2) 496 (15,1) 36 (4,2) 496 (7,2) 50 (4,6) 512 (7,3)

 Italia 59 (3,5) 544 (3,5) 24 (3,0) 538 (4,2) 16 (2,8) 540 (7,3)

 Kuwait 29 (3,3) 398 (8,7) 56 (3,5) 401 (5,0) 15 (2,5) 395 (12,2)

 Lettonia 44 (3,9) 548 (4,2) 28 (3,8) 544 (4,7) 29 (3,8) 539 (4,0)

 Lituania 15 (3,1) 547 (7,2) 38 (4,4) 540 (4,6) 47 (4,5) 545 (3,9)

 Macedonia 28 (3,7) 455 (10,4) 47 (4,7) 443 (9,0) 24 (3,9) 432 (12,3)

 Moldavia 34 (4,4) 502 (7,1) 38 (4,4) 484 (7,1) 28 (4,5) 488 (9,2)

 Marocco 5 (2,1) 341 (38,2) 45 (4,8) 340 (12,4) 50 (5,2) 349 (11,1)

 Paesi Bassi 9 (2,4) 549 (10,8) 9 (2,6) 543 (7,1) 82 (3,3) 555 (2,7)

 Nuova Zelanda 3 (1,5) 586 (32,6) 6 (2,4) 514 (16,1) 91 (2,8) 528 (3,9)

 Norvegia 17 (3,4) 497 (6,9) 19 (3,3) 508 (6,4) 64 (4,4) 496 (3,7)

 Romania 65 (3,9) 519 (6,5) 27 (3,7) 505 (7,6) 8 (2,5) 483 (11,8)

 Federazione di Russia 82 (2,8) 532 (4,0) 11 (2,2) 499 (15,1) 8 (1,6) 528 (9,4)

 Scozia 6 (2,6) 540 (10,4) 4 (2,0) 528 (25,2) 89 (3,3) 527 (4,2)

 Singapore 27 (3,5) 520 (10,0) 41 (3,8) 536 (8,2) 32 (3,5) 528 (9,8)

 Repubblica Slovacca 38 (4,0) 524 (5,1) 31 (4,0) 518 (4,3) 30 (3,4) 511 (5,1)

 Slovenia 49 (4,0) 502 (2,7) 38 (4,0) 500 (3,6) 13 (2,6) 506 (7,3)

 Svezia 13 (2,6) 561 (6,1) 17 (2,4) 568 (3,7) 70 (2,9) 560 (2,6)

 Turchia 11 (2,8) 478 (14,9) 55 (4,3) 458 (4,7) 34 (4,0) 427 (5,8)

 Stati Uniti 65 (4,9) 545 (5,0) 27 (4,9) 546 (5,2) 8 (1,9) 501 (11,5)

 Media Internazionale 31 (0,6) 506 (1,9) 31 (0,6) 498 (1,5) 38 (0,6) 495 (1,3)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Tabella 6.10:  Gli insegnanti inviano a casa esempi di lavori della lingua del test
                         fatti a scuola dagli studenti

6 volte l'anno o meno

Rendimento 
medio

Paesi

Mensilmente

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Settimanalmente

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dagli insegnanti.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Rendimento 
medio
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 Argentina s 51 (1,8) 434 (5,8) 26 (1,2) 423 (7,4) 23 (1,4) 425 (8,4)

 Belize s 58 (2,1) 332 (5,6) 23 (1,7) 317 (8,6) 20 (1,3) 341 (8,8)

 Bulgaria 78 (1,2) 555 (3,8) 13 (0,8) 545 (5,6) 9 (0,8) 552 (6,8)

 Canada (O,Q) r 54 (1,2) 550 (2,4) 21 (0,7) 550 (3,9) 25 (1,1) 549 (3,0)

 Colombia 71 (1,3) 421 (4,3) 15 (0,9) 424 (7,6) 14 (0,9) 446 (7,4)

 Cipro s 53 (1,7) 492 (4,4) 15 (0,8) 488 (7,0) 32 (1,4) 495 (4,0)

 Repubblica Ceca 44 (1,6) 537 (3,3) 22 (1,2) 541 (3,5) 34 (1,5) 544 (3,1)

 Inghilterra s 36 (1,3) 572 (5,4) 21 (1,2) 575 (5,0) 44 (1,5) 569 (4,0)

 Francia 44 (1,1) 534 (3,2) 19 (0,8) 524 (4,9) 37 (1,3) 523 (2,9)

 Germania 13 (0,7) 509 (4,4) 11 (0,6) 534 (3,1) 76 (1,0) 550 (1,9)

 Grecia 33 (1,4) 519 (3,9) 17 (1,0) 520 (5,4) 50 (1,4) 533 (4,5)

 Hong Kong, SAR 62 (1,1) 531 (3,0) 15 (0,6) 522 (4,2) 23 (0,9) 531 (3,7)

 Ungheria 69 (1,2) 542 (2,3) 16 (0,7) 551 (3,6) 15 (0,8) 557 (3,6)

 Islanda r 39 (0,9) 519 (2,3) 23 (0,7) 514 (3,2) 39 (0,9) 516 (2,2)

 Iran 53 (1,8) 412 (4,3) 19 (0,9) 408 (5,9) 28 (1,4) 423 (6,9)

 Israele x x x x x x x x x x x x

 Italia 49 (1,1) 542 (2,8) 16 (0,6) 538 (4,3) 35 (1,1) 549 (2,8)

 Kuwait r 33 (0,7) 397 (4,9) 17 (0,6) 394 (5,8) 50 (0,8) 406 (4,9)

 Lettonia 50 (1,5) 541 (2,9) 22 (1,2) 544 (3,5) 29 (1,2) 559 (3,5)

 Lituania 24 (1,1) 520 (4,0) 35 (1,0) 541 (3,1) 41 (1,4) 561 (3,2)

 Macedonia r 65 (1,0) 447 (5,2) 18 (0,8) 439 (7,8) 18 (0,8) 469 (6,9)

 Moldavia 59 (1,8) 492 (4,3) 17 (1,0) 486 (6,7) 24 (1,5) 497 (4,9)

 Marocco – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 24 (1,2) 557 (4,0) 19 (0,9) 559 (3,5) 56 (1,5) 567 (2,5)

 Nuova Zelanda r 42 (1,3) 533 (5,1) 23 (1,1) 539 (4,7) 34 (1,4) 541 (4,6)

 Norvegia 22 (1,1) 497 (4,9) 20 (0,9) 505 (4,0) 58 (1,6) 504 (3,7)

 Romania 60 (1,8) 508 (6,3) 15 (0,8) 510 (5,3) 26 (1,5) 527 (4,8)

 Federazione di Russia 64 (1,7) 522 (5,0) 13 (0,9) 533 (5,4) 23 (1,3) 543 (4,8)

 Scozia s 52 (1,7) 539 (5,1) 18 (1,1) 543 (5,8) 30 (1,7) 547 (4,9)

 Singapore 43 (0,8) 526 (5,0) 25 (0,5) 523 (5,7) 33 (0,8) 542 (5,3)

 Repubblica Slovacca 49 (1,3) 514 (3,1) 23 (0,8) 524 (4,8) 27 (1,1) 528 (3,6)

 Slovenia 54 (1,4) 499 (2,2) 21 (0,9) 497 (3,9) 25 (1,1) 518 (3,6)

 Svezia 47 (1,2) 561 (2,7) 25 (0,7) 565 (2,9) 27 (0,9) 567 (2,6)

 Turchia 56 (1,7) 460 (4,1) 21 (1,1) 439 (4,1) 23 (1,4) 439 (5,8)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 48 (0,2) 504 (0,7) 20 (0,2) 504 (0,9) 32 (0,2) 513 (0,8)

*

( )

Tabella 6.11:  Le scuole chiedono ai genitori di controllare i progressi del bambino
                         nella lingua del test*

Si basa sulle risposte dei genitori circa la frequenza con cui la scuola del loro figlio ha fatto le seguenti 
cose: ha chiesto di controllare che il bambino svolga effettivamente i compiti della lingua del test 
assegnati per casa; ha dato o mandato a casa esempi di compiti del bambino fatti in classe come prove 
della lingua del test; ed ha dato o mandato a casa informazioni sul rendimento del bambino nella 
lingua del test. La media è calcolata sull’insieme delle tre risposte, basandosi su una scala a tre punti: 
“Mai o quasi mai” = 1, “Qualche volta” = 2, e “Spesso” = 3. La categoria “Spesso” indica una media 
maggiore di 2,33 e minore o uguale a 3. “Qualche volta” indica una media compresa tra 1,67 e 2,33. 
“Mai o quasi mai” indica una media minore di 1,67 e maggiore o uguale a 1.

Paesi
Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 
50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Spesso

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Qualche volta Mai o quasi mai

FO
N

T
E

:  
IE

A
 P

ro
gr

es
s 

in
 I

nt
er

na
tio

na
l R

ea
di

ng
 L

ite
ra

cy
 S

tu
dy

 (
P

IR
L

S
) 

20
01

.

La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 7.11203



Tabella 6.12:  I genitori discutono con il proprio figlio dei compiti di lettura per casa

 Argentina s 59 (1,5) 426 (6,2) 22 (1,0) 428 (8,9) 7 (0,8) 437 (11,3) 13 (0,9) 440 (8,0)

 Belize s 42 (1,6) 344 (6,5) 31 (1,2) 332 (6,5) 15 (1,0) 308 (7,9) 12 (1,2) 305 (10,1)

 Bulgaria 63 (1,5) 557 (3,4) 23 (0,8) 555 (4,6) 9 (0,8) 551 (9,2) 6 (0,9) 505 (14,9)

 Canada (O,Q) r 36 (0,8) 546 (2,8) 39 (0,9) 550 (2,9) 18 (0,7) 555 (3,3) 7 (0,4) 557 (5,0)

 Colombia 51 (1,6) 421 (4,9) 27 (1,3) 426 (5,6) 12 (0,9) 436 (6,3) 10 (0,7) 434 (8,2)

 Cipro s 57 (1,4) 487 (3,6) 25 (1,0) 501 (4,3) 12 (0,8) 495 (7,2) 6 (0,6) 505 (8,8)

 Repubblica Ceca 9 (0,7) 523 (5,5) 28 (1,2) 535 (3,7) 36 (1,1) 543 (3,0) 27 (1,1) 549 (3,9)

 Inghilterra s 32 (1,4) 562 (4,6) 43 (1,5) 573 (4,5) 20 (1,2) 580 (6,6) 5 (0,7) 585 (9,9)

 Francia 36 (1,2) 520 (2,7) 39 (1,0) 527 (3,3) 17 (0,8) 541 (3,9) 8 (0,7) 535 (5,7)

 Germania 30 (0,8) 536 (2,3) 40 (0,8) 547 (2,2) 20 (0,6) 550 (2,8) 9 (0,5) 538 (3,7)

 Grecia 79 (1,2) 530 (3,7) 15 (1,0) 514 (6,5) 4 (0,5) 516 (7,8) 2 (0,4) ~ ~

 Hong Kong, SAR 22 (0,8) 533 (3,3) 33 (0,7) 530 (3,4) 26 (0,9) 527 (3,6) 18 (0,8) 531 (4,0)

 Ungheria 41 (1,0) 539 (2,7) 39 (0,8) 543 (2,7) 16 (0,6) 565 (3,8) 4 (0,4) 565 (9,7)

 Islanda r 24 (0,9) 504 (2,9) 38 (0,9) 515 (2,3) 24 (0,7) 525 (3,2) 14 (0,7) 531 (3,8)

 Iran 49 (1,4) 430 (4,4) 25 (1,0) 417 (4,8) 13 (0,9) 392 (7,2) 12 (1,1) 375 (6,8)

 Israele x x x x x x x x x x x x x x x x

 Italia 65 (1,0) 539 (2,5) 24 (0,9) 550 (3,5) 6 (0,4) 556 (5,9) 5 (0,4) 554 (6,8)

 Kuwait r 67 (0,7) 403 (4,7) 21 (0,6) 403 (5,9) 8 (0,5) 389 (6,9) 4 (0,3) 377 (10,8)

 Lettonia 40 (1,0) 542 (3,2) 37 (1,3) 550 (2,7) 15 (0,8) 550 (4,1) 9 (0,8) 553 (6,3)

 Lituania 29 (1,1) 531 (3,8) 34 (1,0) 541 (3,4) 24 (0,9) 555 (3,3) 13 (0,7) 557 (4,9)

 Macedonia r 79 (1,3) 453 (5,1) 16 (0,8) 444 (8,6) 4 (0,5) 425 (16,9) 2 (0,7) ~ ~

 Moldavia 44 (1,3) 498 (4,2) 35 (1,0) 496 (4,7) 14 (0,8) 484 (5,4) 7 (0,5) 466 (7,0)

 Marocco – – – – – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 23 (0,9) 555 (4,3) 41 (1,1) 560 (2,9) 28 (1,0) 572 (3,4) 8 (0,7) 575 (4,2)

 Nuova Zelanda r 28 (1,2) 524 (5,5) 42 (1,2) 542 (3,5) 22 (1,1) 548 (5,9) 8 (0,7) 536 (7,1)

 Norvegia 23 (0,9) 494 (4,6) 42 (1,1) 503 (3,3) 25 (1,1) 509 (4,1) 9 (0,8) 505 (7,3)

 Romania 41 (1,4) 517 (5,7) 34 (1,1) 513 (5,0) 15 (0,9) 518 (9,0) 9 (1,2) 488 (13,5)

 Federazione di Russia 57 (1,3) 525 (4,4) 25 (0,8) 534 (5,5) 11 (0,7) 532 (5,2) 7 (0,6) 529 (6,9)

 Scozia s 44 (1,7) 529 (5,3) 41 (1,6) 552 (4,1) 12 (1,0) 558 (8,3) 3 (0,3) 536 (13,5)

 Singapore 29 (0,7) 532 (5,3) 33 (0,7) 529 (5,2) 22 (0,5) 531 (5,6) 16 (0,5) 529 (6,3)

 Repubblica Slovacca 39 (1,1) 509 (3,2) 37 (0,8) 525 (3,4) 16 (0,7) 531 (3,8) 8 (0,5) 530 (5,5)

 Slovenia 47 (0,9) 498 (2,5) 36 (0,9) 504 (2,7) 14 (0,6) 517 (3,6) 3 (0,3) 520 (7,9)

 Svezia 23 (1,1) 551 (3,3) 40 (1,0) 563 (2,6) 29 (0,8) 573 (2,5) 8 (0,5) 568 (4,0)

 Turchia 52 (1,7) 464 (4,0) 27 (1,0) 442 (4,5) 12 (0,7) 435 (6,0) 9 (0,9) 422 (7,9)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 43 (0,2) 504 (0,7) 32 (0,2) 508 (0,8) 16 (0,1) 510 (1,1) 9 (0,1) 507 (1,5)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte
al mese

Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Rendimento 
medio

Paesi

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dai genitori.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

FO
N

T
E

:  
IE

A
 P

ro
gr

es
s 

in
 I

nt
er

na
tio

na
l R

ea
di

ng
 L

ite
ra

cy
 S

tu
dy

 (
P

IR
L

S
) 

20
01

.

La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 7.12204



Tabella 6.13:  Gravità dell'assenteismo nelle scuole

 Argentina 31 (4,5) 442 (9,1) 35 (4,5) 423 (11,9) 23 (4,1) 398 (9,8) 11 (2,9) 372 (16,9)

 Belize 4 (1,3) 311 (18,8) 49 (7,8) 337 (11,9) 35 (7,0) 318 (15,9) 12 (3,6) 309 (14,9)

 Bulgaria 21 (3,1) 547 (8,7) 35 (3,8) 558 (5,7) 32 (4,0) 552 (5,8) 12 (2,7) 527 (18,0)

 Canada (O,Q) 45 (3,4) 551 (2,9) 46 (3,2) 544 (2,9) 8 (2,0) 504 (5,6) 1 (0,5) ~ ~

 Colombia 10 (2,5) 459 (10,4) 42 (5,0) 430 (8,2) 30 (4,9) 427 (7,6) 18 (3,0) 382 (12,8)

 Cipro r 69 (4,7) 496 (3,8) 25 (4,9) 483 (6,4) 2 (0,9) ~ ~ 4 (2,1) 521 (8,2)

 Repubblica Ceca 29 (3,3) 538 (4,6) 62 (3,9) 538 (3,0) 8 (2,2) 527 (5,8) 0 (0,0) ~ ~

 Inghilterra – – – – – – – – – – – – – – – –

 Francia 50 (5,3) 530 (4,0) 40 (5,3) 525 (4,6) 10 (2,6) 505 (5,8) 1 (0,9) ~ ~

 Germania 45 (4,5) 546 (3,3) 45 (4,9) 538 (2,9) 9 (2,5) 517 (6,9) 1 (0,6) ~ ~

 Grecia r 48 (4,9) 532 (5,5) 43 (5,2) 526 (7,0) 2 (1,2) ~ ~ 6 (2,6) 520 (12,0)

 Hong Kong, SAR 78 (4,1) 530 (3,2) 20 (4,0) 526 (8,0) 1 (1,0) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Ungheria 15 (2,7) 549 (5,6) 77 (3,4) 546 (2,8) 7 (2,2) 524 (12,3) 1 (0,9) ~ ~

 Islanda r 39 (0,4) 516 (2,1) 52 (0,4) 509 (2,0) 9 (0,3) 511 (4,6) 0 (0,0) ~ ~

 Iran 36 (3,9) 433 (9,6) 36 (4,2) 408 (7,3) 15 (3,8) 394 (13,3) 13 (3,3) 400 (13,0)

 Israele 36 (4,1) 510 (6,3) 48 (4,6) 516 (6,7) 11 (2,6) 494 (15,3) 5 (1,4) 444 (36,1)

 Italia 42 (3,6) 546 (3,4) 32 (3,7) 540 (4,7) 14 (2,9) 530 (6,2) 12 (2,2) 537 (8,2)

 Kuwait 6 (1,7) 394 (5,1) 30 (4,3) 398 (7,2) 22 (3,5) 409 (5,6) 42 (4,7) 398 (9,4)

 Lettonia 19 (3,4) 545 (6,0) 64 (3,9) 545 (3,1) 15 (3,5) 541 (7,8) 2 (1,3) ~ ~

 Lituania 23 (3,5) 543 (6,9) 47 (4,1) 547 (3,5) 22 (3,7) 539 (5,0) 7 (2,3) 538 (11,0)

 Macedonia 12 (2,8) 421 (11,8) 59 (4,0) 451 (6,3) 22 (3,8) 448 (14,2) 7 (2,2) 361 (15,1)

 Moldavia 10 (2,7) 512 (12,2) 39 (4,3) 493 (7,3) 43 (4,4) 486 (6,8) 8 (2,8) 498 (14,1)

 Marocco 17 (2,9) 334 (13,4) 20 (3,6) 335 (18,7) 26 (4,7) 359 (27,9) 38 (4,7) 354 (15,3)

 Paesi Bassi 67 (4,6) 556 (2,6) 29 (4,2) 548 (6,2) 4 (1,8) 552 (12,5) 0 (0,0) ~ ~

 Nuova Zelanda 40 (4,0) 557 (5,7) 51 (4,2) 518 (5,3) 8 (2,1) 477 (8,5) 1 (0,9) ~ ~

 Norvegia 63 (4,9) 505 (3,4) 33 (4,8) 488 (4,9) 3 (1,7) 504 (19,8) 0 (0,0) ~ ~

 Romania 31 (3,9) 520 (8,1) 41 (4,7) 515 (8,8) 23 (3,7) 504 (7,6) 5 (1,8) 478 (22,4)

 Federazione di Russia 41 (3,8) 539 (4,5) 56 (3,8) 522 (6,9) 2 (0,9) ~ ~ 1 (0,6) ~ ~

 Scozia 68 (4,7) 539 (4,3) 26 (5,0) 507 (6,9) 6 (2,6) 488 (7,9) 0 (0,0) ~ ~

 Singapore 55 (3,7) 538 (7,8) 43 (3,9) 517 (7,9) 3 (1,3) 495 (37,3) 0 (0,0) ~ ~

 Repubblica Slovacca 28 (3,4) 528 (4,7) 43 (4,0) 519 (4,1) 22 (3,3) 512 (6,4) 8 (2,2) 494 (18,9)

 Slovenia 19 (3,6) 499 (5,4) 76 (3,9) 502 (2,3) 4 (1,7) 496 (11,3) 0 (0,0) ~ ~

 Svezia 61 (4,6) 563 (2,8) 30 (4,5) 560 (4,2) 7 (2,2) 550 (10,2) 1 (1,0) ~ ~

 Turchia 20 (3,1) 482 (9,2) 38 (4,1) 454 (4,9) 23 (3,6) 429 (9,3) 19 (3,2) 430 (6,0)

 Stati Uniti 25 (3,3) 567 (5,7) 60 (4,7) 546 (5,0) 14 (3,0) 500 (7,5) 1 (0,7) ~ ~

 Media Internazionale 35 (0,6) 505 (1,3) 43 (0,8) 497 (1,2) 14 (0,5) 483 (3,2) 7 (0,4) 445 (3,4)

( )

Paesi

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dalle scuole.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Problema relativo
Problema di una
certa importanza

Problema serio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Non è un problema

Rendimento 
medio
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Tabella 6.14:  Indice di Percezione del Clima della Scuola da parte dei Dirigenti scolastici (PCSD)

 Islanda r 77 (0,3) 514 (1,4) 23 (0,3) 504 (2,7) 0 (0,0) ~ ~

 Norvegia 72 (3,6) 505 (3,4) 28 (3,6) 486 (4,5) 0 (0,0) ~ ~

 Cipro 66 (4,0) 499 (3,7) 34 (4,0) 487 (6,7) 0 (0,0) ~ ~

 Nuova Zelanda 63 (4,1) 541 (5,3) 36 (4,0) 511 (6,1) 0 (0,0) ~ ~

 Scozia 63 (4,8) 537 (5,0) 37 (4,8) 509 (5,4) 0 (0,0) ~ ~

 Stati Uniti 62 (4,9) 557 (4,4) 37 (4,9) 523 (5,9) 1 (0,7) ~ ~

 Singapore 59 (3,8) 536 (7,3) 41 (3,8) 517 (7,8) 0 (0,0) ~ ~

 Grecia 57 (4,8) 535 (4,3) 42 (4,8) 509 (4,5) 1 (0,7) ~ ~

 Canada (O,Q) 57 (3,7) 552 (3,1) 42 (3,6) 534 (2,8) 1 (0,5) ~ ~

 Svezia 56 (5,2) 566 (3,1) 44 (5,2) 554 (3,5) 0 (0,0) ~ ~

 Argentina 51 (4,9) 439 (9,5) 49 (4,9) 396 (7,4) 0 (0,0) ~ ~

 Hong Kong, SAR 47 (4,6) 532 (3,5) 53 (4,6) 526 (4,8) 0 (0,0) ~ ~

 Iran 45 (4,6) 433 (7,6) 52 (4,8) 399 (4,4) 3 (1,4) 370 (15,5)

 Francia 41 (4,8) 536 (4,1) 58 (4,9) 519 (3,5) 1 (1,2) ~ ~

 Romania 33 (4,3) 533 (7,3) 67 (4,3) 502 (5,9) 0 (0,0) ~ ~

 Kuwait 33 (4,3) 405 (7,8) 63 (4,8) 404 (4,9) 4 (2,3) 305 (4,4)

 Macedonia 27 (3,7) 462 (10,9) 71 (3,8) 433 (6,0) 1 (0,9) ~ ~

 Colombia 27 (4,5) 437 (9,0) 69 (4,8) 420 (6,0) 4 (1,9) 362 (34,2)

 Moldavia 27 (3,5) 505 (7,1) 73 (3,5) 486 (5,2) 0 (0,0) ~ ~

 Slovenia 24 (3,7) 506 (3,9) 76 (3,7) 500 (2,6) 0 (0,0) ~ ~

 Grermania 24 (3,8) 555 (4,4) 76 (3,8) 534 (2,0) 0 (0,0) ~ ~

 Paesi Bassi 21 (4,3) 566 (4,3) 79 (4,3) 550 (3,1) 0 (0,0) ~ ~

 Belize 21 (6,1) 347 (24,9) 74 (6,5) 320 (8,6) 5 (2,5) 325 (18,1)

 Federazione di Russia 20 (2,9) 539 (9,0) 80 (2,9) 525 (4,6) 0 (0,0) ~ ~

 Italia 19 (2,7) 544 (6,1) 80 (2,8) 540 (2,8) 1 (0,0) ~ ~

 Ungheria 19 (3,3) 560 (4,9) 80 (3,3) 542 (2,7) 1 (0,6) ~ ~

 Turchia 18 (3,0) 477 (8,0) 68 (3,5) 447 (4,4) 13 (2,9) 425 (7,3)

 Bulgaria 15 (2,9) 580 (7,7) 73 (3,6) 551 (4,7) 12 (2,7) 505 (18,2)

 Marocco 13 (2,3) 382 (22,7) 78 (3,8) 346 (12,6) 9 (3,0) 329 (20,0)

 Lituania 12 (2,9) 553 (10,2) 88 (2,9) 542 (2,5) 0 (0,0) ~ ~

 Repubblica slovacca 10 (2,7) 528 (7,4) 87 (3,0) 518 (3,1) 3 (1,3) 484 (11,9)

 Lettonia 8 (2,2) 569 (5,1) 90 (2,4) 542 (2,4) 1 (0,9) ~ ~

 Repubblica Ceca 6 (2,4) 536 (8,2) 89 (3,0) 538 (2,4) 5 (1,7) 532 (5,0)

 Inghilterra – – – – – – – – – – – –

 Israele – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 36 (0,7) 511 (1,5) 62 (0,7) 491 (0,9) 2 (0,2) ~ ~

( )

Rendimento 
medio

Alto
PCSD

Medio
PCSD

Basso
PCSD

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica 
che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale di studenti
al livello alto di PCSDPercentuale 

di studenti
Rendimento 

medio
Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Indice di
Percezione del Clima
della Scuola da parte dei
Dirigenti scolastici
(PCSD)

Si basa sulle opinioni dei Dirigenti scolastici circa il livello delle seguenti cose: soddisfazione degli 
insegnanti per il proprio lavoro; aspettative degli insegnanti riguardo ai risultati degli alunni, sostegno dei 
genitori finalizzato ai buoni risultati scolastici dei loro figli; rispetto degli alunni per le dotazioni 
scolastiche; e desiderio degli alunni di riuscire bene a scuola. La media è calcolata sull’insieme delle cinque 
risposte, basandosi su una scala a 5 punti: “Molto alto” = 1, “Alto” = 2, “Medio” = 3, “Basso” = 4, e 
“Molto basso” = 5. Il livello “Alto” indica una media maggiore o uguale a 1 e minore di 2,33. Il livello 
“Medio” indica una media compresa tra 2,33 e 3,67. Il livello “Basso” indica una media maggiore di 3,67 e 
minore o uguale a 5.
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Tabella 6.15:  Quanto gli studenti sono d'accordo con l'affermazione di sentirsi sicuri a scuola

 Argentina r 73 (1,3) 431 (5,1) 21 (1,2) 442 (8,4) 2 (0,3) ~ ~ 3 (0,4) 409 (14,1)

 Belize 68 (1,6) 342 (4,9) 19 (1,2) 311 (8,6) 5 (0,7) 272 (10,5) 7 (0,6) 304 (9,5)

 Bulgaria 71 (1,5) 549 (4,1) 22 (1,1) 570 (4,8) 4 (0,4) 548 (7,5) 3 (0,4) 535 (8,3)

 Canada (O,Q) 60 (0,9) 545 (2,7) 27 (0,7) 551 (2,5) 8 (0,5) 545 (4,2) 5 (0,5) 513 (5,8)

 Colombia 91 (0,9) 424 (4,5) 7 (0,6) 419 (6,7) 2 (0,3) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~

 Cipro 66 (1,2) 492 (3,2) 23 (1,0) 513 (5,5) 6 (0,5) 505 (6,1) 5 (0,5) 468 (9,3)

 Repubblica Ceca 48 (1,8) 526 (3,0) 38 (1,4) 554 (2,7) 9 (0,6) 545 (4,7) 5 (0,4) 509 (7,0)

 Inghilterra – – – – – – – – – – – – – – – –

 Francia 43 (1,0) 516 (3,4) 42 (0,9) 537 (2,6) 10 (0,6) 532 (4,4) 4 (0,5) 510 (5,5)

 Germania 43 (1,0) 537 (2,6) 39 (0,7) 549 (2,0) 11 (0,5) 544 (3,2) 7 (0,5) 516 (4,5)

 Grecia 79 (1,0) 523 (3,9) 16 (0,9) 535 (4,5) 3 (0,4) 532 (9,2) 2 (0,4) ~ ~

 Hong Kong, SAR 56 (1,2) 529 (3,2) 29 (0,8) 532 (3,4) 9 (0,5) 531 (4,5) 6 (0,5) 508 (5,8)

 Ungheria 66 (1,6) 542 (2,4) 23 (1,1) 551 (3,0) 6 (0,5) 552 (6,5) 5 (0,5) 533 (5,4)

 Islanda 44 (0,9) 509 (1,9) 39 (0,8) 525 (1,9) 11 (0,4) 515 (4,4) 6 (0,4) 483 (6,7)

 Iran 74 (1,3) 424 (4,1) 18 (1,1) 395 (6,2) 4 (0,3) 382 (9,1) 4 (0,7) 366 (9,2)

 Israele 68 (1,1) 505 (3,1) 22 (0,8) 528 (4,7) 5 (0,4) 518 (8,0) 5 (0,4) 484 (7,6)

 Italia 50 (1,0) 537 (2,7) 36 (1,0) 551 (3,0) 11 (0,6) 538 (3,9) 3 (0,3) 507 (9,2)

 Kuwait r 80 (0,9) 403 (4,2) 13 (0,8) 395 (6,9) 3 (0,2) 371 (10,9) 3 (0,4) 396 (9,6)

 Lettonia 59 (1,3) 544 (2,8) 30 (1,0) 546 (3,7) 8 (0,6) 552 (4,6) 3 (0,4) 533 (7,4)

 Lituania 48 (1,6) 535 (3,4) 38 (1,2) 557 (2,9) 9 (0,8) 547 (6,4) 5 (0,5) 520 (6,7)

 Macedonia 87 (0,8) 449 (4,4) 9 (0,7) 432 (9,0) 2 (0,3) ~ ~ 2 (0,3) ~ ~

 Moldavia 62 (2,2) 498 (4,9) 18 (1,4) 485 (6,8) 6 (0,6) 470 (8,2) 14 (1,5) 487 (5,5)

 Marocco 79 (1,4) 358 (9,6) 15 (1,2) 336 (13,5) 3 (0,4) 315 (18,3) 3 (0,4) 311 (23,7)

 Paesi Bassi 47 (1,3) 552 (2,9) 38 (1,0) 561 (2,8) 10 (0,7) 553 (4,4) 6 (0,6) 534 (5,3)

 Nuova Zelanda 62 (1,5) 526 (4,1) 29 (1,1) 545 (4,7) 7 (0,7) 531 (9,0) 3 (0,4) 493 (12,4)

 Norvegia 72 (1,3) 503 (3,0) 21 (0,9) 502 (4,7) 5 (0,5) 479 (8,4) 2 (0,3) ~ ~

 Romania 82 (1,7) 512 (5,0) 13 (1,0) 518 (6,7) 3 (0,9) 534 (9,3) 2 (0,3) ~ ~

 Federazione di Russia 69 (1,5) 526 (4,4) 21 (1,0) 538 (6,6) 6 (0,6) 528 (7,8) 4 (0,4) 510 (8,6)

 Scozia 66 (1,7) 526 (3,5) 25 (1,2) 548 (4,4) 5 (0,5) 534 (7,7) 4 (0,6) 462 (14,2)

 Singapore 61 (0,8) 528 (5,3) 28 (0,7) 536 (5,9) 7 (0,4) 524 (6,6) 4 (0,3) 502 (9,2)

 Repubblica Slovacca 48 (1,5) 505 (3,4) 39 (1,2) 535 (3,6) 8 (0,7) 535 (4,4) 5 (0,6) 497 (5,3)

 Slovenia 62 (1,3) 495 (2,2) 29 (1,1) 518 (3,1) 4 (0,5) 525 (6,2) 5 (0,4) 478 (8,9)

 Svezia 63 (1,3) 563 (2,3) 30 (1,0) 565 (2,7) 5 (0,4) 545 (5,1) 2 (0,3) ~ ~

 Turchia 77 (1,1) 456 (3,7) 19 (1,0) 434 (5,1) 2 (0,3) ~ ~ 2 (0,2) ~ ~

 Stati Uniti 64 (1,4) 545 (4,0) 23 (1,1) 553 (4,4) 7 (0,5) 540 (8,0) 6 (0,6) 479 (8,2)

 Media Internazionale 64 (0,2) 499 (0,7) 25 (0,2) 505 (0,9) 6 (0,1) 505 (1,6) 4 (0,1) 476 (1,7)

( )

Molto in disaccordo

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Molto d'accordo

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Abbastanza d'accordo Un po' in disaccordo

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi

I dati sono forniti dagli studenti.
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Argentina 47 (1,9) 417 (6,8) 443 (5,6) r 63 (2,1) 431 (5,6) 434 (7,3) r 63 (1,5) 437 (6,3) 422 (5,9)

Belize 57 (1,8) 328 (4,9) 331 (7,1) 77 (1,5) 334 (4,7) 313 (8,0) 46 (2,0) 314 (5,3) 341 (6,0)

Bulgaria 14 (1,0) 518 (5,7) 558 (3,7) 29 (1,7) 533 (5,2) 561 (4,0) 13 (0,9) 517 (5,6) 558 (3,6)

Canada (O,Q) 36 (1,2) 530 (3,1) 553 (2,4) 55 (1,5) 537 (2,6) 556 (2,8) 31 (0,8) 535 (2,7) 550 (2,5)

Colombia 42 (1,9) 419 (4,8) 427 (5,6) 62 (2,1) 425 (4,2) 422 (8,1) 24 (1,5) 408 (5,6) 429 (4,8)

Cipro 38 (1,7) 490 (3,5) 500 (3,2) 60 (1,6) 501 (3,5) 489 (3,6) 26 (1,1) 486 (3,8) 499 (3,1)

Repubblica Ceca 24 (1,2) 522 (3,9) 542 (2,2) 49 (2,2) 529 (2,9) 546 (3,0) 15 (1,1) 522 (4,5) 541 (2,3)

Inghilterra – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Francia 28 (1,3) 512 (2,8) 532 (2,9) 47 (1,8) 515 (2,7) 536 (2,8) 28 (1,4) 519 (3,1) 530 (2,6)

Germania 22 (0,9) 525 (2,9) 545 (2,0) 44 (1,6) 533 (2,6) 547 (2,3) – – – – – –

Grecia 21 (1,4) 519 (3,3) 527 (4,1) 42 (2,3) 516 (3,7) 533 (4,2) 26 (1,4) 520 (4,0) 528 (3,9)

Hong Kong, SAR 32 (1,6) 515 (4,0) 536 (2,8) 50 (2,1) 523 (3,4) 535 (3,4) 33 (1,0) 519 (4,1) 534 (2,9)

Ungheria 30 (1,3) 526 (2,5) 551 (2,7) 57 (1,9) 538 (2,3) 552 (3,5) 50 (1,4) 539 (2,2) 549 (2,8)

Islanda 20 (0,7) 491 (2,9) 520 (1,5) 29 (0,7) 503 (2,5) 520 (1,6) 35 (0,8) 512 (2,4) 516 (1,6)

Iran 32 (1,3) 406 (5,4) 419 (4,5) 49 (1,5) 419 (4,9) 410 (4,5) 27 (1,2) 402 (5,4) 419 (4,4)

Israele 41 (1,3) 492 (3,9) 525 (3,0) 59 (1,5) 508 (3,0) 517 (4,0) 66 (1,0) 513 (3,1) 509 (4,0)

Italia 35 (1,3) 529 (3,0) 548 (2,6) 46 (1,5) 535 (2,9) 546 (2,8) 31 (1,1) 535 (3,3) 544 (2,4)

Kuwait r 37 (1,1) 403 (5,0) 400 (4,6) r 48 (1,5) 405 (4,6) 397 (4,7) r 53 (1,2) 401 (4,6) 401 (4,9)

Lettonia 18 (0,9) 524 (4,3) 550 (2,3) 37 (1,9) 539 (3,2) 549 (2,7) 23 (1,1) 533 (4,7) 549 (2,3)

Lituania 10 (0,8) 518 (5,2) 547 (2,5) 29 (1,7) 530 (3,6) 550 (2,8) 40 (1,4) 536 (3,3) 550 (2,8)

Macedonia 21 (1,3) 415 (6,4) 455 (4,2) 33 (1,6) 446 (5,2) 448 (4,9) 22 (1,2) 406 (7,5) 459 (4,1)

Moldavia 25 (1,6) 476 (4,9) 498 (4,2) 47 (3,1) 491 (5,1) 493 (5,3) 18 (1,6) 477 (6,1) 495 (4,3)

Marocco 48 (2,0) 353 (12,7) 350 (9,1) 58 (2,1) 355 (11,6) 347 (11,0) 41 (2,3) 338 (9,9) 362 (11,0)

Paesi Bassi 15 (1,1) 538 (3,5) 557 (2,5) 34 (2,1) 546 (3,3) 559 (2,6) 36 (1,2) 543 (3,3) 561 (2,4)

Nuova Zelanda 42 (1,7) 519 (4,8) 539 (3,9) 64 (1,9) 524 (3,4) 542 (5,5) 38 (1,6) 514 (4,9) 540 (3,6)

Norvegia 13 (1,0) 483 (4,8) 503 (3,1) 24 (1,9) 493 (4,2) 502 (3,2) 23 (1,3) 479 (4,5) 507 (3,0)

Romania 16 (1,2) 491 (7,0) 516 (4,8) 38 (2,4) 501 (4,9) 519 (5,6) 14 (1,5) 481 (10,7) 517 (4,4)

Federazione di Russia 15 (1,0) 515 (9,8) 531 (3,9) 34 (1,8) 524 (5,7) 531 (4,5) 36 (1,4) 522 (5,8) 532 (4,2)

Scozia 23 (1,2) 504 (5,9) 536 (3,3) 47 (2,5) 517 (4,1) 539 (4,4) 27 (1,4) 511 (5,1) 536 (3,8)

Singapore 35 (1,0) 516 (5,7) 536 (5,0) 55 (1,5) 524 (4,9) 536 (5,9) 37 (1,1) 512 (5,5) 539 (5,1)

Repubblica Slovacca 25 (1,4) 501 (4,9) 524 (3,1) 50 (2,0) 515 (3,7) 522 (3,9) 46 (2,0) 511 (3,7) 525 (3,3)

Slovenia 18 (1,2) 487 (3,4) 506 (2,1) 39 (2,0) 494 (2,9) 507 (2,5) 27 (1,5) 491 (3,5) 507 (2,3)

Svezia 14 (0,8) 542 (4,3) 564 (2,2) 26 (1,3) 546 (3,0) 566 (2,1) 12 (0,7) 535 (4,2) 564 (2,1)

Turchia 32 (1,6) 432 (4,1) 458 (3,8) 57 (2,3) 448 (4,1) 452 (4,3) 57 (1,5) 453 (4,0) 445 (4,3)

Stati Uniti 35 (1,5) 520 (5,2) 555 (3,9) 55 (1,9) 531 (4,9) 557 (3,5) 25 (1,1) 530 (5,6) 547 (3,7)

Media Internazionale 28 (0,2) 485 (0,9) 505 (0,7) 47 (0,3) 494 (0,7) 504 (0,8) 33 (0,2) 487 (0,9) 503 (0,7)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Rendimento 
medio
"No"

Mi hanno rubato qualcosa
Qualcuno ha rubato

qualcosa in classe
Sono stato trattato con prepotenza 

da un altro studente

Percentuale
di studenti

"Sì"

Rendimento 
medio
"Sì"

I dati sono forniti dagli studenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i 
dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Tabella 6.16:  Studenti che hanno risposto "Sì" ad incidenti di furto, atti di prepotenza e violenze fisiche
                         a scuola nell'ultimo mese

Rendimento 
medio
"No"

Rendimento 
medio
"No"

Percentuale
di studenti

"Sì"

Rendimento 
medio
"Sì"

Percentuale
di studenti

"Sì"

Rendimento 
medio
"Sì"
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 Argentina r 75 (1,2) 441 (5,9) 405 (6,4) r 36 (1,6) 420 (7,5) 439 (5,1) r 63 (1,7) 433 (6,3) 430 (5,4)

 Belize 65 (2,0) 333 (5,3) 322 (6,7) 55 (1,6) 329 (5,4) 330 (6,6) 70 (2,0) 337 (5,3) 312 (5,6)

 Bulgaria 21 (1,2) 531 (5,5) 559 (3,9) 22 (1,2) 540 (4,5) 557 (3,8) 35 (1,5) 553 (4,4) 553 (3,9)

 Canada (O,Q) 49 (1,1) 541 (2,6) 550 (2,7) 41 (0,9) 534 (2,7) 553 (2,6) 60 (1,0) 542 (2,5) 551 (3,0)

 Colombia 35 (1,9) 420 (5,4) 425 (5,5) 42 (1,7) 422 (5,1) 425 (5,3) 52 (2,3) 428 (5,3) 419 (5,5)

 Cipro 49 (1,2) 500 (3,5) 493 (3,4) 40 (1,2) 490 (3,5) 500 (3,2) 66 (1,2) 499 (3,4) 489 (3,6)

 Repubblica Ceca 31 (2,1) 530 (3,3) 541 (2,5) 20 (1,1) 525 (4,2) 541 (2,3) 41 (2,0) 532 (3,0) 542 (2,7)

 Inghilterra – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Francia 47 (1,6) 526 (2,9) 527 (2,9) 30 (1,2) 516 (3,2) 531 (2,5) 47 (1,5) 519 (3,5) 533 (2,2)

 Germania – – – – – – 29 (0,9) 530 (2,6) 545 (2,1) 52 (1,0) 537 (2,1) 545 (2,6)

 Grecia 36 (1,5) 526 (3,8) 526 (4,1) 29 (1,5) 524 (4,2) 527 (3,6) 40 (1,4) 529 (3,4) 524 (4,3)

 Hong Kong, SAR 62 (1,4) 527 (3,5) 532 (3,3) 18 (0,9) 511 (4,8) 533 (2,9) 39 (1,5) 523 (3,8) 533 (3,1)

 Ungheria 67 (1,4) 542 (2,3) 547 (3,5) 26 (1,0) 536 (2,9) 547 (2,4) 45 (1,5) 543 (2,4) 544 (3,0)

 Islanda 47 (0,8) 519 (2,0) 511 (2,1) 26 (0,7) 504 (2,9) 518 (1,5) 41 (0,8) 512 (2,1) 517 (1,9)

 Iran 53 (1,5) 416 (4,9) 413 (4,8) 26 (1,1) 393 (5,4) 423 (4,2) 47 (1,5) 413 (4,8) 416 (5,1)

 Israele 79 (0,9) 518 (2,8) 488 (5,7) 45 (1,0) 501 (3,2) 521 (3,2) 70 (1,1) 513 (2,9) 507 (4,5)

 Italia 51 (1,3) 539 (2,4) 543 (2,8) 25 (0,9) 536 (3,2) 543 (2,5) 45 (1,4) 541 (2,6) 541 (2,8)

 Kuwait r 64 (1,4) 402 (4,5) 399 (5,3) r 36 (1,1) 391 (4,5) 406 (4,8) r 56 (1,5) 400 (4,9) 402 (4,6)

 Lettonia 40 (1,5) 541 (3,8) 548 (2,4) 34 (1,2) 530 (3,2) 553 (2,4) 58 (1,7) 544 (2,5) 547 (3,1)

 Lituania 50 (1,4) 540 (2,9) 549 (2,8) 23 (1,1) 532 (4,4) 548 (2,5) 32 (1,3) 542 (3,5) 545 (2,6)

 Macedonia 36 (1,3) 439 (6,2) 452 (4,4) 25 (1,1) 422 (6,0) 456 (4,3) 39 (1,5) 448 (5,4) 448 (4,6)

 Moldavia 45 (2,6) 494 (5,4) 491 (4,7) 48 (2,2) 497 (5,4) 488 (4,3) 60 (2,6) 492 (4,8) 493 (5,2)

 Marocco 57 (2,1) 359 (10,7) 342 (10,8) 29 (1,5) 338 (11,8) 358 (9,8) 47 (1,9) 346 (10,0) 358 (11,1)

 Paesi Bassi 69 (1,4) 552 (2,9) 559 (2,9) 27 (1,1) 544 (3,6) 558 (2,3) 53 (2,0) 551 (3,2) 558 (2,5)

 Nuova Zelanda 62 (1,6) 527 (4,1) 537 (4,6) 42 (1,2) 521 (4,7) 538 (4,0) 63 (1,7) 525 (4,4) 540 (4,8)

 Norvegia 38 (1,6) 493 (3,7) 505 (3,3) 16 (1,0) 485 (5,4) 503 (3,0) 28 (1,4) 495 (4,3) 502 (3,0)

 Romania 27 (1,8) 495 (6,5) 519 (4,9) 28 (1,7) 498 (5,1) 519 (5,2) 43 (2,3) 509 (4,4) 515 (6,0)

 Federazione di Russia 58 (1,8) 531 (4,3) 526 (5,5) 30 (1,1) 522 (4,9) 531 (4,5) 48 (1,8) 528 (4,0) 528 (5,4)

 Scozia 48 (2,0) 522 (4,7) 535 (4,4) 42 (1,5) 523 (4,1) 533 (4,3) 63 (1,7) 527 (4,2) 531 (3,9)

 Singapore 54 (1,4) 520 (4,7) 540 (6,2) 36 (1,0) 515 (5,8) 537 (5,0) 50 (1,3) 521 (4,7) 537 (6,0)

 Repubblica Slovacca 62 (2,0) 519 (3,0) 519 (4,0) 21 (1,3) 491 (5,1) 526 (2,8) 50 (1,9) 514 (3,7) 524 (3,6)

 Slovenia 42 (1,8) 501 (2,8) 503 (2,5) 38 (1,5) 494 (3,0) 507 (2,4) 48 (1,6) 502 (2,7) 503 (2,6)

 Svezia 26 (1,3) 547 (3,5) 566 (2,1) 25 (1,2) 545 (3,6) 566 (2,0) 39 (1,4) 553 (3,1) 566 (2,1)

 Turchia 62 (1,5) 456 (3,9) 439 (4,4) 36 (1,2) 443 (4,4) 453 (3,8) 49 (1,7) 455 (4,2) 445 (4,1)

 Stati Uniti 46 (1,4) 532 (4,8) 552 (4,0) 28 (1,2) 525 (5,2) 550 (3,8) 50 (1,7) 530 (4,2) 555 (4,4)

 Media Internazionale 50 (0,3) 496 (0,8) 499 (0,8) 32 (0,2) 489 (0,8) 505 (0,7) 50 (0,3) 498 (0,7) 502 (0,8)

( )

Tabella 6.16 (continua):  Studenti che hanno risposto "Sì" ad incidenti di furto, atti di prepotenza e
                                             violenze fisiche a scuola nell'ultimo mese

Rendimento 
medio
"Sì"

Qualcuno nella mia classe
è stato picchiato o offeso

da un altro studente

Sono stato picchiato o offeso
da un altro studente

Paesi

Qualcuno nella mia classe
è stato trattato con prepotenza

da un altro studente
Percentuale
di studenti

"Sì"

Rendimento 
medio
"Sì"

Rendimento 
medio
"No"

Rendimento 
medio
"No"

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i 
dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

I dati sono forniti dagli studenti.

Rendimento 
medio
"No"

Percentuale
di studenti

"Sì"

Rendimento 
medio
"Sì"

Percentuale
di studenti

"Sì"
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Tabella 6.17:  Indice di Percezione della Sicurezza a Scuola da parte dei Dirigenti scolastici (PSSD)

 Federazione di Russia 92 (2,0) 528 (4,6) 7 (1,8) 531 (11,4) 1 (0,6) ~ ~

 Hong Kong, SAR 89 (3,3) 530 (3,3) 11 (3,3) 525 (11,8) 0 (0,0) ~ ~

 Romania 87 (2,7) 511 (5,3) 11 (2,6) 520 (8,2) 2 (1,0) ~ ~

 Singapore 83 (3,3) 534 (5,7) 17 (3,3) 496 (15,1) 0 (0,0) ~ ~

 Moldavia 76 (3,6) 493 (4,7) 22 (3,4) 486 (8,5) 3 (1,2) 487 (14,8)

 Iran 75 (3,9) 416 (5,4) 19 (3,7) 398 (10,2) 6 (1,8) 432 (14,9)

 Grecia r 74 (4,7) 533 (5,0) 24 (4,7) 519 (7,8) 2 (1,4) ~ ~

 Scozia 74 (4,4) 535 (4,4) 26 (4,4) 509 (7,8) 0 (0,0) ~ ~

 Francia 73 (3,9) 529 (2,8) 25 (4,0) 516 (7,0) 1 (1,2) ~ ~

 Stati Uniti 71 (4,0) 556 (3,9) 29 (4,0) 515 (6,9) 0 (0,0) ~ ~

 Cipro 70 (4,9) 494 (3,8) 23 (4,2) 497 (6,7) 7 (2,6) 498 (13,3)

 Lettonia 67 (4,2) 547 (3,2) 29 (4,3) 539 (4,5) 3 (1,6) 536 (8,1)

 Macedonia 66 (3,8) 448 (5,9) 31 (3,9) 423 (10,4) 3 (1,5) 473 (31,5)

 Nuova Zelanda 65 (3,8) 542 (4,6) 34 (3,8) 509 (6,9) 1 (0,0) ~ ~

 Lituania 64 (4,1) 542 (3,5) 36 (4,1) 546 (4,1) 1 (0,0) ~ ~

 Italia 63 (3,8) 542 (2,8) 24 (3,4) 542 (6,0) 12 (2,1) 534 (8,9)

 Turchia 61 (4,4) 457 (5,0) 29 (3,9) 436 (7,5) 11 (2,6) 443 (8,4)

 Bulgaria 60 (3,7) 555 (4,1) 36 (3,7) 545 (8,5) 4 (1,7) 528 (28,2)

 Norvegia 60 (4,9) 502 (3,2) 39 (4,8) 496 (5,7) 1 (0,7) ~ ~

 Svezia 57 (4,5) 568 (3,1) 42 (4,6) 551 (3,5) 1 (0,8) ~ ~

 Canada (O,Q) 55 (3,6) 552 (3,0) 43 (3,6) 536 (3,5) 2 (0,9) ~ ~

 Islanda r 52 (0,4) 511 (1,6) 47 (0,4) 513 (1,9) 1 (0,0) ~ ~

 Slovenia 49 (3,6) 503 (2,8) 51 (3,6) 500 (3,0) 0 (0,0) ~ ~

 Colombia 46 (4,6) 434 (7,3) 44 (4,9) 414 (7,3) 10 (2,7) 404 (11,1)

 Israele 43 (4,8) 505 (7,3) 47 (5,0) 517 (6,8) 10 (2,5) 480 (23,7)

 Belize 41 (6,0) 311 (8,7) 56 (6,1) 337 (7,1) 3 (1,6) 319 (15,4)

 Germania 39 (3,7) 543 (3,6) 58 (3,6) 537 (2,8) 3 (1,2) 520 (12,4)

 Ungheria 38 (3,6) 549 (3,8) 60 (3,7) 543 (3,4) 2 (0,9) ~ ~

 Repubblica Ceca 37 (4,6) 538 (3,9) 58 (4,7) 536 (3,0) 5 (1,5) 538 (6,5)

 Argentina 37 (4,4) 456 (9,2) 46 (4,5) 407 (8,3) 17 (3,2) 370 (13,6)

 Kuwait 33 (3,9) 414 (7,7) 33 (3,8) 405 (6,9) 34 (4,2) 382 (9,7)

 Marocco 30 (4,9) 350 (11,9) 28 (5,1) 345 (26,3) 42 (5,3) 350 (11,5)

 Repubblica Slovacca 27 (3,6) 524 (5,5) 66 (3,8) 515 (3,4) 7 (2,4) 518 (9,4)

 Paesi Bassi 24 (4,1) 565 (3,6) 75 (4,1) 551 (3,2) 2 (1,2) ~ ~

 Inghilterra – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 58 (0,7) 503 (0,9) 36 (0,7) 493 (1,5) 6 (0,3) 460 (2,8)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Indice di
Percezione della
Sicurezza a Scuola
da parte dei
Dirigenti scolastici
(PSSD)

Si basa sulle risposte dei Dirigenti scolastici alla domanda se e in quale misura fossero presenti le seguenti 
problematiche: disturbo durante le lezioni, copiare, turpiloquio, vandalismo, furto, intimidazioni o insulti 
tra alunni, violenze fisiche tra alunni. La media è calcolata su una scala a 4 punti: “Non è un problema” = 
1, “Problema relativo” = 2, “Problema di una certa importanza” = 3, e “Problema serio” = 4. Il livello 
“Alto” indica una media maggiore o uguale a 1 e minore di 2. Il livello “Medio” indica una media 
compresa tra 2 e 3. Il livello “Basso” indica una media maggiore di 3 e minore o uguale a 4.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica 
che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale di studenti
al livello alto di PSSDPercentuale 

di studenti
Rendimento 

medio
Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi
Rendimento 

medio

Alto
PSSD

Medio
PSSD

Basso
PSSD
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Tabella 6.18:  Indice di Disponibilità delle Risorse a Scuola (DRS)

 Nuova Zelanda 85 (3,2) 535 (4,1) 15 (3,2) 501 (11,1) 0 (0,0) ~ ~

 Paesi Bassi 82 (3,9) 555 (2,6) 17 (3,8) 546 (8,3) 1 (0,0) ~ ~

 Islanda r 81 (0,3) 513 (1,5) 18 (0,3) 505 (3,1) 2 (0,0) ~ ~

 Stati Uniti 77 (3,6) 550 (4,8) 22 (3,5) 524 (5,7) 1 (0,4) ~ ~

 Scozia 77 (4,2) 523 (4,3) 23 (4,2) 542 (7,8) 0 (0,0) ~ ~

 Svezia 77 (3,7) 560 (2,9) 18 (3,3) 565 (3,6) 6 (2,1) 564 (9,4)

 Singapore 72 (3,4) 527 (6,3) 18 (2,9) 531 (11,1) 10 (2,7) 515 (26,7)

 Francia 72 (4,8) 527 (3,3) 27 (4,9) 526 (5,6) 1 (0,0) ~ ~

 Canada (O,Q) 69 (3,4) 546 (2,9) 28 (3,3) 539 (3,5) 3 (1,4) 571 (15,5)

 Germania 68 (3,2) 540 (2,6) 32 (3,2) 538 (3,5) 0 (0,0) ~ ~

 Repubblica Ceca 67 (3,8) 540 (3,4) 30 (3,8) 533 (3,5) 3 (1,5) 520 (16,8)

 Norvegia 67 (4,8) 501 (3,0) 29 (4,7) 499 (7,9) 4 (1,4) 478 (11,3)

 Slovenia r 64 (4,7) 501 (3,2) 36 (4,6) 504 (3,2) 1 (0,0) ~ ~

 Ungheria 63 (3,7) 547 (2,7) 28 (3,1) 539 (5,2) 9 (2,4) 542 (13,1)

 Marocco r 61 (5,1) 337 (9,9) 25 (5,3) 332 (22,2) 14 (4,5) 439 (41,3)

 Lettonia 51 (4,0) 545 (3,7) 41 (4,4) 545 (3,4) 8 (2,2) 540 (8,5)

 Macedonia 41 (4,4) 428 (7,1) 49 (4,4) 446 (9,8) 10 (2,5) 464 (18,2)

 Italia 36 (3,5) 542 (5,6) 57 (3,8) 543 (2,8) 7 (1,9) 513 (12,6)

 Argentina 36 (4,6) 448 (7,7) 49 (4,8) 405 (8,9) 16 (3,2) 372 (13,8)

 Repubblica Slovacca 31 (3,7) 527 (4,1) 66 (3,6) 512 (3,6) 4 (1,5) 552 (16,7)

 Romania 28 (4,2) 517 (10,1) 56 (4,4) 508 (6,4) 16 (3,3) 519 (13,5)

 Bulgaria 27 (3,7) 555 (6,9) 49 (4,0) 548 (6,2) 24 (3,1) 551 (8,1)

 Colombia 23 (3,8) 456 (11,8) 48 (5,2) 422 (6,6) 29 (4,9) 395 (6,5)

 Federazione di Russia 22 (2,1) 539 (4,9) 41 (3,8) 526 (5,9) 37 (3,7) 523 (8,9)

 Lituania 21 (3,4) 544 (5,3) 65 (3,8) 542 (3,3) 14 (2,9) 551 (7,6)

 Grecia 17 (3,5) 537 (10,0) 52 (4,7) 523 (5,2) 31 (4,7) 519 (6,3)

 Belize 12 (3,5) 298 (19,1) 52 (6,1) 331 (7,7) 36 (5,4) 329 (7,5)

 Israele r 11 (3,1) 495 (17,4) 50 (4,7) 505 (6,8) 39 (4,1) 507 (7,8)

 Iran 6 (1,4) 414 (22,4) 43 (4,8) 408 (7,6) 51 (4,8) 420 (6,4)

 Moldavia 6 (2,8) 527 (14,7) 50 (4,9) 494 (6,6) 44 (5,0) 482 (5,7)

 Cipro r 6 (2,4) 488 (7,4) 58 (4,9) 496 (4,7) 36 (5,1) 493 (5,2)

 Turchia 4 (1,5) 477 (24,6) 32 (4,1) 459 (6,3) 65 (4,1) 444 (4,5)

 Hong Kong, SAR 2 (1,3) ~ ~ 69 (4,0) 529 (3,8) 29 (4,2) 533 (6,7)

 Kuwait 1 (0,6) ~ ~ 23 (3,6) 405 (8,7) 76 (3,6) 400 (5,6)

 Inghilterra – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 43 (0,6) 504 (1,8) 39 (0,7) 496 (1,3) 18 (0,5) 490 (3,6)

( )

Paesi
Rendimento 

medio

Alto
DRS

Medio
DRS

Basso
DRS

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica 
che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale di studenti
al livello alto di DRSPercentuale 

di studenti
Rendimento 

medio
Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Indice di
Disponibilità delle
Risorse a Scuola
(DRS)

Si basa sulle risposte dei Dirigenti scolastici alla domanda se e in quale misura nella propria scuola la qualità 
dell’offerta formativa risentisse della mancanza o dell’inadeguatezza di risorse quali: insegnanti, insegnanti 
specializzati nella lettura, materiali didattici, forniture (ad es. carta e matite), edifici vari e campi da gioco, 
impianti di riscaldamento e di illuminazione, spazio per l’attività didattica (ad es. aule), apparecchiature 
speciali per alunni disabili, computer per l’attività didattica, software didattici, personale addetto all’uso del 
computer, libri per la biblioteca, e sussidi audiovisivi. La media è calcolata su una scala a 4 punti: “Non è un 
problema” = 1, “Problema relativo” = 2, “Problema di una certa importanza” = 3, e “Problema serio” = 4. Il 
livello “Alto” indica una media maggiore o uguale a 1 e minore di 2. Il livello “Medio” indica una media 
compresa tra 2 e 3. Il livello “Basso” indica una media maggiore di 3 e minore o uguale a 4.
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Tabella 6.19:  Disponibilità dei computer per attività didattiche

 Argentina r 17 (4,0) 460 (16,8) 22 (4,8) 448 (11,8) 7 (2,3) 417 (29,0) 17 (3,2) 413 (16,3) 37 (4,9) 391 (11,8)

 Belize s 4 (2,1) 387 (12,7) 1 (0,6) ~ ~ 13 (6,6) 399 (29,4) 4 (2,3) 295 (19,4) 79 (6,9) 317 (9,5)

 Bulgaria r 6 (2,0) 549 (12,5) 11 (3,0) 562 (9,2) 13 (2,9) 578 (7,4) 10 (2,8) 564 (11,2) 61 (4,7) 536 (7,4)

 Canada (O,Q) r 76 (3,2) 544 (3,2) 15 (2,4) 549 (5,1) 7 (2,1) 548 (6,5) 2 (1,2) ~ ~ 0 (0,3) ~ ~

 Colombia s 22 (4,5) 464 (14,8) 20 (4,8) 445 (10,4) 9 (3,7) 469 (9,2) 5 (2,2) 428 (11,9) 45 (5,3) 403 (6,1)

 Cipro s 5 (2,5) 520 (11,6) 27 (6,2) 493 (7,3) 10 (3,6) 506 (5,5) 8 (3,4) 501 (14,7) 50 (5,8) 493 (4,2)

 Repubblica Ceca 33 (3,9) 529 (4,4) 38 (4,2) 543 (3,4) 6 (2,4) 532 (17,4) 3 (1,6) 542 (5,1) 20 (3,4) 542 (6,9)

 Inghilterra 59 (4,7) 559 (5,1) 24 (3,8) 553 (5,0) 13 (3,6) 551 (9,7) 5 (2,0) 541 (11,1) 0 (0,0) ~ ~

 Francia 30 (4,2) 520 (5,7) 30 (4,5) 531 (4,7) 12 (3,8) 544 (7,5) 14 (3,6) 518 (6,5) 14 (3,5) 537 (5,5)

 Germania 12 (2,8) 544 (7,0) 23 (3,6) 542 (2,9) 17 (3,5) 540 (6,5) 29 (3,4) 537 (4,6) 19 (3,2) 538 (5,1)

 Grecia s 17 (4,6) 544 (15,4) 6 (1,7) 567 (14,6) 504 (16,2) 6 (2,5) 535 (10,6) 68 (5,3) 513 (4,3)

 Hong Kong, SAR 55 (4,6) 534 (4,1) 31 (4,0) 525 (5,0) 2 (1,2) ~ ~ 4 (1,6) 508 (8,0) 9 (2,6) 517 (11,7)

 Ungheria 32 (3,7) 543 (4,1) 23 (3,4) 548 (5,4) 2 (1,1) ~ ~ 3 (1,4) 564 (16,4) 41 (3,9) 541 (4,5)

 Islanda r 77 (0,3) 512 (1,6) 9 (0,2) 518 (3,9) 5 (0,1) 498 (6,0) 4 (0,1) 512 (6,9) 5 (0,2) 519 (4,7)

 Iran 0 (0,0) ~ ~ 0 (0,1) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~ 2 (1,2) ~ ~ 98 (1,2) 412 (4,3)

 Israele r 59 (5,1) 522 (6,5) 27 (4,4) 503 (9,5) 7 (2,8) 499 (28,9) 0 (0,0) ~ ~ 7 (2,6) 506 (23,6)

 Italia 13 (2,2) 556 (6,2) 31 (3,4) 541 (4,2) 28 (3,2) 541 (5,0) 20 (2,8) 539 (5,2) 8 (1,5) 517 (8,2)

 Kuwait x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 Lettonia r 19 (3,0) 548 (6,9) 20 (4,1) 547 (5,1) 7 (2,6) 538 (15,0) 3 (1,5) 558 (15,3) 51 (4,1) 543 (3,3)

 Lituania r 24 (4,0) 538 (6,8) 29 (4,2) 539 (4,3) 13 (3,3) 555 (8,7) 6 (2,3) 540 (5,3) 27 (4,4) 543 (6,8)

 Macedonia s 0 (0,0) ~ ~ 2 (1,5) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~ 5 (2,3) 446 (31,7) 92 (2,7) 443 (6,9)

 Moldavia s 3 (1,9) 506 (10,5) 15 (4,3) 499 (12,0) 6 (2,5) 480 (17,1) 1 (0,1) ~ ~ 75 (5,2) 490 (6,9)

 Marocco x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 Paesi Bassi r 39 (4,9) 555 (3,3) 38 (5,4) 553 (5,7) 20 (4,2) 550 (5,4) 3 (2,0) 572 (15,3) 0 (0,0) ~ ~

 Nuova Zelanda r 40 (4,6) 526 (6,4) 38 (4,3) 528 (7,5) 20 (3,8) 548 (7,7) 1 (1,0) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Norvegia 58 (5,2) 498 (3,9) 20 (4,3) 501 (6,3) 14 (3,6) 513 (9,0) 4 (2,1) 491 (15,1) 3 (1,7) 489 (7,9)

 Romania r 5 (2,2) 535 (33,6) 14 (3,9) 523 (14,1) 16 (3,4) 507 (9,7) 15 (3,5) 523 (10,2) 50 (4,5) 509 (7,5)

 Federazione di Russia 4 (2,3) 558 (9,5) 5 (1,5) 534 (6,5) 1 (0,8) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~ 91 (2,6) 525 (5,1)

 Scozia r 42 (5,1) 530 (6,7) 19 (4,0) 537 (9,6) 25 (4,6) 518 (8,9) 14 (3,1) 520 (6,0) 0 (0,0) ~ ~

 Singapore 68 (4,6) 530 (6,1) 25 (4,1) 528 (12,1) 5 (2,1) 544 (26,9) 2 (1,2) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~

 Repubblica Slovacca r 2 (1,1) ~ ~ 17 (3,7) 522 (8,1) 11 (3,1) 525 (7,7) 4 (1,6) 494 (20,0) 66 (4,3) 516 (4,1)

 Slovenia 42 (3,7) 493 (3,5) 38 (4,1) 509 (3,9) 2 (1,1) ~ ~ 4 (1,6) 493 (7,4) 14 (2,9) 508 (4,2)

 Svezia 31 (4,3) 563 (4,7) 35 (4,7) 562 (4,8) 29 (4,6) 559 (3,7) 5 (2,2) 567 (6,1) 0 (0,0) ~ ~

 Turchia s 9 (2,9) 484 (12,1) 21 (4,5) 467 (12,0) 5 (2,5) 499 (36,4) 6 (2,6) 450 (16,4) 58 (5,0) 439 (5,4)

 Stati Uniti 64 (3,7) 554 (4,8) 21 (3,0) 519 (6,2) 11 (2,6) 535 (8,7) 4 (1,5) 523 (19,1) 0 (0,0) ~ ~

 Media Internazionale 29 (0,6) 523 (1,8) 21 (0,7) 525 (2,5) 10 (0,5) 518 (2,7) 6 (0,4) 507 (2,6) 33 (0,6) 491 (1,6)

*

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Studenti in scuole senza 
nessun computerPaesi

Percentuale 
di studenti

Meno di
5 studenti

I dati sono forniti dalle scuole.

Le scuole dichiarano il numero di studenti di quarta* per computer

Percentuale 
di studenti

5-10 studenti
Più di 20 
studenti

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Di classe quarta nella maggior parte dei paesi (vedi Tabella 1.1).

11-20 studenti

Percentuale 
di studenti

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati 
sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 7.19212



 Argentina r 6 (0,7) r 8 (3,3) r 0 (0,0) r 20 (5,1) r 72 (4,9)

 Belize s 2 (0,8) x x x x x x x x

 Bulgaria r 3 (0,5) s 20 (5,4) s 7 (3,6) s 1 (1,0) s 72 (6,0)

 Canada (O,Q) 22 (0,9) 67 (3,0) 21 (2,7) 10 (2,2) 3 (1,0)

 Colombia s 8 (0,9) s 14 (4,9) s 4 (2,5) s 21 (5,4) s 60 (6,7)

 Cipro s 3 (0,8) s 36 (8,8) s 13 (6,8) s 24 (7,2) s 26 (5,9)

 Repubblica Ceca 9 (0,5) 39 (4,9) 8 (2,7) 17 (4,4) 36 (4,8)

 Inghilterra 14 (0,8) 40 (4,5) 33 (4,5) 14 (3,6) 12 (2,8)

 Francia 6 (0,5) 23 (3,7) 3 (0,4) 29 (4,9) 45 (5,4)

 Germania 6 (0,5) 16 (3,1) 5 (1,9) 27 (3,7) 52 (4,4)

 Grecia s 3 (0,4) x x x x x x x x

 Hong Kong, SAR 33 (2,4) 91 (2,6) 3 (1,4) 3 (1,5) 3 (2,6)

 Ungheria 9 (0,7) 25 (4,9) 16 (3,7) 21 (4,4) 38 (5,6)

 Islanda r 16 (0,1) r 80 (0,4) r 18 (0,4) r 1 (0,1) r 1 (0,1)

 Iran 0 (0,0) r 0 (0,0) r 0 (0,0) r 4 (3,8) r 96 (3,8)

 Israele r 21 (1,5) r 33 (4,6) r 11 (3,1) r 19 (3,8) r 36 (5,1)

 Italia 11 (0,7) 18 (3,1) 12 (2,6) 41 (3,9) 29 (3,7)

 Kuwait x x r 0 (0,0) r 2 (0,1) r 4 (2,8) r 94 (2,8)

 Lettonia r 6 (0,6) r 36 (6,9) r 5 (2,6) r 20 (5,2) r 39 (6,2)

 Lituania 8 (0,7) r 17 (4,0) r 8 (2,9) r 51 (4,9) r 23 (4,4)

 Macedonia s 0 (0,2) r 3 (2,5) r 2 (0,4) r 9 (5,1) r 86 (6,0)

 Moldavia s 3 (0,6) s 0 (0,0) s 0 (0,0) s 2 (0,3) s 98 (2,0)

 Marocco x x x x x x x x x x

 Paesi Bassi 9 (0,8) 17 (4,0) 7 (2,4) 25 (4,4) 51 (5,0)

 Nuova Zelanda 11 (0,7) 59 (4,6) 15 (3,2) 18 (3,4) 8 (2,3)

 Norvegia 10 (0,6) 36 (5,3) 28 (4,6) 20 (4,1) 16 (4,0)

 Romania r 4 (0,5) r 11 (4,3) r 5 (2,6) r 11 (5,4) r 73 (6,2)

 Federazione di Russia 1 (0,4) 8 (4,0) 0 (0,0) 17 (6,5) 75 (8,4)

 Scozia r 9 (0,7) 24 (4,2) 18 (3,8) 16 (3,1) 42 (4,9)

 Singapore 83 (3,1) 59 (3,4) 20 (2,8) 15 (2,9) 6 (1,8)

 Repubblica Slovacca r 2 (0,3) s 1 (0,1) s 2 (1,8) s 17 (6,1) s 80 (6,3)

 Slovenia 10 (0,4) 75 (4,0) 8 (2,6) 11 (2,8) 7 (2,4)

 Svezia 9 (0,7) 53 (4,6) 25 (4,3) 17 (3,3) 4 (1,8)

 Turchia s 9 (1,4) s 47 (9,1) s 2 (2,0) s 11 (4,5) s 40 (8,0)

 Stati Uniti 27 (1,5) 56 (4,3) 22 (3,8) 16 (2,9) 6 (1,6)

 Media Internazionale 11 (0,2) 32 (0,8) 10 (0,5) 17 (0,7) 42 (0,8)

( )

Tabella 6.20:  Le scuole dichiarano il numero di computer e quanti di questi
                         hanno l'accesso a Internet

Paesi
Numero medio
dei computer 

disponibili

Percentuale di studenti per quanti computer
hanno l'accesso a Internet

Tutti
La maggior 

parte
Alcuni Nessuno

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-
69% degli studenti. La "x" indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

I dati sono forniti dalle scuole.
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 7.20213
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CAPITOLO VII 

 

I BAMBINI E LA LETTURA: ATTEGGIAMENTI, CONSAPEVOLEZZA 
DI SÉ, ATTIVITÀ ESTERNE ALLA SCUOLA 

L’atteggiamento positivo nei confronti della lettura è un fattore determinante per lo 
sviluppo di questa abilità linguistica e costituisce uno degli obiettivi principali del curricolo 
scolastico, non solo per l’area linguistica ma trasversalmente per tutti gli altri 
apprendimenti. 

 

Consapevolezza degli studenti della propria identità di lettori 

Indice di Atteggiamento degli Studenti nei confronti della Lettura (ASL)   
            Tabelle 7.1, 7.2 

Per avere un quadro significativo del modo in cui si ponevano i bambini nei confronti della 
lettura, verificandone anche la ricaduta sul rendimento scolastico, è stato creato un Indice 
di Atteggiamento degli Studenti nei confronti della Lettura – ASL basato sul grado di 
accordo o disaccordo dei bambini con le seguenti affermazioni: leggo solo se sono 
obbligato a faro, mi piace parlare di libri con altre persone, mi fa piacere ricevere un libro 
in regalo, penso che leggere sia noioso, mi piace leggere. Il grado di adesione alle 
affermazioni è stata collocato su una scala da 1 a 4 punti, con 1 punto corrispondente ad un 
minimo accordo, e 4 punti ad un massimo accordo. Calcolata la media tra i gradi di 
adesione a tutte le affermazioni da parte dei bambini di tutti i paesi partecipanti, si sono 
ottenuti indici di atteggiamento alto, medio e basso nei confronti della lettura. La tabella 
7.1 evidenzia che circa la metà (51 percento) dei bambini del campione internazionale è 
stata caratterizzata da un alto indice di positività verso la lettura e che oltre il 94 percento 
dei bambini è stato caratterizzato da un atteggiamento medio o alto di positività. 

Per quanto riguarda il rendimento, in tutti i paesi indistintamente si è verificata una stretta 
correlazione tra un alto indice di positività verso la lettura e alti punteggi di rendimento 
nella comprensione. È interessante osservare che la differenza di punteggio tra i bambini 
con un indice alto (punteggio medio 524) e un indice medio di positività (punteggio medio 
479) è di ben 45 punti. 

I dati relativi all’Italia seguono l’andamento internazionale, con una percentuale di bambini 
caratterizzata da un indice di atteggiamento altamente positivo anche più elevata della 
media internazionale (56 percento contro il 51 percento). 

In tutti i paesi, le bambine hanno dichiarato di apprezzare la lettura più di quanto non 
abbiano dimostrato i bambini. Come risulta dalla tabella 7.2 infatti, il 60 percento delle 
bambine ha espresso un atteggiamento altamente positivo verso la lettura contro il 42 
percento dei bambini. In Italia la percentuale delle bambine è risultata anche più marcata: il 
67 percento contro il 46 percento. 
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Indice della percezione di sé come lettore (PSL)      Tabelle 7.3, 7.4 

La consapevolezza delle proprie capacità è un fattore di sviluppo delle abilità e insieme 
predittivo degli esiti di apprendimento. Lo Studio ha confermato che una percezione 
positiva delle proprie competenze di lettura si correla significativamente con un alto 
rendimento. 

La tabella 7.3. riporta i valori dell’Indice della Percezione di Sé come Lettore (PSL) 
costruito in base alle risposte sul grado di adesione alle seguenti affermazioni: per me 
leggere è molto facile, non leggo bene come altri miei compagni, ho molta difficoltà a 
leggere ad alta voce. Dalla media delle risposte di adesione poste su una scala da 1 a 4 
corrispondente a sempre crescenti gradi di accordo, è stato calcolato che in media 
internazionalmente il 40 percento degli studenti possedeva un alto grado di percezione 
delle proprie competenze di lettura, associato ad un rendimento di 530 punti, superiore di 
45 punti rispetto al rendimento degli studenti con una percezione delle proprie capacità di 
lettura di livello medio (485 punti), e superiore di ben 73 punti rispetto al rendimento di 
quelli con bassa percezione di sé come lettori (457 punti). 

In Italia, gli studenti sono risultati in testa alla graduatoria internazionale per un alto indice 
di stima di sé come buoni lettori, con una percentuale del 56 percento associata ad un 
punteggio medio di rendimento pari a 558 punti. Va rilevato inoltre che le forti differenze 
nelle medie internazionali tra il rendimento dei tre gruppi di bambini – con alto, medio e 
basso indice di percezione di sé – sono risultate di molto attenuate in Italia: 35 punti tra 
alto e medio indice, 25 punti tra medio e basso indice. 

La tabella 7.4 riporta le differenze tra le bambine e i bambini nella consapevolezza delle 
proprie capacità di lettura, mettendo in evidenza un indice di consapevolezza più alto nelle 
bambine rispetto ai bambini. È qui interessante osservare anche un altro dato: l’Italia e la 
Svezia sono gli unici paesi in cui anche i bambini, oltre alle bambine, hanno dimostrato 
una percezione di sé come buoni lettori in percentuali che hanno superano la metà della 
popolazione, e precisamente il 51 percento dei bambini sia in Italia sia in Svezia, a fronte 
rispettivamente del 61 percento e del 57 percento delle bambine. 

 

Partecipazione dei bambini alla comunità dei lettori 
 

Secondo lo Studio IEA ICONA, far parte della comunità dei lettori e il godimento 
personale sono tra gli scopi principali della lettura dei bambini. Si tratta di funzioni della 
lettura che il bambino ha modo di esercitare prevalentemente fuori della scuola e che 
tuttavia giocano un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nello sviluppo della 
competenza di lettura. Attraverso una serie di domande fatte sia agli studenti sia ai loro 
genitori sono state raccolte informazioni dettagliate sui fattori di sfondo legati alle 
abitudini acquisite e praticate nel contesto familiare ed extrascolastico in genere. 

Le tabelle che seguono forniscono un quadro delle attività alle quali i bambini hanno 
dichiarato di dedicarsi fuori della scuola, in particolare visitando una varietà di testi che 
vanno dalla letteratura di fantasia a testi di tipo espositivo. Completano lo sguardo sul 
contesto familiare informazioni sui tempi spesi a guardare la televisione e l’abitudine di 
parlare con i genitori delle letture fatte. 
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Gli studenti leggono per divertimento personale fuori della scuola          Tabella 7.5 

La tabella 7.5 riporta le frequenze, associate al rendimento, con cui gli studenti hanno 
dichiarato di leggere per godimento personale fuori della scuola. Nella media 
internazionale, ha dichiarato di leggere per divertimento ogni giorno o quasi il 40 percento 
dei bambini, e il 69 percento almeno una o due volte alla settimana. 

Quanto all’Italia, qui le percentuali di studenti che hanno detto di leggere perché “leggere 
piace” scendono rispettivamente al 31 e al 55 percento. Se osserviamo il rendimento, in 
quasi tutti i paesi, compresa l’Italia, appare evidente la stretta correlazione positiva tra alta 
frequenza della lettura extrascolastica e alto rendimento, ad eccezione del Marocco, dove 
invece si è verificata una correlazione inversa. 

Gli studenti leggono libri di narrativa fuori della scuola    Tabelle 7.6, 7.7 

La tabella 7.6 riguarda la lettura di racconti o romanzi. Dalle medie internazionali è 
risultato che quasi i due terzi dei bambini (63 percento) hanno riferito di leggere questo 
tipo di libri almeno una o due volte alla settimana, a fronte di solo un terzo di bambini 
italiani (33 percento). In Italia, in ogni caso, i bambini che hanno dichiarato di non leggere 
mai né racconti né romanzi rappresentano la percentuale più alta in assoluto (51 percento). 
Anche per questa variabile si è verificata una correlazione diretta tra più alta frequenza di 
lettura e più elevato rendimento. 

Dalla tabella 7.7 si evince che, a livello internazionale, sono risultate più numerose le 
bambine (70 percento) che hanno dichiarato di leggere racconti o romanzi almeno una 
volta alla settimana rispetto ai bambini (55 percento). In Italia le percentuali si abbassano 
di quasi la metà, con rispettivamente il 40 percento delle bambine contro il 26 percento dei 
bambini. 

Gli studenti leggono testi di informazione fuori della scuola    Tabelle 7.8, 7.9 

Le tabelle 7.8 e 7.9 riguardano dati sulla lettura dei testi informativi: riviste, giornali 
quotidiani, manuali e testi di istruzioni, libri informativi. Le percentuali internazionali 
indicano che una percentuale bassa (18 percento) di studenti leggeva quotidianamente 
materiali informativi, con Paesi Bassi e Svezia che hanno presentato le percentuali più 
basse in assoluto (4 e 6 percento di studenti), e con l’Italia al 12 percento di studenti. Le 
percentuali sono aumentate sensibilmente nelle medie internazionali per la lettura 
d’informazione una o due volte alla settimana e una o due volte al mese. 

Non sembra possibile stabilire correlazioni positive tra frequenza della lettura di testi 
informativi e rendimento, quest’ultimo anzi mostra di aumentare con il diminuire della 
frequenza della lettura di tipo informativo, come si può rilevare osservando in tabella 7.8 
gli andamenti dei tre paesi citati, ovvero Paesi Bassi, Svezia e Italia. 

La tabella 7.9 mostra una riduzione nella differenza tra bambini e bambine che leggevano 
per scopi informativi fino a una o due volte alla settimana: 62 percento di bambine e 59 
percento di bambini nelle medie internazionali. In Italia si è verificata addirittura una 
controtendenza: infatti, la percentuale delle bambine (50 percento) che leggeva testi 
informativi con questa frequenza è risultata inferiore rispetto a quella dei bambini (52 
percento). 
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I bambini parlano in famiglia delle letture che stanno facendo           Tabelle 7.10, 7.11 

L’abitudine alla discussione sulle letture fatte rappresenta un altro fattore di influenza del 
contesto familiare sullo sviluppo delle competenze di lettura. Le tabelle 7.10 e 7.11 
riportano i risultati ottenuti dalle risposte rispettivamente dei genitori e dei figli alla 
domanda circa la frequenza con cui parlavano delle letture fatte dai figli. Nelle medie 
internazionali si noterà una netta coincidenza tra le percentuali delle risposte da parte dei 
genitori e dei figli sulla frequenza giornaliera o quasi della discussione sulle letture fatte: 
ambedue le percentuali sono del 34 percento (si veda la prima colonna della tabella 7.10 e 
ancora la prima colonna della tabella 7.11). 

Se si osservano i punteggi di rendimento, risulta che questo dialogo giornaliero o quasi è 
risultato associato ad un rendimento inferiore rispetto a quello dei bambini che dialogavano 
con i genitori sulle proprie letture una o due volte alla settimana o una o due volte al mese. 
È probabile che la pratica del dialogo quotidiano sulle letture fatte dal bambino risponda 
generalmente alla necessità da parte dei genitori di sostenere i figli con carenze o difficoltà 
di lettura. 

Televisione nel contesto familiare e rendimento nella lettura         Tabella 7.12 

L’abitudine a guardare la televisione completa il quadro dei fattori di influenza esercitati 
dal contesto familiare. La tabella 7.12 riporta i risultati ottenuti dalle risposte dei bambini 
alla domanda con quale frequenza in un normale giorno di scuola guardavano la 
televisione o le videocassette. Le medie internazionali evidenziano che il 43 percento dei 
bambini ha riferito di guardare la televisione per meno di un’ora al giorno e il 45 percento 
da una a cinque ore al giorno, con il restante 12 percento per più di cinque ore. La media di 
ore davanti alla televisione calcolata per i bambini di tutti i paesi partecipanti si è attestata 
quindi sulle due ore al giorno. 

È interessante rilevare che in Italia, contrariamente a quanto si sarebbe potuto supporre a 
priori, in realtà la metà o più della metà dei bambini ha detto di passare davanti alla 
televisione guardando spettacoli o le videocassette meno di un’ora al giorno in media, 
come si è verificato in altri 11 paesi tra cui Germania, Islanda, Norvegia e Federazione 
Russa. Hanno dichiarato invece di guardare a casa televisione e videocassette per più di tre 
ore nei normali giorni di scuola più di un terzo dei bambini di Argentina, Inghilterra, 
Israele e Repubblica Slovacca. 

Dai punteggi ottenuti, appare che un’esposizione maggiore alla televisione si è associata ad 
un rendimento più basso nella lettura, come si evince dal punteggio medio internazionale 
riportato nella penultima colonna della tabella 7.12. È interessante notare, tuttavia, che i 
punteggi più alti sono tutti concentrati nella seconda colonna, corrispondente alle 
percentuali di bambini che hanno dichiarato di guardare la televisione e le videocassette da 
una a tre ore al giorno, con le sole eccezioni di Kuwait e Marocco. È dunque legittimo 
ritenere, alla luce dei risultati, che è un uso moderato del mezzo televisivo a favorire lo 
sviluppo delle capacità di comprensione. 

Per quanto riguarda l’Italia, le percentuali riportate in tabella evidenziano un quadro forse 
inatteso dei contesti familiari dei bambini di scuola primaria. La percentuale dei bambini 
che guardavano la televisione meno di un’ora al giorno è risultata tra le più alte di tutti gli 
altri paesi: 58 percento contro la media internazionale del 43 percento, e si è giunti alla 
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percentuale cumulativa dell’86 percento di bambini che guardavano TV e videocassette 
fino ad un massimo di tre ore al giorno. Il rendimento segue l’andamento internazionale ed 
è risultato più elevato nei bambini che hanno dichiarato di guardare la televisione da una a 
tre ore al giorno. 
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Tabella 7.1:  Indice di Atteggiamento degli Studenti nei confronti della Lettura (ASL)

 Iran 71 (1,9) 432 (4,0) 27 (1,8) 375 (4,7) 3 (0,3) 344 (14,5)

 Moldavia 65 (1,9) 506 (4,3) 33 (1,9) 470 (4,7) 2 (0,3) ~ ~

 Macedonia 62 (1,5) 480 (4,0) 37 (1,5) 395 (5,7) 1 (0,2) ~ ~

 Grecia 61 (1,7) 536 (3,8) 33 (1,4) 509 (4,9) 6 (0,6) 507 (9,3)

 Romania 60 (1,7) 539 (4,5) 38 (1,7) 476 (6,2) 1 (0,2) ~ ~

 Bulgaria 60 (1,6) 573 (3,3) 36 (1,4) 524 (4,8) 4 (0,5) 510 (10,8)

 Turchia 59 (1,5) 478 (3,3) 40 (1,4) 410 (4,6) 1 (0,2) ~ ~

 Slovenia 59 (1,4) 523 (2,4) 35 (1,3) 475 (3,4) 6 (0,6) 469 (6,9)

 Francia 58 (1,1) 548 (2,4) 39 (1,2) 499 (3,3) 3 (0,3) 480 (5,9)

 Cipro 57 (1,3) 513 (3,5) 37 (1,0) 471 (3,6) 7 (0,7) 486 (7,0)

 Italia 56 (1,3) 555 (2,5) 38 (1,2) 524 (3,2) 6 (0,5) 523 (5,0)

 Federazione di Russia 54 (1,8) 544 (3,8) 42 (1,7) 510 (6,0) 4 (0,4) 519 (6,0)

 Canada (O,Q) 54 (1,0) 566 (2,4) 38 (1,0) 523 (2,6) 8 (0,4) 511 (4,7)

 Svezia 54 (1,1) 581 (2,1) 39 (0,9) 542 (2,6) 7 (0,6) 520 (4,6)

 Singapore 54 (1,3) 561 (4,6) 42 (1,2) 490 (5,8) 5 (0,3) 506 (7,2)

 Nuova Zelanda 51 (1,3) 560 (4,2) 41 (1,3) 499 (4,4) 8 (0,8) 507 (6,9)

 Germania 50 (0,9) 563 (1,8) 40 (0,7) 520 (2,5) 10 (0,5) 510 (3,2)

 Ungheria 50 (1,2) 565 (2,7) 40 (1,0) 525 (2,4) 10 (0,8) 522 (4,2)

 Hong Kong, SAR 49 (1,2) 545 (2,7) 46 (1,1) 513 (3,5) 5 (0,3) 510 (6,9)

 Kuwait r 49 (1,2) 419 (4,6) 47 (1,2) 385 (5,2) 4 (0,4) 371 (14,5)

 Islanda 49 (1,0) 538 (1,9) 45 (1,0) 495 (1,9) 6 (0,4) 471 (4,3)

 Marocco 48 (2,2) 383 (12,7) 49 (2,2) 323 (10,2) 3 (1,0) 319 (19,7)

 Scozia 47 (1,3) 554 (3,9) 42 (1,1) 510 (4,3) 11 (0,9) 498 (5,6)

 Colombia 47 (1,6) 445 (5,1) 50 (1,5) 405 (5,0) 3 (0,3) 433 (8,3)

 Lituania 46 (1,5) 560 (2,5) 48 (1,4) 531 (3,1) 6 (0,6) 524 (5,8)

 Israele 44 (1,4) 534 (3,1) 48 (1,2) 488 (3,9) 8 (0,6) 508 (6,0)

 Inghilterra 44 (1,4) 584 (3,9) 43 (1,2) 531 (3,8) 13 (0,9) 521 (5,2)

 Norvegia 44 (1,2) 529 (3,4) 47 (1,0) 481 (3,4) 9 (0,6) 460 (6,7)

 Repubblica Slovacca 44 (1,5) 540 (3,0) 50 (1,3) 504 (3,4) 6 (0,6) 495 (5,7)

 Paesi Bassi 43 (1,3) 575 (2,4) 42 (1,0) 543 (2,8) 15 (0,8) 528 (3,6)

 Argentina r 43 (1,3) 453 (6,4) 52 (1,1) 417 (5,7) 4 (0,5) 424 (11,6)

 Lettonia 43 (1,6) 566 (2,6) 49 (1,5) 530 (2,6) 8 (0,6) 528 (3,7)

 Stati Uniti 42 (1,1) 569 (3,7) 44 (0,9) 528 (4,4) 13 (0,9) 513 (5,1)

 Repubblica Ceca 40 (1,2) 561 (3,2) 52 (1,2) 525 (2,7) 7 (0,6) 500 (3,7)

 Belize 33 (1,4) 372 (6,9) 62 (1,4) 310 (5,2) 5 (0,6) 311 (9,3)

 Media Internazionale 51 (0,2) 524 (0,7) 43 (0,2) 479 (0,7) 6 (0,1) 478 (1,6)

( )

Indice di
Atteggiamento
degli Studenti nei
confronti della Lettura
(ASL)

Percentuale di studenti
al livello alto di ASL

Paesi

Alto 
ASL

Medio 
ASL

Basso
ASL

Si basa sul grado di accordo degli studenti con le seguenti affermazioni sulla lettura: “Leggo solo se sono 
obbligato a farlo”; “Mi piace parlare di libri con altre persone”; “Mi fa piacere ricevere un libro in regalo”; 
“Penso che leggere sia noioso”; e “Mi piace leggere”. La media è calcolata sull’insieme delle cinque 
affermazioni, basandosi su una scala a quattro punti: “Molto in disaccordo” = 1, “Un po’ in disaccordo” = 
2, “Abbastanza d’accordo” = 3, e “Molto d’accordo” = 4. Le risposte alle affermazioni negative sono state 
codificate al contrario. Il livello "Alto" indica una media maggiore di 3 e minore o uguale a 4. Il livello 
"Medio" indica una media compresa tra 2 e 3. Il livello "Basso" indica una media minore di 2 e maggiore 
o uguale a 1.

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 8.1223



Tabella 7.2:  Indice di Atteggiamento degli Studenti nei confronti della Lettura (ASL) suddivisi per sesso

 Argentina r 50 (1,6) h 36 (1,5) 48 (1,5) 57 (1,3) h 2 (0,3) 7 (1,0) h

 Belize 36 (1,8) h 29 (1,6) 60 (2,2) 64 (1,6) 4 (0,8) 6 (0,8) h

 Bulgaria 70 (1,6) h 49 (2,0) 28 (1,5) 45 (1,9) h 2 (0,4) 6 (0,8) h

 Canada (O,Q) 65 (1,3) h 43 (1,2) 32 (1,2) 44 (1,2) h 4 (0,5) 13 (0,7) h

 Colombia 52 (1,7) h 42 (2,2) 46 (1,6) 55 (2,0) h 2 (0,4) 3 (0,5) h

 Cipro 69 (1,8) h 45 (1,9) 28 (1,7) 45 (1,5) h 2 (0,5) 10 (1,1) h

 Repubblica Ceca 49 (1,5) h 33 (1,6) 47 (1,4) 57 (1,7) h 4 (0,7) 10 (1,0) h

 Inghilterra 53 (1,9) h 35 (1,5) 39 (1,6) 47 (1,5) h 8 (0,9) 18 (1,3) h

 Francia 65 (1,5) h 51 (1,4) 33 (1,6) 44 (1,4) h 2 (0,4) 5 (0,5) h

 Germania 61 (1,2) h 40 (1,1) 35 (1,1) 45 (0,8) h 4 (0,4) 15 (0,8) h

 Grecia 68 (2,1) h 55 (2,1) 29 (1,9) 37 (1,8) h 3 (0,6) 8 (0,9) h

 Hong Kong, SAR 60 (1,3) h 38 (1,3) 39 (1,3) 54 (1,4) h 2 (0,3) 8 (0,6) h

 Ungheria 59 (1,4) h 40 (1,6) 35 (1,2) 46 (1,4) h 6 (0,6) 14 (1,2) h

 Islanda 59 (1,5) h 39 (1,3) 39 (1,4) 51 (1,5) h 2 (0,4) 9 (0,8) h

 Iran 74 (2,1) h 67 (2,6) 24 (2,0) 30 (2,4) h 2 (0,4) 3 (0,5)

 Israele 53 (1,6) h 35 (1,6) 41 (1,5) 54 (1,5) h 5 (0,7) 10 (0,9) h

 Italia 67 (1,5) h 46 (1,4) 30 (1,4) 45 (1,4) h 3 (0,5) 9 (0,8) h

 Kuwait s 55 (1,6) h 42 (2,0) 43 (1,6) 51 (2,0) h 2 (0,3) 6 (0,7) h

 Lettonia 57 (1,9) h 29 (1,8) 39 (1,8) 58 (1,7) h 4 (0,6) 12 (1,0) h

 Lituania 59 (1,7) h 33 (1,9) 38 (1,5) 58 (1,9) h 3 (0,6) 10 (0,9) h

 Macedonia 68 (1,7) h 56 (1,8) 31 (1,7) 43 (1,8) h 0 (0,1) 1 (0,4) h

 Moldavia 72 (2,2) h 59 (2,0) 27 (2,1) 39 (2,0) h 1 (0,3) 3 (0,5) h

 Marocco 54 (2,7) h 43 (2,4) 43 (2,6) 53 (2,4) h 2 (0,9) 4 (1,1) h

 Paesi Bassi 57 (1,6) h 30 (1,6) 37 (1,3) 48 (1,2) h 6 (0,6) 23 (1,3) h

 Nuova Zelanda 60 (1,7) h 43 (1,6) 36 (1,7) 46 (1,6) h 4 (0,7) 12 (1,2) h

 Norvegia 55 (1,4) h 33 (1,6) 40 (1,3) 54 (1,5) h 5 (0,6) 13 (1,2) h

 Romania 67 (1,8) h 54 (2,1) 33 (1,7) 44 (2,1) h 1 (0,2) 2 (0,5) h

 Federazione di Russia 63 (1,8) h 46 (2,0) 35 (1,8) 49 (1,8) h 2 (0,4) 5 (0,6) h

 Scozia 56 (1,6) h 38 (1,8) 39 (1,6) 45 (1,5) h 6 (0,7) 17 (1,5) h

 Singapore 66 (1,4) h 42 (1,3) 33 (1,3) 51 (1,3) h 2 (0,3) 7 (0,5) h

 Repubblica Slovacca 54 (1,8) h 33 (1,7) 43 (1,7) 57 (1,5) h 4 (0,6) 9 (0,9) h

 Slovenia 71 (1,7) h 46 (1,7) 27 (1,6) 43 (1,5) h 2 (0,4) 10 (1,2) h

 Svezia 65 (1,4) h 43 (1,5) 32 (1,3) 46 (1,2) h 3 (0,4) 11 (0,9) h

 Turchia 66 (2,0) h 52 (1,5) 34 (1,9) 46 (1,3) h 1 (0,1) 1 (0,3) h

 Stati Uniti 52 (1,6) h 33 (1,3) 40 (1,1) 49 (1,5) h 8 (1,1) 19 (1,2) h

 Media Internazionale 60 (0,3) h 42 (0,3) 37 (0,3) 49 (0,3) h 3 (0,1) 9 (0,2) h

h Percentuale significativamente più alta dell'altro sesso

( )

Basso 
ASL

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale di studenti

Medio 
ASL

Percentuale di studenti Percentuale di studenti

Indice di
Atteggiamento
degli Studenti nei
confronti della Lettura
(ASL)

Si basa sul grado di accordo degli studenti con le seguenti affermazioni sulla lettura: “Leggo solo se 
sono obbligato a farlo”; “Mi piace parlare di libri con altre persone”; “Mi fa piacere ricevere un libro in 
regalo”; “Penso che leggere sia noioso”; e “Mi piace leggere”. La media è calcolata sull’insieme delle 
cinque affermazioni, basandosi su una scala a quattro punti: “Molto in disaccordo” = 1, “Un po’ in 
disaccordo” = 2, “Abbastanza d’accordo” = 3, e “Molto d’accordo” = 4. Le risposte alle affermazioni 
negative sono state codificate al contrario. Il livello “Alto” indica una media maggiore di 3 e minore o 
uguale a 4. Il livello “Medio” indica una media compresa tra 2 e 3. Il livello “Basso” indica una media 
minore di 2 e maggiore o uguale a 1.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Paesi

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 8.2224



Tabella 7.3:  Indice della Percezione di Sé come Lettore (PSL)

 Italia 56 (1,2) 558 (2,3) 41 (1,1) 523 (3,3) 4 (0,4) 498 (6,2)

 Svezia 54 (0,8) 581 (2,2) 43 (0,8) 541 (2,7) 2 (0,2) ~ ~

 Bulgaria 52 (1,4) 583 (3,3) 44 (1,3) 524 (4,4) 4 (0,4) 500 (9,4)

 Slovenia 52 (1,1) 528 (2,1) 45 (1,1) 478 (2,8) 3 (0,3) 438 (11,2)

 Cipro 51 (0,8) 521 (3,6) 45 (0,8) 471 (3,0) 3 (0,4) 444 (10,7)

 Israele 51 (1,0) 535 (2,7) 46 (0,9) 486 (3,5) 3 (0,3) 458 (10,1)

 Grecia 49 (1,0) 544 (3,7) 48 (1,1) 510 (3,8) 3 (0,3) 478 (14,1)

 Norvegia 49 (1,1) 531 (3,3) 47 (1,1) 477 (3,6) 4 (0,4) 412 (8,7)

 Paesi Bassi 48 (0,9) 568 (2,8) 47 (0,9) 546 (2,5) 5 (0,4) 508 (5,4)

 Islanda 48 (0,8) 536 (1,8) 49 (0,8) 497 (1,9) 3 (0,3) 452 (8,4)

 Ungheria 47 (1,0) 572 (2,2) 46 (1,1) 524 (2,4) 7 (0,5) 486 (5,0)

 Kuwait r 46 (0,9) 424 (4,0) 50 (0,9) 382 (4,9) 4 (0,4) 364 (10,1)

 Stati Uniti 46 (1,3) 569 (3,7) 47 (1,1) 525 (4,5) 7 (0,6) 490 (7,0)

 Canada (O,Q) 46 (0,8) 570 (2,5) 49 (0,7) 528 (2,7) 5 (0,3) 490 (5,3)

 Macedonia 45 (1,3) 490 (3,9) 53 (1,3) 413 (5,1) 2 (0,3) ~ ~

 Germania 43 (0,8) 564 (2,4) 50 (0,8) 526 (2,0) 6 (0,3) 494 (4,0)

 Romania 42 (1,5) 545 (5,1) 54 (1,4) 493 (4,9) 4 (0,7) 452 (12,7)

 Turchia 40 (1,3) 484 (4,0) 58 (1,3) 429 (3,7) 3 (0,3) 393 (13,6)

 Repubblica Slovacca 37 (1,2) 544 (3,0) 56 (1,2) 506 (3,1) 6 (0,5) 481 (6,5)

 Federazione di Russia 36 (1,2) 552 (3,7) 57 (1,0) 518 (4,5) 7 (0,7) 494 (12,5)

 Scozia 36 (1,4) 560 (4,0) 57 (1,3) 515 (4,2) 8 (0,6) 486 (5,7)

 Singapore 35 (0,9) 556 (4,7) 59 (0,8) 516 (5,4) 5 (0,3) 487 (6,6)

 Moldavia 34 (1,8) 523 (5,5) 60 (1,8) 479 (3,7) 6 (0,6) 465 (7,2)

 Repubblica Ceca 33 (1,0) 560 (3,4) 60 (1,0) 530 (2,5) 6 (0,5) 496 (5,1)

 Inghilterra 33 (0,9) 588 (3,6) 58 (1,0) 542 (3,8) 9 (0,5) 493 (6,6)

 Lithuania 32 (1,0) 572 (3,5) 60 (1,1) 533 (2,7) 8 (0,6) 514 (5,3)

 Nuova Zelanda 32 (0,9) 572 (3,9) 61 (1,0) 514 (4,3) 7 (0,5) 483 (8,5)

 Iran 31 (1,7) 452 (4,7) 66 (1,6) 399 (3,8) 3 (0,3) 361 (12,2)

 Marocco 31 (1,8) 386 (13,9) 65 (1,8) 336 (8,8) 4 (0,7) 350 (24,4)

 Lituania 28 (1,1) 579 (2,7) 60 (1,1) 535 (2,5) 11 (0,7) 517 (3,9)

 Francia 28 (0,9) 549 (3,0) 66 (0,9) 521 (2,6) 6 (0,4) 486 (6,0)

 Argentina r 26 (1,2) 473 (6,5) 69 (1,2) 420 (5,2) 5 (0,5) 396 (12,8)

 Colombia 23 (1,1) 467 (6,2) 72 (1,1) 411 (4,3) 4 (0,5) 412 (9,8)

 Belize 23 (1,2) 380 (7,4) 69 (1,3) 317 (5,0) 8 (0,6) 296 (10,2)

 Hong Kong, SAR 23 (0,8) 549 (3,7) 69 (0,8) 525 (3,2) 9 (0,5) 509 (4,3)

 Media Internazionale 40 (0,2) 530 (0,7) 55 (0,2) 485 (0,7) 5 (0,1) 457 (1,6)

( )

Paesi

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica 
che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Indice della
Percezione di Sé
come Lettore
(PSL)

Si basa sul grado di accordo degli studenti con le seguenti affermazioni sulla lettura: “Per me leggere è 
molto facile”; “Non leggo bene come altri miei compagni”; e “Ho molta difficoltà a leggere ad alta voce”. 
La media è calcolata su una scala a quattro punti: “Molto in disaccordo” = 1, “Un po’ in disaccordo” = 2, 
“Abbastanza d’accordo” = 3, e “Molto d’accordo” = 4. Le risposte alle affermazioni negative sono state 
codificate al contrario. Il livello “Alto” indica una media maggiore di 3 e minore o uguale a 4. Il livello 
“Medio” indica una media compresa tra 2 e 3. Il livello “Basso” indica una media minore di 2 e maggiore o 
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 8.3225



Tabella 7.4:  Indice della Percezione di Sé come Lettore (PSL) degli studenti suddivisi per sesso

 Argentina r 27 (1,4) h 24 (1,5) 68 (1,4) 71 (1,6) 4 (0,6) 6 (0,8)

 Belize 25 (1,4) h 21 (1,4) 68 (1,5) 70 (1,5) 7 (0,7) 9 (0,9)

 Bulgaria 59 (1,6) h 44 (1,6) 38 (1,5) 50 (1,7) h 3 (0,4) 6 (0,7) h

 Canada (O,Q) 48 (1,1) h 43 (1,1) 47 (1,0) 51 (1,0) h 5 (0,4) 6 (0,5) h

 Colombia 25 (1,3) h 21 (1,4) 71 (1,3) 74 (1,5) 4 (0,7) 5 (0,7)

 Cipro 58 (1,3) h 44 (1,3) 40 (1,3) 51 (1,4) h 2 (0,4) 5 (0,7) h

 Repubblica Ceca 36 (1,7) h 31 (1,2) 58 (1,7) 63 (1,3) h 6 (0,8) 7 (0,8)

 Inghilterra 34 (1,3) 32 (1,4) 59 (1,3) 57 (1,4) 7 (0,6) 11 (0,8) h

 Francia 29 (1,4) 27 (1,2) 65 (1,2) 67 (1,2) 5 (0,6) 7 (0,6) h

 Germania 46 (1,1) h 40 (1,1) 48 (1,1) 53 (1,1) h 6 (0,5) 7 (0,5)

 Grecia 52 (1,5) h 46 (1,5) 46 (1,6) 51 (1,7) 2 (0,4) 4 (0,8)

 Hong Kong, SAR 25 (1,4) h 20 (0,9) 69 (1,3) 69 (1,0) 6 (0,5) 11 (0,6) h

 Ungheria 52 (1,3) h 42 (1,3) 42 (1,2) 50 (1,5) h 6 (0,5) 9 (0,8) h

 Islanda 49 (1,0) 47 (1,2) 49 (1,0) 49 (1,2) 3 (0,4) 4 (0,4)

 Iran 35 (2,3) h 28 (2,1) 62 (2,2) 70 (2,0) h 3 (0,3) 3 (0,5)

 Israele 54 (1,4) h 47 (1,4) 43 (1,3) 49 (1,4) h 3 (0,5) 3 (0,4)

 Italia 61 (1,4) h 51 (1,4) 37 (1,4) 44 (1,2) h 2 (0,4) 5 (0,6) h

 Kuwait s 49 (1,4) h 44 (1,1) 48 (1,1) 52 (1,3) h 3 (0,4) 5 (0,7)

 Lettonia 33 (1,5) h 24 (1,1) 56 (1,6) 64 (1,1) h 11 (0,9) 12 (0,9)

 Lituania 37 (1,4) h 28 (1,4) 55 (1,5) 64 (1,4) h 8 (0,8) 7 (0,7)

 Macedonia 50 (1,8) h 41 (1,5) 49 (1,8) 57 (1,5) h 1 (0,3) 3 (0,5) h

 Moldavia 40 (2,3) h 27 (1,8) 56 (2,1) 64 (1,9) h 4 (0,6) 9 (0,9) h

 Marocco 35 (2,2) h 27 (1,9) 62 (2,1) 67 (2,1) h 3 (0,6) 5 (0,9) h

 Paesi Bassi 49 (1,3) 47 (1,3) 46 (1,3) 47 (1,3) 6 (0,6) 5 (0,6)

 Nuova Zelanda 34 (1,4) h 30 (1,3) 60 (1,3) 62 (1,6) 5 (0,7) 8 (0,9) h

 Norvegia 52 (1,4) h 46 (1,4) 44 (1,4) 50 (1,5) h 5 (0,5) 4 (0,5)

 Romania 46 (1,8) h 37 (1,6) 51 (1,7) 57 (1,6) h 3 (0,7) 6 (0,9) h

 Federazione di Russia 40 (1,6) h 32 (1,4) 54 (1,4) 60 (1,3) h 6 (0,7) 8 (0,9)

 Scozia 37 (1,9) 34 (1,7) 56 (2,0) 57 (1,6) 7 (0,8) 9 (0,8) h

 Singapore 37 (1,2) h 33 (1,0) 58 (1,1) 61 (0,9) 5 (0,3) 6 (0,5) h

 Repubblica Slovacca 42 (1,6) h 33 (1,5) 53 (1,6) 59 (1,6) h 5 (0,6) 8 (0,7) h

 Slovenia 58 (1,6) h 45 (1,6) 40 (1,6) 51 (1,5) h 2 (0,4) 4 (0,5) h

 Svezia 57 (1,3) h 51 (1,6) 41 (1,2) 46 (1,5) h 2 (0,3) 3 (0,3)

 Turchia 45 (1,7) h 35 (1,4) 54 (1,8) 62 (1,3) h 2 (0,4) 4 (0,4) h

 Stati Uniti 47 (1,5) 45 (1,8) 47 (1,4) 47 (1,6) 5 (0,6) 8 (0,8) h

 Media Internazionale 43 (0,3) h 36 (0,2) 53 (0,3) 58 (0,2) h 5 (0,1) 6 (0,1) h

h Percentuale significativamente più alta dell'altro sesso

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Percentuale di studentiPercentuale di studentiPercentuale di studenti

Femmine Maschi

Indice della
Percezione di Sé
come Lettore
(PSL)

Si basa sul grado di accordo degli studenti con le seguenti affermazioni sulla lettura: “Per me leggere è 
molto facile”; “Non leggo bene come altri miei compagni”; e “Ho molta difficoltà a leggere ad alta 
voce”. La media è calcolata su una scala a quattro punti: “Molto in disaccordo” = 1, “Un po’ in 
disaccordo” = 2, “Abbastanza d’accordo” = 3, e “Molto d’accordo” = 4. Le risposte alle affermazioni 
negative sono state codificate al contrario. Il livello “Alto” indica una media maggiore di 3 e minore o 
uguale a 4. Il livello “Medio” indica una media compresa tra 2 e 3. Il livello “Basso” indica una media 
minore di 2 e maggiore o uguale a 1.

Alto
PSL

Medio
PSL

Basso
PSL

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

MaschiFemmine Maschi

Paesi
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Tabella 7.5:  Gli studenti leggono per divertimento personale fuori della scuola

 Argentina r 37 (1,1) 424 (6,9) 24 (1,1) 436 (6,0) 12 (0,8) 418 (10,2) 28 (1,2) 428 (6,6)

 Belize 31 (1,2) 336 (6,9) 26 (0,9) 327 (6,5) 13 (0,9) 311 (8,3) 30 (1,3) 332 (7,0)

 Bulgaria 51 (1,6) 570 (3,8) 28 (1,0) 551 (3,9) 11 (1,0) 529 (9,4) 10 (1,0) 497 (8,4)

 Canada (O,Q) 39 (1,1) 571 (2,9) 23 (0,7) 543 (2,7) 12 (0,5) 527 (3,0) 25 (0,9) 513 (2,6)

 Colombia 49 (1,8) 415 (4,9) 26 (1,0) 438 (5,4) 10 (0,6) 435 (8,2) 15 (1,0) 427 (7,2)

 Cipro 46 (1,1) 503 (3,6) 31 (1,0) 500 (3,9) 12 (0,9) 481 (6,5) 12 (0,9) 472 (5,8)

 Repubblica Ceca 38 (1,3) 555 (3,1) 33 (1,2) 540 (2,2) 12 (0,8) 524 (3,9) 17 (0,9) 504 (4,2)

 Inghilterra 33 (1,3) 583 (4,1) 26 (0,9) 554 (4,8) 14 (0,9) 555 (4,3) 27 (1,3) 516 (4,4)

 Francia 50 (1,2) 548 (2,7) 26 (0,9) 517 (3,6) 9 (0,6) 506 (4,8) 15 (0,8) 483 (3,9)

 Germania 48 (0,8) 555 (2,2) 24 (0,7) 535 (2,4) 11 (0,4) 525 (3,2) 18 (0,8) 517 (3,2)

 Grecia 46 (1,5) 533 (4,3) 34 (1,2) 524 (4,7) 14 (0,8) 516 (5,2) 6 (0,5) 491 (10,3)

 Hong Kong, SAR 21 (0,8) 539 (3,3) 38 (0,8) 532 (3,4) 26 (0,7) 525 (3,4) 14 (0,6) 511 (4,2)

 Ungheria 40 (1,2) 558 (3,1) 33 (1,0) 536 (2,9) 16 (0,8) 543 (2,9) 11 (0,6) 521 (2,9)

 Islanda 52 (0,8) 533 (1,9) 22 (0,7) 508 (2,5) 9 (0,5) 489 (4,9) 18 (0,6) 479 (2,7)

 Iran 35 (1,2) 415 (4,8) 39 (1,5) 423 (5,4) 12 (0,6) 408 (5,6) 14 (1,1) 396 (4,8)

 Israele 44 (1,1) 528 (3,6) 27 (0,8) 511 (4,2) 13 (0,7) 497 (6,4) 17 (0,8) 484 (4,3)

 Italia 31 (1,1) 561 (3,2) 24 (0,8) 546 (3,1) 10 (0,6) 537 (5,1) 35 (1,0) 521 (3,0)

 Kuwait r 33 (0,8) 413 (4,9) 37 (1,0) 403 (4,6) 17 (0,7) 394 (5,4) 13 (0,6) 373 (7,5)

 Lettonia 44 (1,3) 561 (2,8) 33 (0,9) 539 (3,1) 10 (0,7) 540 (4,7) 13 (0,9) 515 (3,6)

 Lituania 53 (1,5) 553 (2,9) 31 (1,3) 540 (3,6) 10 (0,7) 524 (4,8) 6 (0,6) 520 (7,4)

 Macedonia 47 (1,5) 457 (5,1) 28 (1,0) 448 (5,3) 12 (1,3) 420 (11,2) 13 (0,9) 440 (8,0)

 Moldavia 50 (2,2) 501 (4,3) 33 (1,5) 490 (4,7) 10 (0,8) 484 (8,0) 7 (0,8) 467 (8,2)

 Marocco 32 (1,9) 337 (9,8) 37 (1,5) 353 (9,4) 17 (1,3) 362 (14,8) 14 (2,3) 385 (15,3)

 Paesi Bassi 37 (1,2) 577 (2,7) 20 (0,8) 558 (3,5) 10 (0,6) 547 (3,5) 34 (1,1) 531 (3,0)

 Nuova Zelanda 43 (1,4) 563 (4,3) 23 (0,9) 523 (4,8) 13 (0,7) 513 (7,6) 20 (1,1) 482 (4,8)

 Norvegia 39 (1,1) 527 (4,0) 28 (0,9) 497 (3,6) 12 (0,6) 490 (5,7) 22 (1,0) 462 (4,3)

 Romania 28 (1,8) 514 (7,0) 30 (1,2) 515 (5,3) 16 (1,2) 521 (8,4) 27 (1,8) 508 (5,7)

 Federazione di Russia 59 (1,3) 533 (4,1) 29 (1,1) 527 (5,9) 6 (0,5) 509 (7,2) 6 (0,8) 512 (5,3)

 Scozia 31 (1,1) 558 (4,3) 23 (0,9) 533 (5,0) 11 (0,5) 532 (6,0) 35 (1,6) 500 (4,0)

 Singapore 30 (1,2) 561 (6,6) 23 (0,6) 531 (5,2) 14 (0,4) 517 (6,1) 33 (1,1) 505 (4,3)

 Repubblica Slovacca 40 (1,2) 529 (3,9) 33 (0,9) 522 (3,0) 14 (0,8) 516 (4,4) 13 (0,8) 485 (4,4)

 Slovenia 45 (1,3) 518 (2,4) 29 (0,9) 497 (3,1) 12 (0,7) 492 (4,3) 14 (0,9) 473 (4,7)

 Svezia 44 (0,8) 579 (2,7) 32 (0,8) 556 (3,0) 13 (0,6) 547 (3,2) 11 (0,7) 523 (3,5)

 Turchia 38 (1,1) 459 (4,3) 36 (1,0) 449 (4,8) 13 (0,6) 438 (4,8) 13 (0,7) 439 (5,2)

 Stati Uniti 35 (1,2) 564 (3,8) 22 (1,0) 553 (4,9) 12 (0,7) 541 (6,3) 32 (1,0) 515 (5,0)

 Media Internazionale 40 (0,2) 515 (0,8) 29 (0,2) 502 (0,8) 12 (0,1) 492 (1,1) 18 (0,2) 478 (1,0)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dagli studenti.

Paesi
Rendimento 

medio

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti
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 Argentina 33 (1,1) 417 (7,4) 25 (1,1) 432 (7,8) 13 (0,8) 430 (10,0) 29 (1,3) 434 (6,3)

 Belize 32 (1,4) 342 (6,1) 30 (0,9) 334 (7,1) 14 (0,7) 317 (6,9) 25 (1,6) 315 (7,3)

 Bulgaria 28 (1,2) 571 (5,0) 29 (1,0) 555 (4,1) 21 (1,0) 558 (4,8) 22 (1,6) 519 (7,0)

 Canada (O,Q) 46 (0,9) 559 (3,1) 28 (0,7) 543 (2,7) 15 (0,6) 528 (3,2) 10 (0,6) 505 (4,1)

 Colombia 51 (1,8) 413 (4,8) 27 (1,1) 430 (6,1) 11 (0,8) 445 (7,3) 12 (0,9) 436 (7,4)

 Cipro 29 (1,0) 504 (4,7) 37 (1,2) 497 (3,3) 21 (0,9) 496 (4,6) 13 (0,7) 472 (5,6)

 Repubblica Ceca 21 (1,1) 550 (3,8) 23 (1,0) 542 (3,4) 19 (0,8) 545 (3,4) 37 (1,3) 524 (2,9)

 Inghilterra 38 (1,2) 574 (3,8) 32 (0,9) 553 (4,6) 17 (0,7) 547 (4,3) 13 (0,8) 501 (4,2)

 Francia 30 (1,2) 545 (3,8) 28 (0,8) 524 (3,1) 20 (0,7) 522 (3,8) 22 (1,0) 505 (3,0)

 Germania 27 (0,7) 556 (2,5) 20 (0,7) 543 (2,4) 15 (0,6) 538 (3,4) 38 (1,0) 527 (2,3)

 Grecia 29 (1,2) 537 (4,5) 38 (1,4) 521 (5,1) 21 (1,0) 523 (4,6) 12 (0,8) 513 (6,8)

 Hong Kong, SAR 20 (1,0) 542 (3,5) 44 (0,9) 535 (3,1) 23 (0,8) 521 (3,7) 12 (0,6) 499 (5,1)

 Ungheria 33 (0,9) 551 (3,3) 33 (1,0) 541 (2,8) 23 (0,9) 543 (2,4) 12 (0,7) 532 (3,9)

 Islanda 44 (0,7) 529 (2,2) 26 (0,6) 511 (2,4) 14 (0,6) 507 (3,3) 16 (0,5) 483 (3,2)

 Iran 22 (0,9) 415 (6,1) 42 (0,9) 423 (4,8) 21 (0,9) 422 (4,8) 14 (1,3) 380 (6,7)

 Israele 30 (1,1) 507 (5,1) 27 (1,0) 499 (4,1) 15 (0,7) 510 (4,9) 28 (1,3) 527 (3,7)

 Italia 15 (0,8) 562 (4,5) 18 (0,7) 542 (3,9) 17 (0,6) 550 (4,1) 51 (1,1) 533 (2,5)

 Kuwait r 28 (1,3) 414 (4,5) 36 (1,2) 406 (4,6) 21 (1,0) 397 (6,4) 16 (1,2) 371 (8,4)

 Lettonia 23 (0,9) 559 (4,2) 27 (0,9) 545 (3,5) 20 (0,8) 548 (3,4) 30 (1,0) 532 (2,8)

 Lituania 27 (1,2) 551 (3,6) 31 (1,0) 544 (3,3) 20 (0,9) 556 (4,3) 22 (1,1) 526 (4,0)

 Macedonia 49 (1,4) 447 (5,5) 34 (1,2) 448 (6,1) 14 (1,1) 441 (7,7) 3 (0,4) 414 (10,8)

 Moldavia 23 (1,5) 501 (5,0) 44 (1,9) 494 (4,2) 22 (1,5) 492 (6,8) 11 (1,1) 475 (6,5)

 Marocco 18 (1,1) 340 (9,0) 34 (1,6) 345 (8,0) 25 (1,2) 354 (8,4) 23 (2,4) 366 (25,6)

 Paesi Bassi 48 (1,1) 565 (2,8) 26 (0,9) 551 (2,5) 12 (0,6) 548 (3,6) 14 (0,8) 530 (3,9)

 Nuova Zelanda 46 (1,5) 556 (4,7) 30 (1,1) 527 (4,3) 13 (0,8) 509 (5,8) 10 (0,8) 457 (7,8)

 Norvegia 18 (0,9) 519 (5,5) 25 (0,9) 499 (3,7) 19 (0,9) 505 (4,3) 37 (1,4) 488 (3,9)

 Romania 20 (1,2) 503 (5,4) 38 (1,5) 517 (5,2) 27 (1,2) 527 (6,0) 15 (1,2) 489 (7,8)

 Federazione di Russia 56 (1,6) 533 (4,6) 30 (1,0) 525 (5,4) 9 (0,7) 523 (6,2) 6 (0,6) 506 (4,9)

 Scozia 40 (1,3) 550 (4,6) 32 (1,0) 523 (3,8) 15 (0,7) 526 (4,7) 13 (0,9) 481 (7,0)

 Singapore 53 (1,1) 553 (4,9) 27 (0,8) 517 (4,8) 11 (0,5) 492 (6,1) 9 (0,5) 464 (7,8)

 Repubblica Slovacca 15 (0,9) 531 (4,9) 21 (0,9) 525 (3,8) 22 (0,9) 524 (3,3) 42 (1,2) 509 (3,8)

 Slovenia 26 (1,2) 515 (3,1) 27 (1,1) 501 (3,2) 19 (1,0) 497 (3,6) 27 (1,4) 496 (3,4)

 Svezia 33 (0,8) 580 (2,6) 33 (0,7) 557 (2,7) 22 (0,6) 555 (3,0) 11 (0,6) 528 (3,6)

 Turchia 35 (1,3) 459 (4,3) 41 (0,9) 454 (4,1) 17 (0,9) 441 (5,2) 7 (0,6) 403 (7,1)

 Stati Uniti 34 (1,5) 560 (4,0) 28 (1,1) 548 (4,3) 17 (0,8) 548 (5,5) 21 (1,0) 505 (6,0)

 Media Internazionale 32 (0,2) 512 (0,8) 31 (0,2) 501 (0,7) 18 (0,1) 500 (0,9) 19 (0,2) 478 (1,2)

( ) L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Tabella 7.6:  Gli studenti leggono racconti o romanzi fuori della scuola

Paesi

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

I dati sono forniti dagli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Rendimento 
medio
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Argentina 41 (1,3) h 24 (1,5) 27 (1,5) h 23 (1,4) 13 (1,0) 14 (1,3) 19 (1,1) 39 (1,8) h

Belize 35 (1,5) h 29 (1,8) 30 (1,5) 29 (1,0) 14 (1,0) 14 (1,1) 21 (1,6) 28 (2,2) h

Bulgaria 35 (1,6) h 20 (1,3) 30 (1,2) 27 (1,5) 18 (1,4) 25 (1,3) h 17 (1,5) 28 (1,9) h

Canada (O,Q) 55 (1,2) h 37 (1,1) 27 (0,9) 30 (1,0) h 13 (0,8) 18 (0,8) h 6 (0,5) 14 (1,0) h

Colombia 56 (2,2) h 46 (2,4) 26 (1,6) 27 (1,2) 9 (0,9) 13 (1,2) h 8 (1,0) 15 (1,4) h

Cipro 30 (1,6) 27 (1,4) 38 (1,6) 36 (1,4) 20 (1,3) 22 (1,3) 12 (0,8) 15 (1,0) h

Repubblica Ceca 27 (1,6) h 15 (1,4) 27 (1,4) h 19 (0,9) 20 (1,2) 18 (1,2) 25 (1,5) 47 (1,8) h

Inghilterra 45 (1,5) h 29 (1,6) 35 (1,4) h 28 (1,3) 14 (1,0) 21 (1,3) h 6 (0,7) 21 (1,4) h

Francia 39 (1,5) h 21 (1,3) 32 (1,3) h 25 (1,2) 17 (1,0) 22 (1,1) h 12 (0,9) 31 (1,5) h

Germania 36 (1,2) h 18 (0,8) 24 (0,9) h 17 (0,8) 15 (0,8) 15 (0,8) 25 (1,2) 50 (1,4) h

Grecia 34 (1,8) h 24 (1,3) 39 (1,9) 37 (1,6) 18 (1,3) 24 (1,3) h 9 (1,2) 15 (1,1) h

Hong Kong, SAR 23 (1,3) h 17 (0,9) 51 (1,1) h 38 (1,1) 19 (1,1) 28 (1,0) h 7 (0,6) 18 (1,0) h

Ungheria 39 (1,2) h 26 (1,2) 35 (1,4) h 31 (1,2) 20 (1,1) 26 (1,1) h 6 (0,6) 17 (1,2) h

Islanda 51 (1,0) h 36 (1,0) 26 (0,9) 26 (1,0) 12 (0,7) 16 (0,9) h 10 (0,7) 21 (0,9) h

Iran 23 (1,0) 21 (1,4) 42 (1,2) 42 (1,5) 20 (1,0) 23 (1,2) h 15 (1,9) 14 (1,1)

Israele 34 (1,4) h 26 (1,3) 29 (1,2) h 25 (1,2) 14 (0,8) 16 (1,1) 24 (1,4) 33 (1,7) h

Italia 19 (1,1) h 11 (0,7) 21 (1,1) h 15 (0,9) 17 (1,0) 16 (0,9) 42 (1,4) 58 (1,4) h

Kuwait r 34 (1,7) h 21 (1,9) 38 (1,1) h 33 (2,1) 18 (1,4) 24 (1,5) h 10 (1,0) 22 (2,4) h

Lettonia 29 (1,9) h 18 (1,3) 29 (1,2) h 25 (1,3) 20 (1,3) 20 (1,1) 21 (1,3) 37 (1,5) h

Lituania 35 (1,5) h 18 (1,4) 35 (1,4) h 27 (1,3) 17 (1,1) 23 (1,4) h 13 (1,0) 31 (1,7) h

Macedonia 52 (1,7) h 45 (1,6) 33 (1,3) 35 (1,5) 13 (1,2) 15 (1,5) 2 (0,4) 4 (0,5) h

Moldavia 26 (1,8) h 20 (1,6) 44 (2,3) 43 (1,8) 21 (1,7) 24 (1,6) 9 (1,2) 12 (1,4) h

Marocco 18 (1,4) 18 (1,3) 36 (2,1) h 32 (1,7) 27 (1,5) 24 (1,6) 19 (2,4) 27 (2,9) h

Paesi Bassi 61 (1,2) h 35 (1,4) 25 (1,1) 27 (1,2) 8 (0,7) 17 (1,0) h 6 (0,8) 21 (1,2) h

Nuova Zelanda 55 (1,8) h 38 (1,9) 31 (1,8) 30 (1,2) 9 (0,9) 17 (1,2) h 5 (0,6) 15 (1,4) h

Norvegia 27 (1,5) h 11 (1,0) 29 (1,1) h 21 (1,3) 19 (1,4) 20 (1,2) 26 (1,6) 48 (2,0) h

Romania 21 (1,5) 19 (1,4) 38 (1,9) 38 (1,6) 28 (1,8) 26 (1,3) 13 (1,3) 17 (1,7) h

Federazione di Russia 64 (1,8) h 47 (1,6) 26 (1,3) 33 (1,1) h 7 (0,9) 11 (0,8) h 3 (0,5) 8 (0,9) h

Scozia 49 (1,6) h 32 (1,7) 33 (1,4) 30 (1,4) 11 (0,9) 20 (1,3) h 8 (0,9) 18 (1,5) h

Singapore 61 (1,4) h 45 (1,2) 25 (1,1) 29 (1,0) h 9 (0,6) 13 (0,6) h 5 (0,5) 12 (0,8) h

Repubblica Slovacca 19 (1,3) h 11 (1,0) 24 (1,4) h 18 (1,2) 24 (1,2) h 20 (1,1) 33 (1,7) 51 (1,6) h

Slovenia 33 (1,7) h 19 (1,3) 29 (1,4) 26 (1,3) 18 (1,3) 21 (1,3) h 21 (1,7) 34 (1,7) h

Svezia 43 (1,3) h 24 (1,0) 32 (1,0) 34 (1,0) 18 (0,9) 25 (0,7) h 6 (0,6) 16 (0,9) h

Turchia 39 (1,6) h 31 (1,4) 41 (1,3) 41 (1,2) 15 (1,1) 20 (1,1) h 5 (0,6) 8 (0,8) h

Stati Uniti 40 (2,1) h 28 (1,5) 30 (1,6) 27 (1,3) 15 (1,0) 19 (0,9) h 16 (1,1) 26 (1,3) h

Media Internazionale 38 (0,3) h 26 (0,2) 32 (0,2) h 29 (0,2) 16 (0,2) 20 (0,2) h 14 (0,2) 25 (0,3) h

h Percentuale significativamente più alta dell'altro sesso

( )

Tabella 7.7:  Gli studenti, suddivisi per sesso, leggono racconti o romanzi fuori della scuola

Percentuale

di maschi

Percentuale

di maschi

Paesi

Mai o quasi maiUna o due volte al mese

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati 

sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.
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alla settimana

Percentuale

di femmine

Percentuale

di femmine

Percentuale

di femmine

Percentuale

di femmine
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 Argentina r 30 (1,1) 419 (6,5) 41 (1,1) 433 (5,9) 23 (1,2) 435 (8,4) 6 (0,6) 439 (12,6)

 Belize 18 (1,6) 344 (7,6) 41 (1,2) 340 (6,0) 31 (1,4) 316 (6,8) 9 (0,8) 300 (11,8)

 Bulgaria 27 (1,2) 560 (4,8) 44 (1,2) 560 (3,8) 21 (1,1) 549 (5,5) 7 (1,0) 494 (12,0)

 Canada (O,Q) 13 (0,6) 534 (3,9) 41 (0,7) 546 (2,7) 36 (0,8) 549 (2,8) 10 (0,5) 539 (4,4)

 Colombia 39 (2,3) 405 (5,5) 39 (1,6) 438 (5,8) 18 (1,4) 437 (7,0) 3 (0,4) 435 (14,2)

 Cipro 15 (0,6) 485 (4,9) 53 (1,1) 500 (3,3) 29 (1,2) 500 (4,3) 4 (0,4) 461 (10,9)

 Repubblica Ceca 13 (0,9) 520 (3,9) 47 (1,2) 541 (2,2) 33 (1,1) 542 (2,9) 7 (0,7) 533 (6,3)

 Inghilterra 12 (0,8) 530 (6,0) 43 (1,1) 548 (3,5) 37 (1,2) 568 (4,5) 8 (0,6) 549 (7,5)

 Francia 12 (0,6) 514 (4,2) 39 (0,9) 526 (3,2) 39 (1,0) 529 (2,8) 11 (0,6) 528 (4,9)

 Germania 14 (0,6) 531 (3,1) 38 (0,8) 543 (2,2) 35 (0,7) 544 (2,6) 13 (0,6) 532 (3,0)

 Grecia 12 (0,9) 513 (5,9) 51 (1,5) 521 (4,4) 32 (1,1) 536 (4,5) 5 (0,5) 532 (10,3)

 Hong Kong, SAR 8 (0,5) 523 (5,1) 43 (1,0) 533 (3,4) 40 (0,8) 527 (3,1) 8 (0,5) 519 (5,2)

 Ungheria 19 (0,8) 536 (3,2) 46 (0,9) 548 (2,6) 28 (1,0) 546 (2,8) 7 (0,4) 536 (5,6)

 Islanda 9 (0,5) 508 (5,2) 33 (0,8) 516 (2,1) 40 (0,8) 514 (2,2) 18 (0,7) 514 (3,5)

 Iran 14 (0,8) 424 (5,9) 39 (1,4) 426 (4,4) 38 (1,4) 412 (4,7) 10 (0,9) 372 (8,0)

 Israele 22 (1,0) 492 (5,3) 43 (1,0) 510 (3,4) 27 (0,9) 524 (4,2) 8 (0,5) 539 (6,8)

 Italia 12 (0,7) 534 (4,7) 39 (0,9) 543 (2,9) 38 (1,0) 543 (2,8) 11 (0,6) 544 (4,9)

 Kuwait r 25 (1,0) 410 (4,9) 43 (1,4) 404 (4,0) 24 (1,1) 393 (6,4) 8 (0,8) 372 (12,3)

 Lettonia 19 (0,9) 538 (3,8) 52 (1,4) 545 (2,6) 25 (1,4) 550 (3,6) 4 (0,4) 557 (5,4)

 Lituania 21 (1,0) 537 (3,7) 52 (0,9) 547 (2,9) 25 (1,2) 545 (4,0) 2 (0,2) ~ ~

 Macedonia 37 (1,4) 445 (5,5) 47 (1,4) 452 (5,0) 14 (0,9) 441 (8,1) 2 (0,5) ~ ~

 Moldavia 18 (1,5) 491 (5,0) 45 (1,9) 500 (5,1) 29 (1,6) 490 (4,3) 7 (1,1) 474 (8,0)

 Marocco 11 (1,1) 343 (12,5) 39 (1,8) 341 (8,2) 32 (2,0) 350 (9,0) 17 (2,9) 389 (36,5)

 Paesi Bassi 4 (0,5) 530 (6,8) 23 (0,7) 546 (3,7) 43 (0,9) 559 (2,5) 29 (0,9) 558 (2,9)

 Nuova Zelanda 15 (0,9) 515 (6,2) 42 (1,1) 530 (4,4) 34 (1,1) 540 (4,0) 9 (0,7) 528 (8,1)

 Norvegia 10 (0,7) 485 (6,1) 38 (1,1) 502 (3,0) 38 (1,1) 506 (3,8) 13 (1,0) 491 (6,3)

 Romania 19 (1,4) 510 (5,3) 48 (1,4) 523 (5,0) 28 (1,4) 510 (6,3) 4 (0,5) 454 (10,8)

 Federazione di Russia 20 (1,0) 516 (6,1) 48 (1,2) 531 (4,7) 27 (1,0) 535 (4,8) 5 (0,7) 530 (5,6)

 Scozia 14 (0,8) 511 (5,9) 43 (1,1) 530 (4,4) 35 (1,3) 539 (4,4) 8 (0,7) 513 (10,1)

 Singapore 24 (0,7) 533 (5,6) 47 (0,6) 531 (5,3) 24 (0,6) 525 (5,4) 4 (0,3) 508 (9,6)

 Repubblica Slovacca 20 (0,9) 514 (4,9) 49 (1,0) 524 (2,8) 26 (0,9) 520 (3,3) 5 (0,5) 481 (10,7)

 Slovenia 23 (1,1) 501 (3,3) 46 (1,1) 504 (2,5) 25 (0,9) 506 (3,1) 5 (0,5) 480 (7,5)

 Svezia 6 (0,4) 557 (5,3) 31 (0,7) 561 (2,9) 41 (0,8) 566 (2,4) 22 (0,9) 554 (3,3)

 Turchia 29 (1,6) 465 (4,8) 44 (1,2) 454 (3,9) 22 (1,3) 438 (4,2) 5 (1,2) 385 (15,1)

 Stati Uniti 17 (0,9) 527 (5,1) 44 (1,0) 542 (3,8) 30 (1,0) 556 (4,2) 8 (0,6) 544 (7,7)

 Media Internazionale 18 (0,2) 494 (0,9) 43 (0,2) 504 (0,7) 31 (0,2) 504 (0,8) 9 (0,1) 490 (1,9)

*

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

Tabella 7.8:  Gli studenti leggono testi di informazione fuori della scuola*

Paesi

Si basa sulle risposte degli studenti circa la frequenza con cui leggono, fuori di scuola, per informarsi su cose che a loro interessa 
imparare e circa la frequenza con cui leggono, sempre fuori di scuola le seguenti cose: libri informativi, riviste, giornali 
quotidiani, manuali e istruzioni. La media è calcolata su una scala a quattro punti: “Ogni giorno o quasi ogni giorno” = 1, “Una o 
due volte alla settimana” = 2, “Una o due volte al mese” = 3, e “Mai o quasi mai” = 4. La categoria “Ogni giorno o quasi ogni 
giorno” indica una media maggiore o uguale a 1 e minore di 1,75. “Una o due volte alla settimana” indica una media compresa tra 
1,75 e 2,5. “Una o due volte al mese” indica una media maggiore di 2,5 e minore o uguale a 3,25. “Mai o quasi mai” indica una 
media maggiore di 3,25 e minore o uguale a 4.

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti
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Tabella 7.9:  Gli studenti, suddivisi per sesso, leggono testi di informazione fuori della scuola*

Argentina r 32 (1,5) 29 (1,4) 41 (1,6) 42 (1,6) 22 (1,6) 24 (1,5) 5 (0,7) 6 (0,9)

Belize 20 (2,0) h 17 (1,7) 42 (1,6) 40 (1,8) 30 (1,9) 33 (1,6) 8 (0,9) 11 (1,1) h

Bulgaria 29 (1,6) h 25 (1,4) 47 (1,5) h 42 (1,4) 19 (1,3) 24 (1,3) h 5 (0,8) 9 (1,3) h

Canada (O,Q) 13 (0,7) 13 (0,7) 43 (1,0) 40 (0,9) 37 (1,1) 35 (1,1) 8 (0,6) 12 (0,7) h

Colombia 40 (2,6) 38 (2,6) 38 (1,7) 41 (1,9) 19 (1,9) 18 (1,4) 3 (0,6) 3 (0,6)

Cipro 13 (1,0) 17 (0,9) h 56 (1,4) h 50 (1,5) 28 (1,5) 29 (1,5) 3 (0,5) 4 (0,6) h

Repubblica Ceca 14 (1,2) 13 (1,0) 46 (1,8) 47 (1,6) 33 (1,6) 33 (1,3) 7 (0,9) 7 (0,8)

Inghilterra 12 (1,1) 12 (1,0) 45 (1,5) 42 (1,4) 37 (1,6) 36 (1,6) 6 (0,8) 10 (0,8) h

Francia 11 (0,9) 12 (0,9) 39 (1,3) 39 (1,3) 40 (1,4) h 37 (1,3) 10 (1,0) 12 (0,9)

Germania 14 (0,8) 14 (0,7) 41 (1,1) h 35 (1,0) 35 (1,1) 35 (1,1) 10 (0,7) 15 (0,9) h

Grecia 10 (1,1) 15 (1,2) h 49 (2,3) 52 (1,9) 36 (1,8) h 29 (1,6) 5 (0,8) 4 (0,7)

Hong Kong, SAR 8 (0,6) 8 (0,7) 47 (1,2) h 39 (1,2) 38 (1,0) 42 (1,1) h 6 (0,6) 11 (0,6) h

Ungheria 21 (1,2) h 17 (1,1) 47 (1,2) 45 (1,4) 27 (1,3) 29 (1,1) 6 (0,5) 9 (0,7) h

Islanda 8 (0,6) 9 (0,8) 32 (1,0) 33 (1,2) 42 (1,1) 39 (1,1) 18 (0,9) 18 (1,0)

Iran 13 (1,1) 14 (1,1) 38 (1,6) 40 (2,0) 39 (1,5) 36 (2,1) 10 (1,1) 10 (1,3)

Israele 23 (1,2) 21 (1,2) 45 (1,5) 42 (1,3) 25 (1,2) 28 (1,2) h 7 (0,9) 8 (0,7)

Italia 12 (0,8) 12 (0,9) 38 (1,1) 40 (1,4) 39 (1,4) 36 (1,4) 11 (0,7) 12 (0,9)

Kuwait r 27 (1,3) 23 (1,5) 44 (1,4) 41 (2,3) 23 (1,1) 25 (1,8) 6 (1,0) 11 (1,2) h

Lettonia 21 (1,2) 18 (1,2) 54 (1,7) h 50 (1,7) 23 (1,4) 27 (1,8) h 3 (0,5) 5 (0,7) h

Lituania 23 (1,3) 20 (1,4) 53 (1,4) 52 (1,5) 24 (1,4) 26 (1,5) 1 (0,3) 3 (0,4) h

Macedonia 38 (1,8) 36 (1,5) 47 (1,6) 47 (1,7) 13 (1,1) 15 (1,1) 2 (0,4) 2 (0,6)

Moldavia 19 (1,9) 17 (1,4) 49 (2,3) h 42 (2,0) 27 (1,7) 31 (1,9) h 5 (1,1) 9 (1,3) h

Marocco 11 (1,5) 12 (1,2) 41 (2,2) 38 (2,1) 33 (2,4) 32 (2,1) 15 (3,0) 19 (3,1)

Paesi Bassi 4 (0,6) 4 (0,6) 23 (1,1) 24 (1,0) 43 (1,1) 42 (1,4) 29 (1,1) 30 (1,3)

Nuova Zelanda 19 (1,3) h 12 (1,1) 44 (1,5) h 39 (1,5) 31 (1,7) 37 (1,5) h 6 (0,7) 11 (1,0) h

Norvegia 11 (1,1) 10 (1,0) 38 (1,5) 38 (1,4) 38 (1,7) 38 (1,5) 13 (1,2) 14 (1,4)

Romania 19 (1,7) 20 (1,7) 48 (1,6) 48 (2,0) 29 (1,6) 27 (1,6) 3 (0,6) 5 (0,7) h

Federazione di Russia 21 (1,2) 19 (1,3) 47 (1,6) 49 (1,4) 27 (1,1) 27 (1,3) 4 (0,6) 6 (0,9) h

Scozia 16 (1,1) h 13 (1,2) 46 (1,4) h 40 (1,7) 33 (1,6) 36 (1,5) 5 (0,8) 11 (1,1) h

Singapore 27 (1,1) h 21 (0,7) 47 (1,0) 48 (1,0) 23 (1,0) 26 (0,8) h 3 (0,3) 5 (0,4) h

Repubblica Slovacca 20 (1,2) 20 (1,1) 50 (1,4) 48 (1,3) 26 (1,2) 26 (1,2) 4 (0,5) 5 (0,8)

Slovenia 24 (1,3) 22 (1,4) 47 (1,5) 46 (1,5) 24 (1,3) 26 (1,4) 5 (0,6) 6 (0,7)

Svezia 4 (0,5) 8 (0,7) h 30 (1,3) 31 (1,0) 43 (1,3) 40 (0,8) 23 (1,5) 21 (1,0)

Turchia 30 (1,9) 28 (1,8) 45 (1,6) 44 (1,4) 21 (1,6) 22 (1,5) 4 (1,6) 5 (1,1)

Stati Uniti 18 (1,3) 17 (1,0) 45 (1,6) 44 (1,2) 31 (1,6) 30 (1,2) 6 (0,8) 9 (0,9) h

Media Internazionale 18 (0,2) h 17 (0,2) 44 (0,3) h 42 (0,3) 30 (0,2) 31 (0,2) 8 (0,2) 10 (0,2) h

h Percentuale significativamente più alta dell'altro sesso

*

( )

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i dati 

sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Si basa sulle risposte degli studenti circa la frequenza con cui leggono, fuori di scuola, per informarsi su cose che a loro interessa imparare e circa la 

frequenza con cui leggono, sempre fuori di scuola le seguenti cose: libri informativi, riviste, giornali quotidiani, manuali e istruzioni. La media è 

calcolata su una scala a quattro punti: “Ogni giorno o quasi ogni giorno” = 1, “Una o due volte alla settimana” = 2, “Una o due volte al mese” = 3, 

e “Mai o quasi mai” = 4. La categoria “Ogni giorno o quasi ogni giorno” indica una media maggiore o uguale a 1 e minore di 1,75. “Una o due 

volte alla settimana” indica una media compresa tra 1,75 e 2,5. “Una o due volte al mese” indica una media maggiore di 2,5 e minore o uguale a 

3,25. “Mai o quasi mai” indica una media maggiore di 3,25 e minore o uguale a 4.

Una o due volte al mese
Ogni giorno o

quasi ogni giorno

Percentuale

di maschi

Percentuale

di maschi

Una o due volte
alla settimana

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale

di femmine

Percentuale

di femmine

Percentuale

di femmine

Percentuale

di femmine

Percentuale

di maschi

Percentuale

di maschi

Paesi

Mai o quasi mai

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.
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Tabella 7.10:  I genitori parlano con il proprio figlio delle cose che sta leggendo

 Argentina s 43 (1,3) 432 (5,9) 34 (1,1) 433 (6,8) 12 (0,8) 430 (9,2) 11 (0,8) 406 (10,0)

 Belize s 36 (1,8) 341 (6,1) 38 (1,7) 336 (6,3) 15 (1,3) 320 (9,7) 11 (1,3) 287 (9,3)

 Bulgaria 48 (1,4) 560 (3,6) 34 (1,0) 557 (4,2) 11 (0,8) 547 (8,7) 7 (1,1) 496 (12,5)

 Canada (O,Q) r 29 (0,9) 556 (3,4) 49 (0,9) 549 (2,4) 18 (0,7) 547 (3,1) 4 (0,3) 534 (7,4)

 Colombia 36 (1,5) 425 (5,0) 38 (1,2) 423 (5,0) 15 (0,9) 435 (8,0) 11 (0,8) 420 (6,2)

 Cipro s 38 (1,0) 493 (4,4) 42 (1,1) 496 (4,4) 15 (0,8) 491 (6,6) 4 (0,5) 462 (10,3)

 Repubblica Ceca 14 (0,9) 535 (4,0) 48 (1,2) 541 (3,1) 31 (1,0) 543 (3,0) 7 (0,5) 527 (7,2)

 Inghilterra s 30 (1,0) 572 (5,2) 54 (1,1) 571 (3,7) 14 (0,8) 574 (7,3) 3 (0,5) 554 (14,1)

 Francia 31 (0,9) 528 (3,2) 47 (0,8) 530 (3,1) 16 (0,6) 531 (3,4) 6 (0,5) 503 (6,1)

 Germania 17 (0,5) 539 (2,9) 45 (0,8) 546 (2,3) 27 (0,8) 546 (2,6) 11 (0,5) 531 (4,4)

 Grecia 65 (1,4) 522 (3,8) 25 (1,0) 534 (5,6) 6 (0,6) 532 (7,2) 4 (0,6) 526 (9,4)

 Hong Kong, SAR 14 (0,7) 534 (3,9) 33 (1,1) 532 (3,3) 33 (0,8) 528 (3,2) 20 (0,9) 526 (3,5)

 Ungheria 36 (1,0) 541 (2,5) 46 (0,9) 547 (2,7) 15 (0,7) 554 (3,7) 3 (0,4) 533 (8,5)

 Islanda r 39 (0,8) 510 (2,1) 44 (0,8) 521 (1,9) 14 (0,6) 524 (4,3) 4 (0,4) 511 (7,4)

 Iran 32 (0,9) 429 (4,4) 33 (1,0) 423 (5,1) 19 (0,6) 396 (5,6) 16 (1,1) 391 (5,4)

 Israele x x x x x x x x x x x x x x x x

 Italia 21 (0,7) 552 (3,3) 53 (1,0) 544 (2,6) 15 (0,6) 549 (3,4) 10 (0,5) 526 (5,4)

 Kuwait r 50 (0,8) 403 (5,0) 30 (0,7) 403 (4,6) 11 (0,4) 404 (6,6) 8 (0,4) 379 (6,8)

 Lettonia 31 (1,2) 542 (2,8) 44 (1,3) 550 (3,0) 18 (0,7) 550 (4,9) 7 (0,6) 538 (5,8)

 Lituania 30 (1,1) 532 (3,7) 41 (0,9) 544 (2,9) 22 (1,0) 559 (3,4) 6 (0,5) 547 (6,9)

 Macedonia r 67 (1,2) 447 (5,2) 26 (0,9) 455 (7,1) 5 (0,4) 461 (10,2) 3 (0,7) 450 (17,0)

 Moldavia 38 (1,3) 499 (4,2) 43 (1,3) 493 (4,7) 12 (0,7) 489 (7,3) 7 (0,6) 465 (6,4)

 Marocco – – – – – – – – – – – – – – – –

 Paesi Bassi s 18 (1,0) 561 (4,9) 44 (1,4) 565 (3,0) 28 (1,1) 564 (2,6) 10 (0,7) 559 (4,4)

 Nuova Zelanda r 29 (1,3) 536 (5,0) 49 (1,4) 544 (3,7) 18 (0,9) 531 (6,5) 4 (0,4) 495 (11,4)

 Norvegia 23 (1,0) 488 (4,9) 49 (1,2) 505 (3,6) 23 (1,2) 512 (4,4) 5 (0,4) 504 (9,9)

 Romania 45 (1,2) 517 (4,8) 36 (1,3) 516 (5,0) 12 (0,8) 515 (11,1) 7 (0,8) 470 (12,0)

 Federazione di Russia 48 (1,1) 528 (4,4) 36 (0,8) 532 (5,5) 11 (0,7) 526 (6,2) 5 (0,3) 515 (5,5)

 Scozia s 31 (1,2) 541 (4,9) 53 (1,1) 542 (4,8) 13 (0,8) 555 (5,7) 3 (0,6) 506 (12,2)

 Singapore 22 (0,6) 536 (5,3) 39 (0,7) 532 (5,1) 26 (0,6) 532 (5,2) 13 (0,5) 514 (7,4)

 Repubblica Slovacca 30 (1,0) 513 (3,6) 47 (0,8) 522 (3,0) 18 (0,8) 530 (4,2) 5 (0,4) 518 (8,2)

 Slovenia 27 (0,8) 500 (3,1) 52 (0,9) 501 (2,4) 18 (0,8) 514 (3,8) 3 (0,3) 516 (10,6)

 Svezia 20 (0,8) 561 (3,4) 49 (0,9) 563 (2,5) 24 (0,7) 567 (2,6) 6 (0,4) 563 (4,8)

 Turchia 38 (1,1) 464 (4,2) 35 (1,0) 451 (4,4) 14 (0,8) 443 (5,6) 13 (1,0) 422 (5,8)

 Stati Uniti – – – – – – – – – – – – – – – –

 Media Internazionale 34 (0,2) 507 (0,7) 42 (0,2) 510 (0,8) 17 (0,1) 509 (1,1) 7 (0,1) 490 (1,5)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

I dati sono forniti dai genitori.

FO
N

T
E

:  
IE

A
 P

ro
gr

es
s 

in
 I

nt
er

na
tio

na
l R

ea
di

ng
 L

ite
ra

cy
 S

tu
dy

 (
P

IR
L

S
) 

20
01

.

La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 8.10232



Tabella 7.11:  Gli studenti parlano con i familiari delle cose che stanno leggendo

 Argentina 47 (1,3) 419 (5,9) 24 (0,9) 442 (6,5) 10 (0,7) 420 (8,5) 19 (1,1) 433 (8,4)

 Belize 40 (1,9) 337 (5,9) 24 (1,2) 329 (6,6) 14 (0,7) 322 (8,8) 22 (1,0) 321 (8,0)

 Bulgaria 47 (1,5) 551 (4,6) 27 (0,9) 564 (4,4) 11 (0,7) 556 (6,2) 15 (1,1) 533 (7,0)

 Canada (O,Q) 29 (0,9) 542 (3,2) 30 (0,7) 550 (2,9) 20 (0,8) 554 (2,9) 21 (0,8) 531 (3,1)

 Colombia 53 (1,9) 414 (4,9) 25 (1,3) 437 (6,2) 10 (0,7) 442 (7,6) 12 (1,0) 432 (6,9)

 Cipro 50 (1,2) 496 (3,6) 26 (1,1) 498 (3,6) 12 (0,7) 492 (5,7) 12 (0,8) 488 (5,3)

 Repubblica Ceca 16 (1,0) 521 (4,4) 27 (1,1) 546 (3,1) 25 (0,9) 553 (3,4) 32 (1,2) 527 (3,1)

 Inghilterra 21 (1,0) 529 (4,1) 33 (1,0) 568 (3,5) 21 (0,7) 570 (4,5) 26 (1,2) 543 (5,1)

 Francia 26 (0,9) 523 (3,7) 27 (0,8) 532 (3,4) 18 (0,9) 535 (4,1) 28 (0,9) 517 (3,1)

 Germania 17 (0,7) 531 (3,4) 26 (0,7) 545 (2,6) 20 (0,6) 550 (2,6) 37 (0,9) 535 (2,5)

 Grecia 60 (1,4) 521 (3,7) 22 (1,1) 529 (5,6) 9 (0,8) 538 (7,2) 9 (0,6) 530 (6,3)

 Hong Kong, SAR 22 (0,9) 535 (3,4) 31 (0,8) 535 (3,3) 26 (0,7) 526 (3,7) 21 (0,9) 516 (4,8)

 Ungheria 27 (1,2) 538 (3,3) 32 (1,1) 550 (3,1) 20 (0,7) 546 (2,6) 21 (0,9) 541 (2,9)

 Islanda 23 (0,6) 500 (2,8) 25 (0,8) 523 (2,6) 18 (0,7) 525 (3,0) 35 (0,9) 511 (2,4)

 Iran 55 (1,3) 420 (3,8) 28 (0,9) 416 (6,3) 10 (0,6) 402 (6,7) 8 (0,8) 388 (7,5)

 Israele 36 (1,1) 501 (4,0) 28 (0,8) 521 (3,6) 16 (0,8) 528 (5,4) 21 (0,9) 505 (4,2)

 Italia 37 (0,9) 539 (2,8) 27 (0,8) 548 (3,4) 13 (0,6) 544 (4,5) 23 (0,8) 533 (3,4)

 Kuwait r 53 (1,0) 403 (4,6) 26 (0,8) 404 (4,9) 12 (0,6) 395 (6,3) 10 (0,6) 388 (7,2)

 Lettonia 26 (1,2) 537 (3,9) 34 (1,0) 547 (3,1) 19 (0,9) 553 (3,6) 21 (0,9) 547 (3,3)

 Lituania 30 (1,0) 532 (3,6) 32 (1,0) 551 (3,4) 19 (0,9) 553 (3,8) 19 (0,9) 539 (3,6)

 Macedonia 62 (1,3) 444 (4,9) 26 (1,1) 453 (6,4) 8 (0,6) 446 (11,3) 4 (0,4) 444 (12,0)

 Moldavia 41 (2,0) 489 (4,9) 35 (1,4) 497 (4,4) 14 (1,2) 502 (5,7) 10 (1,2) 480 (6,4)

 Marocco 44 (1,8) 350 (8,8) 32 (1,2) 348 (9,1) 14 (1,0) 336 (12,8) 10 (1,4) 399 (22,8)

 Paesi Bassi 9 (0,5) 555 (5,6) 19 (0,9) 561 (3,6) 18 (0,8) 564 (3,1) 55 (1,1) 549 (2,7)

 Nuova Zelanda 26 (1,2) 517 (5,3) 30 (1,0) 544 (4,5) 20 (1,1) 544 (6,5) 23 (1,0) 516 (4,5)

 Norvegia 19 (0,7) 482 (4,7) 27 (0,9) 503 (3,6) 20 (0,7) 516 (4,7) 35 (1,1) 498 (4,0)

 Romania 49 (1,9) 508 (4,4) 30 (1,3) 518 (6,6) 12 (0,8) 527 (8,7) 10 (0,9) 508 (8,0)

 Federazione di Russia 50 (1,2) 528 (4,8) 27 (1,0) 526 (5,0) 12 (0,8) 535 (6,2) 12 (1,0) 528 (5,5)

 Scozia 24 (1,3) 504 (5,2) 33 (1,2) 541 (4,2) 18 (1,0) 554 (3,9) 25 (1,3) 519 (6,6)

 Singapore 23 (0,7) 520 (6,3) 27 (0,6) 535 (5,4) 19 (0,5) 537 (5,8) 31 (0,8) 524 (5,2)

 Repubblica Slovacca 23 (1,1) 510 (4,3) 31 (1,1) 532 (3,0) 23 (0,9) 526 (3,3) 23 (1,3) 503 (5,5)

 Slovenia 25 (1,1) 492 (3,2) 31 (1,0) 507 (2,9) 20 (0,9) 511 (4,6) 24 (1,3) 501 (3,4)

 Svezia 17 (0,8) 551 (3,8) 30 (0,8) 568 (2,8) 28 (0,8) 567 (2,6) 25 (1,0) 553 (2,9)

 Turchia 48 (1,3) 457 (4,1) 31 (1,1) 453 (4,7) 12 (0,7) 439 (4,7) 10 (1,3) 423 (10,6)

 Stati Uniti 27 (0,8) 532 (4,7) 28 (1,2) 556 (3,7) 18 (0,7) 554 (5,1) 26 (1,1) 532 (5,5)

 Media Internazionale 34 (0,2) 495 (0,8) 28 (0,2) 508 (0,8) 16 (0,1) 507 (1,0) 21 (0,2) 495 (1,1)

( )

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Rendimento 
medio

Percentuale 
di studenti

Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" 
indica che i dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Ogni giorno o
quasi ogni giorno

Una o due volte
alla settimana

Una o due volte al mese Mai o quasi mai

I dati sono forniti dagli studenti.
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 8.11233



 Argentina 37 (1,4) 423 (5,7) 21 (1,0) 436 (8,0) 17 (0,8) 422 (8,0) 25 (1,1) 427 (6,3) 2,6 (0,06)

 Belize 59 (1,6) 337 (5,4) 15 (0,9) 314 (8,4) 9 (0,7) 302 (9,1) 16 (1,3) 331 (8,6) 1,8 (0,07)

 Bulgaria 30 (1,2) 542 (4,6) 38 (1,3) 564 (4,6) 18 (0,8) 552 (5,4) 15 (0,9) 542 (5,3) 2,4 (0,05)

 Canada (O,Q) 44 (1,0) 541 (3,1) 32 (0,8) 558 (2,7) 11 (0,5) 545 (3,3) 13 (0,6) 522 (3,8) 2,0 (0,03)

 Colombia 49 (1,6) 415 (4,4) 21 (1,1) 440 (6,0) 13 (1,0) 427 (7,7) 17 (1,1) 431 (6,3) 2,0 (0,06)

 Cipro 45 (1,3) 495 (3,2) 29 (1,0) 502 (4,7) 12 (0,7) 500 (5,0) 13 (0,9) 477 (6,6) 2,0 (0,05)

 Repubblica Ceca 30 (1,1) 539 (3,2) 44 (1,0) 545 (2,5) 14 (0,9) 538 (3,9) 12 (0,7) 502 (4,9) 2,2 (0,04)

 Inghilterra 27 (1,1) 544 (6,2) 36 (1,0) 569 (3,3) 17 (0,9) 569 (5,1) 20 (1,1) 522 (5,0) 2,6 (0,05)

 Francia 47 (1,2) 530 (3,7) 37 (1,2) 531 (2,8) 7 (0,6) 515 (5,0) 8 (0,7) 487 (5,2) 1,7 (0,04)

 Germania 52 (1,0) 541 (2,1) 33 (0,8) 546 (2,6) 8 (0,5) 533 (4,6) 7 (0,5) 513 (3,5) 1,6 (0,03)

 Grecia 59 (1,2) 527 (4,2) 29 (1,2) 532 (4,2) 6 (0,7) 518 (5,8) 6 (0,5) 482 (9,0) 1,4 (0,03)

 Hong Kong, SAR 39 (1,7) 513 (3,4) 37 (1,0) 541 (3,0) 16 (0,9) 538 (4,1) 9 (0,6) 530 (6,0) 2,0 (0,06)

 Ungheria 42 (1,3) 546 (2,7) 32 (0,9) 554 (2,9) 14 (0,8) 539 (3,7) 12 (0,8) 514 (3,7) 2,0 (0,05)

 Islanda 62 (0,9) 514 (1,5) 28 (0,8) 523 (2,8) 5 (0,3) 511 (5,2) 4 (0,4) 476 (6,1) 1,2 (0,03)

 Iran 56 (1,2) 413 (4,6) 22 (0,9) 420 (4,9) 11 (0,6) 415 (9,3) 10 (0,6) 411 (7,9) 1,7 (0,04)

 Israele 32 (1,1) 479 (4,0) 29 (0,9) 530 (4,2) 14 (0,6) 529 (4,5) 25 (1,1) 521 (3,4) 2,6 (0,05)

 Italia 58 (1,2) 539 (2,6) 28 (0,9) 554 (3,0) 7 (0,5) 534 (5,0) 7 (0,5) 507 (5,2) 1,5 (0,04)

 Kuwait r 51 (1,3) 404 (3,9) 30 (1,1) 399 (6,4) 10 (0,6) 395 (7,9) 9 (0,5) 396 (6,6) r 1,7 (0,04)

 Lettonia 27 (1,0) 537 (4,0) 42 (1,4) 556 (3,1) 17 (0,8) 553 (3,8) 15 (0,8) 520 (4,0) 2,4 (0,04)

 Lituania 35 (1,1) 525 (3,4) 36 (1,1) 562 (3,1) 18 (0,8) 546 (4,4) 12 (0,9) 541 (4,4) 2,2 (0,05)

 Macedonia 48 (1,7) 440 (4,9) 34 (1,2) 467 (4,6) 10 (0,8) 430 (10,3) 8 (0,8) 422 (8,5) 1,7 (0,05)

 Moldavia 37 (1,8) 480 (4,6) 34 (1,7) 506 (5,3) 16 (0,9) 494 (6,0) 14 (1,3) 492 (5,1) 2,2 (0,07)

 Marocco 56 (2,2) 358 (11,0) 24 (1,5) 342 (7,2) 9 (0,7) 336 (10,7) 11 (1,2) 346 (17,1) 1,6 (0,08)

 Paesi Bassi 26 (1,1) 558 (3,2) 44 (1,2) 565 (2,4) 16 (0,9) 547 (3,8) 14 (1,0) 526 (5,1) 2,4 (0,05)

 Nuova Zelanda 40 (1,4) 533 (4,5) 32 (1,2) 551 (4,5) 12 (0,8) 506 (6,4) 16 (1,0) 500 (5,8) 2,1 (0,06)

 Norvegia 52 (1,2) 498 (3,7) 34 (1,0) 505 (3,2) 8 (0,6) 507 (8,0) 5 (0,5) 473 (7,3) 1,5 (0,04)

 Romania 36 (1,5) 498 (4,9) 38 (1,5) 527 (5,8) 16 (1,0) 527 (7,1) 10 (0,8) 500 (6,0) 2,1 (0,05)

 Federazione di Russia 50 (1,2) 526 (4,4) 31 (1,3) 536 (4,7) 12 (0,7) 528 (6,7) 7 (0,4) 513 (6,0) 1,7 (0,03)

 Scozia 38 (1,2) 521 (5,0) 32 (0,9) 545 (4,2) 13 (0,8) 539 (5,0) 17 (1,0) 505 (4,5) 2,3 (0,05)

 Singapore 47 (1,0) 523 (5,3) 33 (0,8) 546 (5,2) 10 (0,4) 530 (5,3) 10 (0,6) 492 (8,0) 1,8 (0,04)

 Repubblica Slovacca 21 (1,0) 510 (4,2) 41 (1,2) 529 (3,3) 21 (1,0) 523 (4,0) 17 (1,0) 502 (3,9) 2,7 (0,05)

 Slovenia 39 (1,3) 501 (2,9) 40 (1,1) 510 (2,6) 10 (0,7) 505 (5,3) 11 (1,0) 474 (6,0) 2,0 (0,05)

 Svezia 23 (0,7) 564 (2,8) 55 (0,8) 566 (2,4) 15 (0,5) 556 (4,2) 7 (0,5) 527 (5,4) 2,2 (0,02)

 Turchia 60 (1,3) 450 (3,5) 25 (1,0) 455 (4,9) 8 (0,6) 445 (11,3) 6 (0,6) 430 (9,3) 1,4 (0,04)

 Stati Uniti 41 (1,5) 541 (4,2) 30 (1,1) 564 (3,8) 11 (0,6) 559 (6,9) 18 (1,4) 502 (4,8) 2,2 (0,07)

 Media Internazionale 43 (0,2) 497 (0,7) 33 (0,2) 511 (0,8) 12 (0,1) 500 (1,1) 12 (0,1) 482 (1,1) 2,0 (0,01)

( )

Tabella 7.12:  Tempo trascorso dagli studenti a guardare la televisione o le videocassette
                         in un normale giorno di scuola

Numero 
medio delle 

ore al giorno
Paesi

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali potrebbero sembrare incongruenti.

La "r" indica che i dati sono disponibili solo per il 70-84% degli studenti. La "s" indica che i dati sono disponibili solo per il 50-69% degli studenti. La "x" indica che i 
dati sono disponibili solo per meno del 50% degli studenti.

Percentuale 
di studenti

Rendiment
o medio

Da 1 a 3 ore 

I dati sono forniti dagli studenti.

Il trattino (–) indica che i dati non sono disponibili. Il tilde (~) indica che i dati sono insufficienti per calcolare il rendimento.

Percentuale 
di studenti

Meno di 1 ora

Rendiment
o medio

Percentuale 
di studenti

Rendiment
o medio

Percentuale 
di studenti

Più di 5 oreDa 3 a 5 ore

Rendiment
o medio

La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit 8.12234
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Tabella A.1:  Centili di prestazione in lettura

Paesi

 Argentina 257 (6,7) 353 (8,7) 424 (6,7) 487 (6,5) 571 (7,7)

 Belize 161 (3,4) 251 (5,7) 322 (4,8) 401 (5,9) 506 (5,3)

 Bulgaria 400 (11,9) 502 (4,5) 559 (3,7) 607 (2,1) 671 (3,8)

 Canada (O,Q) 419 (4,4) 498 (2,7) 547 (2,6) 594 (5,1) 658 (2,3)

 Colombia 287 (8,6) 368 (5,9) 424 (5,1) 479 (6,4) 551 (6,9)

 Cipro 352 (4,3) 441 (3,1) 500 (3,2) 551 (4,7) 619 (5,0)

 Repubblica Ceca 421 (5,2) 496 (1,9) 542 (2,7) 582 (3,0) 634 (4,7)

 Inghilterra 395 (6,3) 501 (4,4) 559 (4,6) 612 (4,5) 685 (5,3)

 Francia 403 (5,2) 481 (2,8) 528 (2,1) 573 (1,8) 636 (4,5)

 Germania 419 (3,9) 497 (3,1) 544 (2,6) 586 (1,9) 640 (1,9)

 Grecia 396 (4,0) 477 (5,3) 528 (4,5) 576 (3,1) 636 (4,1)

 Hong Kong, SAR 415 (6,4) 491 (5,0) 533 (3,9) 571 (4,0) 622 (3,2)

 Ungheria 428 (4,4) 502 (2,4) 548 (3,8) 589 (2,9) 643 (3,8)

 Islanda 380 (3,3) 466 (2,8) 517 (1,9) 564 (2,3) 629 (5,4)

 Iran 260 (3,5) 348 (6,0) 416 (6,7) 482 (4,7) 560 (4,7)

 Israele 338 (7,0) 450 (3,9) 520 (2,8) 575 (3,8) 646 (4,2)

 Italia 415 (6,5) 496 (3,2) 546 (2,2) 590 (3,1) 649 (2,7)

 Kuwait 244 (7,6) 335 (5,5) 401 (5,0) 461 (3,9) 535 (5,3)

 Lettonia 440 (4,9) 505 (3,3) 548 (2,7) 586 (2,4) 640 (3,4)

 Lituania 433 (4,4) 502 (4,0) 547 (3,6) 589 (2,3) 642 (3,6)

 Macedonia 262 (8,3) 368 (11,4) 451 (5,5) 520 (4,2) 595 (2,5)

 Moldavia 359 (5,0) 445 (6,2) 495 (5,0) 544 (4,3) 609 (6,4)

 Marocco 168 (8,7) 266 (8,7) 346 (11,0) 428 (9,9) 540 (21,2)

 Paesi Bassi 458 (4,1) 517 (3,8) 556 (2,5) 593 (2,9) 645 (3,6)

 Nuova Zelanda 360 (4,7) 472 (5,9) 537 (3,6) 593 (4,5) 668 (5,1)

 Norvegia 351 (5,0) 450 (4,1) 507 (2,5) 556 (2,8) 620 (6,0)

 Romania 351 (13,4) 456 (4,4) 520 (3,6) 574 (6,4) 647 (4,4)

 Federazione di Russia 412 (12,9) 488 (5,1) 533 (3,4) 574 (4,6) 627 (4,0)

 Scozia 378 (5,1) 476 (6,0) 534 (3,4) 586 (2,7) 658 (6,1)

 Singapore 348 (10,6) 479 (7,2) 540 (4,6) 592 (4,6) 658 (5,4)

 Repubblica Slovacca 389 (9,7) 477 (2,7) 525 (2,2) 566 (1,8) 623 (3,9)

 Slovenia 373 (6,4) 456 (2,8) 506 (2,5) 551 (2,7) 611 (3,0)

 Svezia 445 (4,5) 521 (4,7) 565 (2,4) 605 (1,7) 663 (2,1)

 Turchia 302 (3,9) 392 (4,0) 452 (3,8) 510 (4,1) 586 (6,0)

 Stati Uniti 389 (8,9) 492 (4,7) 551 (2,8) 601 (4,2) 663 (2,8)

( )

95° centile

L'errore standard è riportato in parentesi. Dato che i risultati sono arrotondati al numero intero più vicino, alcuni totali 
potrebbero sembrare incongruenti.

5° centile 25° centile 50° centile 75° centile
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit B.1237
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Il piano di campionamento nello Studio IEA ICONA 
 

Il rigore nelle procedure di scelta del campione garantisce la riuscita e la scientificità delle 
grandi indagini valutative permettendo, soprattutto, la confrontabilità dei risultati tra i paesi 
che vi prendono parte. Nell’IEA ICONA, il piano di campionamento è stato disegnato e 
realizzato a livello internazionale a cura di Statistics Canada che ha utilizzato la stessa 
metodologia e gli stessi strumenti adottati in altre indagini IEA, in particolare nelle 
indagini sulla matematica e le scienze IEA TIMSS55. I paesi partecipanti hanno concordato 
e seguito con cura tutte le fasi del campionamento in stretta collaborazione con gli esperti 
di Statistics Canada, garantendo così una perfetta aderenza ai criteri di scelta delle scuole e 
delle classi e il risultato finale di un’affidabile confrontabilità dei dati tra tutti i paesi. 

Il piano di campionamento utilizzato è stato complesso ed ha previsto l’adozione di un 
campione probabilistico a due stadi con stratificazione delle unità primarie. In Italia, la 
popolazione è quella composta da tutti gli studenti di quarta elementare ed il primo stadio è 
consistito nel campionamento delle scuole considerate, come già detto, le unità primarie di 
campionamento. Il secondo stadio è consistito nella scelta casuale di una classe, definita 
come unità secondaria di campionamento, per ciascuna delle scuole campionate. 

La maggioranza dei paesi partecipanti ha estratto un campione di 150 scuole ciascuno ed 
una classe intera per ciascuna scuola, anche se alcuni paesi ne hanno campionate due, così 
che il campione internazionale è risultato di circa 150.000 studenti distribuiti nei 35 paesi 
partecipanti. Le scuole sono state sono state scelte con una probabilità proporzionale alla 
loro dimensione, mentre la scelta della classe all'interno della scuola è stata casuale. 

Le tabelle A3 ed A4 presentano i dati relativi alle dimensioni del campione per ciascuno 
dei paesi partecipanti. In particolare, la tabella A3 riporta il numero delle scuole del 
campione di partenza nella prima colonna, oltre al numero delle scuole di rimpiazzo (nella 
terza colonna) che hanno sostituito le scuole per varie ragioni non rispondenti. Per l’Italia, 
la quarta colonna permette di rilevare l’alto tasso di partecipazione delle scuole: dopo il 
rimpiazzo, il numero totale delle scuole che hanno partecipato (184) corrisponde 
esattamente al numero delle scuole comprese nel campione di partenza .  

È importante rilevare che il campione italiano che fa parte dello studio internazionale IEA 
PIRLS è lo stesso utilizzato nel SERIS, il Servizio di Rilevazione di Sistema, durante la 
rilevazione del 2001. In quell’occasione, furono utilizzati gli strumenti internazionali 
dell’IEA PILRS-ICONA per la rilevazione dei dati relativi alla scuola elementare, 
limitatamente alle competenze di lettura.  

 
 

                                                 
55 Vedi P. Foy, M. Joncas “PIRLS sampling design”, in M. Martin, I. Mullis, A. Kennedy (Eds) PIRLS 2001 
Technical Report. 
 



Popolazione 
rappresentata

Note sulla popolazione rappresentata
Esclusioni

a livello scuola

Esclusioni 
all'interno del 

campione
Esclusioni totali

Argentina 100%         3,7%        0,4%        4,1%        

Belize 100%         0,8%        0,0%        0,8%        

Bulgaria 100%         2,7%        0,0%        2,7%        

Canada (O,Q) 60%        Solo le province dell'Ontario e del Québec 3,1%        2,2%        5,4%        

Colombia 100%         3,2%        0,1%        3,3%        

Cipro 100%         0,0%        2,0%        2,0%        

Repubblica Ceca 100%         5,0%        0,0%        5,0%        

Inghilterra 100%         1,8%        3,9%        5,7%        

Francia 100%         5,1%        0,3%        5,3%        

Germania 100%         0,8%        1,0%        1,8%        

Grecia 100%         2,0%        5,3%        7,3%        

Hong Kong, SAR 100%         2,8%        0,0%        2,8%        

Ungheria 100%         2,1%        0,0%        2,1%        

Islanda 100%         1,8%        1,3%        3,1%        

Iran 100%         0,5%        0,0%        0,5%        

Israele 100%         16,5%        5,9%        22,4%        

Italia 100%         0,0%        2,9%        2,9%        

Kuwait 100%         0,0%        0,0%        0,0%        

Lettonia 100%         4,3%        0,3%        4,6%        

Lituania 90%        Solo gli studenti che parlano lituano 1,3%        2,5%        3,8%        

Macedonia 100%         3,8%        0,4%        4,2%        

Moldavia 100%         0,5%        0,0%        0,5%        

Marocco 100%         1,0%        0,0%        1,0%        

Paesi Bassi 100%         3,4%        0,3%        3,7%        

Nuova Zelanda 100%         1,6%        1,7%        3,2%        

Norvegia 100%         1,9%        0,8%        2,8%        

Romania 100%         2,6%        1,9%        4,5%        

Federazione di Russia 100%         2,8%        3,8%        6,6%        

Scozia 100%         3,8%        0,8%        4,7%        

Singapore 100%         1,3%        0,1%        1,4%        

Repubblica Slovacca 100%         1,4%        0,6%        2,0%        

Slovenia 100%         0,0%        0,3%        0,3%        

Svezia 100%         2,5%        2,5%        5,0%        

Turchia 100%         3,9%        0,0%        3,9%        

Stati Uniti 100%         0,6%        4,7%        5,3%        

Popolazione internazionale desiderata Popolazione nazionale desiderata

Paesi

Tabella A.2:  Paesi partecipanti: popolazione rappresentata
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit A.4239



Paesi

Numero
di scuole

nel campione
di partenza

Numero
di scuole

nel campione
di partenza
che hanno 

partecipato

Numero
di scuole

di rimpiazzo
che hanno 

partecipato

Numero totale
di scuole

che hanno 
partecipato

Argentina 150          133          5           138          

Belize 150          119          1           120          

Bulgaria 177          170          0           170          

Canada (O,Q) 387          359          13           372          

Colombia 150          119          28           147          

Cipro 150          148          2           150          

Repubblica Ceca 150          135          6           141          

Inghilterra 150          88          43           131          

Francia 150          140          5           145          

Germania 216          209          2           211          

Grecia 170          133          12           145          

Hong Kong, SAR 150          115          32           147          

Ungheria 220          216          0           216          

Islanda 140          133          0           133          

Iran 184          180          4           184          

Israele 150          144          3           147          

Italia 184          164          20           184          

Kuwait 150          133          2           135          

Lettonia 148          133          8           141          

Lituania 150          84          62           146          

Macedonia 150          145          1           146          

Moldavia 150          133          17           150          

Marocco 158          117          0           117          

Paesi Bassi 150          80          54           134          

Nuova Zelanda 156          144          12           156          

Norvegia 162          119          17           136          

Romania 150          144          0           144          

Federazione di Russia 206          205          1           206          

Scozia 150          113          5           118          

Singapore 196          196          0           196          

Repubblica Slovacca 150          130          20           150          

Slovenia 150          147          1           148          

Svezia 150          142          4           146          

Turchia 154          154          0           154          

Stati Uniti 200          125          49           174          

Tabella A.3:  Dimensione del campione delle scuole (pesato)

La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit A.5240



Paesi

Partecipazione 
degli studenti 

all'interno
delle scuole 
(percentuale 

pesata)

Numero
degli studenti 
campionati 
nelle scuole 
partecipanti

Numero
degli studenti 
ritirati dalle 
classi/scuole

Numero
degli

studenti 
esclusi

Numero
degli

studenti 
idonei

Numero
degli

studenti 
assenti

Numero
degli

studenti 
valutati

Argentina 91% 3769 132           13           3624 324           3300

Belize 94% 3137 32           0           3105 196           2909

Bulgaria 97% 3633 53           0           3580 120           3460

Canada (O,Q) 94% 9151 99           228           8824 571           8253

Colombia 96% 5582 225           5           5352 221           5131

Cipro 97% 3149 2           63           3084 83           3001

Repubblica Ceca 94% 3220 10           0           3210 188           3022

Inghilterra 94% 3528 46           122           3360 204           3156

Francia 97% 3673 20           11           3642 104           3538

Germania 88% 8997 27           58           8912 1186           7726

Grecia 97% 2718 0           151           2567 73           2494

Hong Kong, SAR 99% 5192 69           0           5123 73           5050

Ungheria 97% 4819 14           0           4805 139           4666

Islanda 87% 4320 29           58           4233 557           3676

Iran 98% 7703 104           0           7599 169           7430

Israele 96% 4400 33           214           4153 180           3973

Italia 98% 3703 15           103           3585 83           3502

Kuwait 91% 7874 0           0           7874 741           7133

Lettonia 93% 3266 8           11           3247 228           3019

Lituania 85% 3114 7           72           3035 468           2567

Macedonia 97% 3904 42           14           3848 137           3711

Moldavia 96% 3679 9           0           3670 137           3533

Marocco 93% 3452 35           0           3417 264           3153

Paesi Bassi 98% 4256 11           14           4231 119           4112

Nuova Zelanda 96% 2720 68           53           2599 111           2488

Norvegia 92% 3784 25           26           3733 274           3459

Romania 97% 3744 23           2           3719 94           3625

Federazione di Russia 97% 4281 24           42           4215 122           4093

Scozia 95% 2912 20           26           2866 149           2717

Singapore 98% 7162 46           4           7112 110           7002

Repubblica Slovacca 96% 4034 33           18           3983 176           3807

Slovenia 95% 3112 10           8           3094 142           2952

Svezia 93% 6678 38           145           6495 451           6044

Turchia 97% 5390 123           0           5267 142           5125

Stati Uniti 96% 4091 55           121           3915 152           3763

Tabella A.4:  Dimensione del campione degli studenti (non pesato)
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit A.6241



Prima del 
rimpiazzo

Dopo il 
rimpiazzo

Prima del 
rimpiazzo

Dopo il 
rimpiazzo

Argentina 89%        92%        91%        81%        84%        

Belize 80%        80%        94%        75%        75%        

Bulgaria 97%        97%        97%        93%        93%        

Canada (O,Q) 90%        97%        94%        85%        91%        

Colombia 80%        98%        96%        76%        94%        

Cipro 98%        100%        97%        95%        97%        

Repubblica Ceca 90%        95%        94%        85%        90%        

Inghilterra 57%        87%        94%        54%        82%        

Francia 93%        97%        97%        90%        94%        

Germania 98%        98%        88%        86%        86%        

Grecia 78%        85%        97%        76%        82%        

Hong Kong, SAR 73%        98%        99%        72%        97%        

Ungheria 98%        98%        97%        95%        95%        

Islanda 95%        95%        87%        82%        82%        

Iran 97%        100%        98%        95%        98%        

Israele 96%        98%        96%        92%        94%        

Italia 90%        100%        98%        88%        98%        

Kuwait 87%        89%        91%        80%        81%        

Lettonia 89%        96%        93%        83%        89%        

Lituania 56%        97%        85%        47%        83%        

Macedonia 97%        97%        97%        94%        94%        

Moldavia 84%        100%        96%        81%        96%        

Marocco 74%        74%        93%        69%        69%        

Paesi Bassi 53%        89%        98%        52%        87%        

Nuova Zelanda 94%        100%        96%        90%        96%        

Norvegia 82%        89%        92%        76%        82%        

Romania 96%        96%        97%        93%        93%        

Federazione di Russia 100%        100%        97%        97%        97%        

Scozia 76%        79%        95%        72%        74%        

Singapore 100%        100%        98%        98%        98%        

Repubblica Slovacca 88%        100%        96%        84%        96%        

Slovenia 98%        99%        95%        94%        94%        

Svezia 97%        99%        93%        90%        92%        

Turchia 100%        100%        97%        97%        97%        

Stati Uniti 61%        86%        96%        59%        83%        

Tabella A.5:  Tassi di partecipazione (pesati)

Paesi

Partecipazione
delle scuole

Partecipazione 
complessivaPartecipazione 

degli studenti
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La tabella è tratta da "PIRLS 2001 International Report", Exhibit A.7242



Questionario 

Studente

Questionario 

Famiglia

Questionario 

Insegnante

Questionario 

Scuola

Argentina 96            71            96            98            

Belize 95            67            87            89            

Bulgaria 100            96            98            99            

Canada (O,Q) 100            83            98            97            

Colombia 100            90            97            99            

Cipro 99            68            98            89            

Repubblica Ceca 100            89            100            99            

Inghilterra 100            55            94            96            

Francia 99            92            95            97            

Germania 100            89            96            95            

Grecia 100            88            95            94            

Hong Kong, SAR 98            95            97            97            

Ungheria 100            96            97            97            

Islanda 99            84            93            85            

Iran 100            98            100            100            

Israele 100            47            97            97            

Italia 100            97            100            100            

Kuwait 80            82            90            95            

Lettonia 100            96            100            100            

Lituania 100            98            99            99            

Macedonia 100            77            97            98            

Moldavia 99            99            99            100            

Marocco 98            0            91            95            

Paesi Bassi 99            66            88            88            

Nuova Zelanda 99            84            97            96            

Norvegia 99            91            99            100            

Romania 100            98            98            98            

Federazione di Russia 100            99            100            100            

Scozia 99            63            95            92            

Singapore 100            99            100            100            

Repubblica Slovacca 99            97            100            100            

Slovenia 100            98            99            98            

Svezia 98            92            95            98            

Turchia 99            99            100            100            

Stati Uniti 100            0            99            96            

Percentuale di studenti correlati ai dati disponibili

Tabella A.6:  Percentuale di studenti correlati ai dati disponibili dei
                       questionari dello studente, della famiglia, dell'insegnante
                       e della scuola

Paesi
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Il mondo della natura 1

La lepre e il terremoto
di Rosalind Kerven

C’era una volta una lepre molto ansiosa. “Dio mio,” borbottava tutto il
giorno, “povera me, povera me.”

      La sua preoccupazione più grande era che venisse un terremoto. “Se c’è un
terremoto,” si diceva, “che cosa ne sarà di me?”

Un bel mattino era particolarmente preoccupata, quando all’improvviso un
grosso frutto cadde giù da un albero vicino – BUM! – facendo tremare tutta la terra.

La lepre fece un balzo.
“Il terremoto!” gridò.
E così dicendo si mise a correre per i campi per avvisare le altre lepri.

“Il terremoto! Mettetevi in salvo!”
Tutte le lepri abbandonarono i campi e la seguirono come impazzite.
Attraversarono correndo pianure, foreste e fiumi fino ad arrivare alle colline, e

avvisavano le altre lepri mentre passavano.



Il mondo della natura2

“Il terremoto! Mettetevi in salvo!”
Tutte le lepri abbandonarono i fiumi e le pianure, le colline e le foreste e le

seguirono come impazzite.
Quando raggiunsero le montagne, erano in diecimila e facevano rimbombare i

pendii con rumore di tuono.
In breve tempo raggiunsero la cima più alta. La prima lepre si voltò indietro

per vedere se il terremoto si stesse avvicinando, ma tutto ciò che riuscì a vedere fu
un enorme branco di lepri in corsa.

Poi guardò davanti a sé, ma riuscì a vedere solo altre montagne e vallate e, in
lontananza, lo splendente mare blu.



Il mondo della natura 3

Mentre se ne stava lì ansimante, comparve un leone.
“Che succede?” chiese.
“Il terremoto, il terremoto!” farfugliarono tutte le lepri.
“Un terremoto?” chiese il leone. “Chi l’ha visto? Chi l’ha sentito?”
“Chiedilo a lei, chiedilo a lei!” gridarono tutte le lepri, additando la prima.
Il leone si voltò verso la lepre.
“Signore,” incominciò la lepre timidamente, “me ne stavo tranquillamente

seduta a casa quando ci fu un terribile fragore e il terreno tremò e capii che doveva
essere un terremoto, signore, così mi misi a correre il più in fretta possibile per
avvisare tutti gli altri di mettersi in salvo.”

Il leone guardò la lepre con i suoi profondi occhi saggi.
“Sorella, saresti così coraggiosa da mostrarmi dove è avvenuto questo terribile

disastro?”
La lepre non si sentiva affatto coraggiosa, ma pensò che poteva fidarsi del

leone.
Perciò, timidamente, lo condusse indietro lungo le montagne e le colline,

attraverso i fiumi, le pianure, le foreste e i campi, finché alla fine arrivarono di
nuovo a casa sua.

“È qui che ho sentito il fragore, signore.”
Il leone si guardò intorno – e subito si accorse del grosso frutto che era caduto

tanto fragorosamente dall’albero.



Il mondo della natura4

Lo prese in bocca, si arrampicò su una roccia e lo fece cadere per terra.
BUM!
La lepre sussultò. “Il terremoto! Presto – via – ci risiamo!”
Ma subito si rese conto che il leone stava ridendo. E poi vide il frutto rotolare

piano piano ai suoi piedi.
“Oh,” mormorò, “dopo tutto non è stato un terremoto, vero?”
“No,” disse il leone, “non è stato un terremoto e non c’era bisogno di aver

paura.”
“Come sono stata sciocca!”
Il leone sorrise gentilmente. “Non importa, sorellina. Tutti noi – e anch’io –

qualche volta abbiamo paura delle cose che non riusciamo a capire.”
Dopo di che tornò con passo felpato dalle diecimila lepri che stavano ancora

aspettando in cima alla montagna, per dir loro di tornare a casa perché tutto era
tranquillo.

Hare Heralds the Earthquake, da una favola indiana. © Rosalind Kerven. Pubblicata per la prima volta in Legends of the Animal World
(Cambridge University Press 1986).



Il mondo della natura 5

Stop

Fine della prima parte.

Ora passa al fascicolo con le
domande.





Il mondo della natura 7

Ogni anno uccelli bianchi e neri con il becco arancione visitano l’isola islandese
di Heimaey. Sono i pulcinella di mare, noti come “clown del mare” per i loro
becchi colorati e i loro goffi movimenti. I pulcinella di mare sono impacciati
quando si alzano in volo e quando atterrano perché hanno corpi robusti e ali
corte.

Halla vive sull’isola di Heimaey e scruta il
cielo ogni giorno. Mentre guarda dall’alto
di una scogliera a picco sul mare, scorge il

primo pulcinella di mare della stagione.
Mormora “Lundi”, che significa “pulcinella di

mare” in islandese.
In breve il cielo si popola di uccelli - pulcinella,

pulcinella di mare dappertutto. Tornano dopo aver
trascorso l’inverno in mare, tornano all’isola di
Halla e sulle vicine isole disabitate per deporre le
uova ed allevare i piccoli. Questi “clown del mare”
ritornano agli stessi covi anno dopo anno. È l’unico
momento in cui vengono a riva.

Le notti dei giovani
pulcinella di mare
di Bruce McMillan



Il mondo della natura8

Halla e i suoi amici si
arrampicano sulle scogliere per
guardare gli uccelli e vedono le
coppie che si danno colpetti sul becco.
Tutte queste coppie avranno presto
un uovo da accudire giù fra le
scogliere. Quando le uova si
schiuderanno, i genitori porteranno

ai piccoli un po’ di pesce per nutrirli. Ogni piccolo diventerà un giovane pulcinella di
mare. Le notti dei giovani pulcinella di mare arriveranno quando ogni giovane
pulcinella tenterà il suo primo volo. Anche se ci vogliono ancora delle settimane
prima che arrivino, Halla pensa a preparare delle scatole di cartone.

Per tutta l’estate i pulcinella di mare adulti pescano e si prendono cura dei
piccoli. In agosto, i fiori ricoprono i covi. Quando i fiori saranno al massimo dello
splendore, Halla saprà che l’attesa per le notti dei giovani pulcinella di mare è finita.

Adesso i piccoli nascosti sono diventati giovani pulcinella di mare. È arrivato il
momento per Halla e i suoi amici di tirar fuori le scatole e le torce per le notti dei
giovani pulcinella di mare. Da questa notte, per due settimane, i giovani pulcinella
se ne andranno per passare l’inverno in mare.

Nel buio della notte, i giovani pulcinella lasciano i covi per avventurarsi nel
loro primo volo. Giù dalle alte scogliere è un breve sbattere d’ali. La maggior parte
degli uccelli finisce in salvo, tra mille spruzzi, nel mare sottostante. Ma alcuni si
fanno confondere dalle luci del villaggio – forse pensano che siano raggi di luna che
si riflettono sull’acqua. Ogni notte centinaia di giovani pulcinella cadono
disordinatamente a terra nel villaggio. Incapaci di riprendere il volo dal suolo,
corrono qua e là cercando di nascondersi.

 Halla e i suoi amici passeranno ogni notte alla ricerca dei giovani pulcinella
bloccati a terra che non sono riusciti ad arrivare in mare. Ma anche i gatti e i cani
del villaggio andranno a caccia. Se non saranno loro a prenderli, i giovani pulcinella
di mare potrebbero essere travolti da
macchine o camion. I bambini devono essere i
primi a trovare gli uccelli smarriti. Verso le
dieci le strade di Heimaey sono piene di
bambini che vanno in giro.

Halla e i suoi amici fanno a gara per
salvare i giovani pulcinella di mare. Armati
di torce, girano per il villaggio, cercando nei
posti bui. Halla ne individua uno. Gli corre
dietro, lo afferra e lo mette in salvo nella
scatola.



Il mondo della natura 9

Per due settimane tutti i bambini di
Heimaey dormono fino a tardi la mattina per
poter stare su di notte e così salvano migliaia di
uccelli.

Ogni notte Halla e i suoi amici portano a
casa i giovani pulcinella di mare salvati. Il
giorno dopo, con i giovani pulcinella nelle
scatole, scendono in spiaggia.

È il momento di liberare i giovani
pulcinella di mare. Halla comincia a liberarne
uno. Lo tiene su in modo che si abitui a sbattere
le ali. Poi, tenendolo racchiuso fra le mani, lo fa
dondolare per aria, lanciandolo in acqua al di là dell’onda. Il giovane pulcinella di
mare sbatte le ali per un piccolo tratto prima di finire al sicuro nell’acqua.

Giorno dopo giorno i giovani pulcinella di Halla si allontanano nuotando,
finché per quell’anno finiscono le notti dei pulcinella di mare. E mentre guarda gli
ultimi giovani pulcinella partire con gli adulti per svernare in mare, Halla dice loro
addio fino alla primavera successiva. Augura loro buon viaggio mentre grida
“Addio, addio.”

Stop
Fine della seconda parte.
Ora passa al fascicolo con le
domande.

Brano tratto da Nights of the Pufflings di Bruce McMillan. © 1995, Bruce McMillan. Ristampato con l’autorizzazione di Houghton Mifflin
Company. Tutti i diritti riservati.
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Domande La lepre e il terremoto

3 Dopo che la lepre gridò “Il terremoto!” tutto avvenne velocemente.
Trova due parole nella storia che indicano tutto questo e copiale
qui sotto.

 1.

 2.

1.  Qual era la preoccupazione più grande della lepre?

Il leone.

Il grande fragore.

Il terremoto.

Un frutto che cadde per terra.

2. Che cosa fece tremare la terra?

Il terremoto.

Un frutto enorme.

Le lepri che scappavano.

Un albero che si abbatté sul terreno.

*

*

* Risposta esatta
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4. Il leone chiese alla lepre di accompagnarlo. Dove voleva che lo
portasse?

 5. Perché il leone fece cadere il frutto per terra?

Per far scappare la lepre.

Per aiutare la lepre a cogliere il frutto.

Per mostrare alla lepre quanto era successo.

Per far ridere la lepre.

6. Come si sentì la lepre dopo che il leone fece cadere a terra il frutto?

Arrabbiata.

Delusa.

Sciocca.

Preoccupata.

*

*

* Risposta esatta
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 8. Pensi che al leone fosse simpatica la lepre? Che cosa succede nella
storia che lo dimostra?

7. Alla fine della storia il leone cerca di togliere d’imbarazzo la lepre in
due modi. Trovali.

 1.

 2.
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9. Come cambiano i sentimenti della lepre nel corso della storia?

  All’inizio della storia la lepre si sentiva

        perché

Alla fine della storia la lepre si sentiva

        perché
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10. Conosci il carattere del leone e della lepre dalle cose che fanno nella
storia. Descrivi in che modo il leone e la lepre sono diversi l’uno
dall’altra. Descrivi anche che cosa ciascuno fa che dimostra questa
differenza.

Stop
Fine di questa parte del fascicolo.
Smetti di lavorare.

11. Qual è la morale della storia?

Fuggi dai problemi.

Controlla bene quello che succede prima di farti prendere dal
panico.

Non fidarti dei leoni, anche quando sembrano gentili.

Le lepri sono animali veloci.

* Risposta esatta

*
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Domande Le notti dei giovani pulcinella di mare

1. Perché i pulcinella di mare sono impacciati quando si alzano in volo
e quando atterrano?

Perché vivono in terre ghiacciate.

Perché non vengono quasi mai a riva.

Perché trascorrono il tempo sulle alte scogliere.

Perché hanno corpi robusti e ali corte.

2. Dove passano l’inverno i pulcinella di mare?

Nel profondo delle scogliere.

Sulla spiaggia.

In mare.

Sul ghiaccio.

3. Perché i pulcinella di mare vengono sull’isola?

Per essere salvati.

Per cercare cibo.

Per deporre le uova.

Per imparare a volare.

*

*

*

* Risposta esatta
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4. Come fa Halla a sapere che i giovani pulcinella di mare stanno per
prendere il volo?

I genitori portano del pesce ai giovani pulcinella di mare.

I fiori sono al massimo dello splendore.

I piccoli pulcinella sono nascosti.

L’estate è appena cominciata.

5. Che cosa succede nelle notti dei giovani pulcinella di mare?

Le coppie di pulcinella di mare si danno colpetti sul becco.

I giovani pulcinella di mare fanno il loro primo volo.

Le uova dei pulcinella di mare si schiudono.

I giovani pulcinella di mare vengono a riva.

6. Che cosa potrebbe fare la gente nel villaggio per evitare che i
giovani pulcinella di mare cadano lì a terra per sbaglio?

Spegnere le luci.

Preparare le scatole.

Tenere in casa i cani e i gatti.

Tenere le torce accese verso l’alto.

*

*

*

* Risposta esatta
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7. Spiega come Halla usa la torcia per salvare i giovani pulcinella di
mare.

8. Spiega come Halla usa le scatole di cartone per salvare i giovani
pulcinella di mare.

Le domande 7 e 8 ti chiedono di spiegare come fa Halla a salvare i
giovani pulcinella di mare.

9. Secondo l’articolo quale tra i seguenti è un possibile pericolo per i
giovani pulcinella di mare?

Annegare quando finiscono in mare.

Perdersi nei covi tra le rocce.

Non ricevere abbastanza pesce dai loro genitori.

Essere travolti dalle macchine o dai camion.*

* Risposta esatta
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 10. Perché è necessario che sia giorno quando i bambini liberano i
giovani pulcinella di mare? Usa le informazioni date nell’articolo
per spiegarlo.

12. Descrivi due diversi sentimenti che Halla potrebbe provare dopo
aver liberato i giovani pulcinella di mare. Spiega perché potrebbe
provare ciascuno di questi sentimenti.

  1.

  2.

11. Che cosa fanno i giovani pulcinella di mare quando Halla e i suoi
amici li liberano?

Camminano sulla spiaggia.

Volano dalle scogliere.

Si nascondono nel villaggio.

Nuotano nel mare.*

* Risposta esatta
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13. Ti piacerebbe andare con Halla e i suoi amici a salvare i giovani
pulcinella di mare? Utilizza quanto hai letto per spiegare il perché.
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LA LEPRE E IL TERREMOTO 

LA LEPRE, QUESITO 3 

3. Dopo che la lepre gridò “Il terremoto!” tutto avvenne velocemente. Trova due 
parole che indicano tutto questo e scrivile qui sotto. 

Scopo: Letterario 
Processo: Analizzare e valutare il contenuto, il linguaggio e gli elementi testuali 

2 – Comprensione totale 

Queste risposte dimostrano la comprensione totale del linguaggio specifico usato nel 
racconto per trasmettere la rapidità degli eventi. 

Conferma: 

La risposta fornisce due termini fra quelli elencati in fondo (cfr. il riquadro “Termini del 
racconto che mostrano il ritmo veloce degli eventi”).  

1 – Comprensione parziale 

Queste risposte dimostrano una comprensione parziale del linguaggio specifico usato nel 
racconto per trasmettere la rapidità degli eventi. 

Conferma: 

La risposta fornisce solo un termine fra quelli elencati in fondo. 

0 – Mancata comprensione 

Queste risposte non dimostrano alcuna comprensione del linguaggio specifico usato nel 
racconto per trasmettere la rapidità degli eventi. 

Conferma: 

La risposta non fornisce nessun termine, fra quelli elencati in fondo. 
 
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi 

Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste 
vanno incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli 
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso 
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino. 
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3. Dopo che la lepre gridò “Il terremoto!” tutto avvenne velocemente. Trova due 
parole che indicano tutto questo e scrivile qui sotto. (CONTINUA) 

 

Termini del racconto che mostrano il ritmo veloce degli eventi 

Nota per i valutatori: Può essere accettata la risposta nella quale gli studenti copiano 
l’intera frase contenente la parola da indicare. Possono essere presenti piccoli errori di 
trascrizione, che però non alterano il significato del termine o dei termini. (Si noti che la 
domanda fa riferimento alla prima volta in cui la lepre grida “il terremoto” all’inizio del 
racconto. Pertanto, termini come “presto” e “subito” che appaiono alla fine del racconto 
non sono accettabili). 

- Correre 

- Mettetevi in salvo 

- Come impazzite 

- Rimbombare 

- In breve tempo 

- In corsa 

- Ansimante 

- Farfugliarono 

 
 

Codice in assenza di risposta 

9 In bianco. 

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati ai quesiti vedi "Modelli di riferimento" alla pagina 
seguente. 
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MODELLI DI RIFERIMENTO 

 
 

3. 
 
Dopo che la lepre gridò “Il terremoto!” tutto avvenne velocemente. Trova due 
parole che indicano tutto questo e scrivile qui sotto. 

 
A 1. correre  

2. in corsa 2 
B 1. La lepre si mise a correre per i campi. 

2. Tutte le lepri abbandonarono i campi e la seguirono come impazzite. 2 
C 1. Lepre si mise a correre per i campi per avvisare le altre lepri. 

2. Le lepri la seguirono come impazzite. 2 
D 1. Correre 

2. Seguirono come impazzite. 2 
E 1. Attraversarono correndo 

2. in corsa 2 
F 1. rimbombare 

2. pianure 1 
G 1. Si mise a correre 

2. Correndo  1 
H 1. correre 

2. le altre lepri 1 
I 1. Si mise a correre per i campi e avvisò le altre lepri. 

2. Attraversarono correndo pianure foreste e fiumi fino ad arrivare alle colline 
e avvisavano le altre lepri. 1 

J 1. Un grosso frutto cadde giù da un albero vicino. 
2. L’enorme frutto fece a terra Bum! 0 

K 1. Tutte le lepri abbandonarono 
2. Il terreno tremò. 0 

L 1. Lepri 
2. Albero  0 
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LA LEPRE, QUESITO 4 

4. Il leone chiese alla lepre di accompagnarlo. Dove voleva che lo portasse? 

Scopo: Letterario 
Processo: Individuare e ricavare informazioni e concetti espressi in maniera esplicita  

1 – Risposta accettabile 

Queste risposte identificano il luogo espresso esplicitamente, in cui il leone voleva essere 
condotto dalla lepre. 

Conferma: 

La risposta può affermare che il leone voleva che la lepre lo conducesse dove si era 
verificato il terribile disastro (terremoto), come dichiarato esplicitamente nel testo. 

Esempi: 

- Dove c’era stato un terribile disastro. 

- Voleva che la lepre lo accompagnasse dove era iniziato il terremoto. 

Oppure, la risposta può indicare che il leone voleva che la lepre gli mostrasse il luogo in 
cui per la prima volta aveva creduto di sentire un terremoto, riconoscendo che non si 
trattava di un terremoto. 

Esempi: 

- Dove si trovava la lepre quando ha pensato che ci fosse un terremoto. 

- Dove è caduto il frutto. 

Oppure, la risposta afferma che il leone voleva che la lepre lo conducesse a casa sua, che 
era il luogo dove la lepre aveva sentito il terribile fragore. 

Esempio: 

- A casa della lepre. 

0 – Risposta inaccettabile 

Queste risposte non identificano il luogo espresso esplicitamente, in cui il leone voleva 
essere condotto dalla lepre. 

Conferma: 

La risposta non indica che il leone voleva vedere dove si era verificato il terremoto o 
dove la lepre per la prima volta aveva creduto di sentire un terremoto. Può fornire solo 
informazioni inesatte o non pertinenti. 

Esempi: 

- Voleva andare presso il fiume. 

- In cima alla montagna. 

 

Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi 

Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste 
vanno incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli 
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso 
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino. 
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4. Il leone chiese alla lepre di accompagnarlo. Dove voleva che lo portasse? 
(CONTINUA) 

 

Codice in assenza di risposta 

9 In bianco. 

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati ai quesiti vedi "Modelli di riferimento" qui di 
seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLI DI RIFERIMENTO 

 
 

4. 
 
Il leone chiese alla lepre di accompagnarlo. Dove voleva che lo portasse? 

 
A Al terribile disastro. 1 
B Il leone chiese alla lepre di accompagnarlo dove è avvenuto il disastro. 1 
C Nel punto dove era cominciato il terremoto. 1 
D Nel luogo dove ci fu il “terremoto”. 1 
E Dove ha sentito il fragore. 1 
F Il leone chiese alla lepre di accompagnarlo dove è caduto il frutto. 1 
G All’albero del frutto. 1 
H Indietro a casa della lepre. 1 
I Il leone chiese alla lepre di accompagnarlo lungo le montagne e le colline, 

attraverso i fiumi, le foreste e i campi. 0 
J Accompagnò il leone indietro giù per le montagne. 0 
K Alla foresta. 0 



Fascicolo 4, 8 e 12  La lepre – Quesito 7 

 280 

LA LEPRE, QUESITO 7 

7. Alla fine della storia il leone cerca di togliere d’imbarazzo la lepre in due modi. 
Trovali. 

Scopo: Letterario 
Processo: Fare inferenze semplici 

2 – Comprensione totale 

Queste risposte dimostrano una comprensione totale identificando le due informazioni nel 
racconto da cui è possibile dedurre l’interesse del leone per la lepre. 

Conferma: 

La risposta descrive due modi, fra quelli elencati in fondo (cfr. il riquadro “Modi in cui il 
leone cerca di togliere d’imbarazzo la lepre”).  

1 – Comprensione parziale 

Queste risposte dimostrano una comprensione parziale identificando una sola 
informazione nel racconto da cui è possibile dedurre l’interesse del leone per la lepre. 

Conferma: 

La risposta descrive solo un modo, fra quelli elencati in fondo. 

0 – Mancata comprensione 

Queste risposte non dimostrano alcuna comprensione dell’interesse del leone per la lepre. 

Conferma: 

La risposta non descrive nessun modo, fra quelli elencati in fondo. Può contenere solo 
una descrizione vaga o tautologica del modo in cui il leone si è comportato con la lepre. 

Esempi: 

- È stato gentile con la lepre. 

- Disse alla lepre di sentirsi meglio. 

 

Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi 

Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste 
vanno incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli 
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso 
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino. 
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7. Alla fine della storia il leone cerca di togliere d’imbarazzo la lepre in due modi. 
Trovali. (CONTINUA) 

 

Modi in cui il leone cerca di togliere d’imbarazzo la lepre 

Nota per i valutatori: Gli studenti possono fornire una parafrasi logica di queste idee 
basata chiaramente sulle sue azioni specifiche. È soddisfacente qualsiasi combinazione di 
due idee basate sull’elenco seguente. 

- Il leone sorride alla lepre. 

- Dice alla lepre di non preoccuparsi – “non importa”. 

- Dice alla lepre che qualche volta anche lui ha paura. 

- Le mostra che cosa ha provocato il “terremoto”. 

- Le dice di non aver paura. 

- La chiama “sorellina”. 

- Cerca di non farla sentire sciocca. 

- Ride. [Questa azione del leone può essere interpretata come un tentativo di 
mettere la lepre a suo agio]. 

- Il leone era calmo. [Questa è una generalizzazione accettabile delle azioni del 
leone]. 

 
 

Codice in assenza di risposta 

9 In bianco. 

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati ai quesiti vedi "Modelli di riferimento" alla pagina 
seguente. 
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MODELLI DI RIFERIMENTO 

 
 

7. 
 
Alla fine della storia il leone cerca di togliere d’imbarazzo la lepre in due modi. 
Trovali. 
 

A 1. Ha detto che tutti fanno errori. 
2. L’ha anche chiamata sorellina. 2 

B 1. Ha riso. 
2. Il leone ha detto che ha paura delle cose che non riesce a capire. 2 

C 1. Che tutti sono sciocchi qualche volta. 
2. Ha sorriso alla lepre. 2 

D 1. Le ha mostrato che cosa è successo. 
2. La tranquillizzata. 2 

E 1. Il leone ha fatto cadere di nuovo il frutto per far capire alla lepre che non 
era un terremoto. 

2. Il leone ha detto che aveva il terrore delle cose che gli altri non riescono a 
capire. 2 

F 1. Ha detto “Non importa, sorellina. Tutti noi – e anch’io – qualche volta 
abbiamo paura delle cose che non riusciamo a capire. 

2. Sorrise gentilmente. 2 
G 1. Anche io qualche volta ho paura 1 
H 1. Il leone cerca di togliere di imbarazzo la lepre facendo cadere il frutto e 

mostrandole che cosa era successo. 1 
I 1. Ha cercato di far ridere la lepre. 

2. e ha cercato di divertirsi tanto. 1 
J 1. Dicendo tutto alla lepre. 

2. Dicendo la verità. 0 
K 1. Il leone ha dato il frutto alla lepre. 

2. di impedire gli animali feroci di mangiare la lepre. 0 
L 1. Preoccupazione per la storia 

2. Spavento per la storia 0 
M 1. Il leone la fatta sentire sciocca. 

2. e spaventata 0 
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LA LEPRE, QUESITO 8 

8. Pensi che al leone fosse simpatica la lepre? Che cosa succede nella storia che lo 
dimostra? 

Scopo: Letterario 
Processo: Interpretare e integrare informazioni e concetti 

1 – Risposta accettabile 

Queste risposte identificano le informazioni presenti nella storia che consentono di 
suffragare un’interpretazione dei sentimenti del leone nei confronti della lepre. 

Conferma: 

La risposta fornisce un’opinione sui sentimenti del leone nei confronti della lepre. 
(L’opinione Sì o No possono essere implicite). L’opinione è suffragata da una 
descrizione appropriata di un evento o di un concetto specifico del racconto, o da una 
generalizzazione appropriata basata sugli eventi della storia, che dimostrano i sentimenti 
del leone. 

Esempi: 

- Sì. Ha mostrato alla lepre che in realtà non si era trattato di un terremoto. 

- Credo che pensi che la lepre sia sciocca perché pensava che fosse un 
terremoto. 

- Sì, alla fine della storia è stato molto gentile con la lepre. 

0 – Risposta inaccettabile 

Queste risposte non identificano le informazioni presenti nella storia, che consentono di 
suffragare un’interpretazione dei sentimenti del leone nei confronti della lepre. 

Conferma: 

La risposta può fornire o meno un’opinione sui sentimenti del leone nei confronti della 
lepre. Non viene fornita alcuna spiegazione basata sul testo a sostegno di un’opinione. 
Oppure, un’opinione può essere suffragata da informazioni non attinenti o inesatte. 

Esempi: 

- Non credo. Sono due animali diversi. 

- Sì. Perché è scappato con la lepre. 
 
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi 

Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste 
vanno incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli 
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso 
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino. 
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8. Pensi che al leone fosse simpatica la lepre? Che cosa succede nella storia che lo 
dimostra? (CONTINUA) 

 

Codice in assenza di risposta 

9 In bianco. 

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati ai quesiti vedi "Modelli di riferimento" qui di 
seguito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLI DI RIFERIMENTO 

 
 

8. 
 
Pensi che al leone fosse simpatica la lepre? Che cosa succede nella storia che lo 
dimostra? 
 

A Sì, perché ha aiutato la lepre a capire che cosa era successo. 1 
B Penso che al leone fosse simpatica la lepre perché il leone ha detto che anche 

lui aveva paura e gli ha detto di non preoccuparsi. 1 
C Penso che al leone fosse simpatica la lepre perché ha chiamato la lepre 

sorellina e non ha sgridato o strillato alla lepre. 1 
D Penso che le fosse simpatica perché ha cercato di rallegrarla.  1 
E Si. Il leone ha cercato di spiegare che non era un terremoto. 1 
F Si. Il leone ha cercato di togliere d’imbarazzo la lepre. 1 
G Al leone è simpatica la lepre perché è stato gentile con lei. 1 
H No, non c’era nessun terremoto. 0 
I Il leone ha detto alla lepre che non era un terremoto. 0 
J Penso che al leone fosse simpatica la lepre. 0 
K No al leone non era simpatica la lepre. 0 
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LA LEPRE, QUESITO 9 

9. Come cambiano i sentimenti della lepre nel corso della storia? 
All’inizio della storia la lepre si sentiva __________ 
perché __________ 
Alla fine della storia la lepre si sentiva __________ 
perché __________ 

Scopo: Letterario 
Processo: Interpretare e integrare informazioni e concetti 

2 – Comprensione totale 

Queste risposte dimostrano una piena comprensione: integrando le informazioni delle 
varie parti del testo interpretano in che modo i sentimenti della lepre sono cambiati nel 
corso della storia. 

Conferma: 

La risposta indica un sentimento appropriato e fornisce una spiegazione sia per la parte 
iniziale sia per la parte finale della storia, come descritto in fondo (cfr. il riquadro 
“Sentimenti appropriati ed esempi di spiegazioni”).  

1 – Comprensione parziale 

Queste risposte dimostrano una comprensione parziale, poiché interpretano i sentimenti 
della lepre solo in una parte del racconto. 

Conferma: 

La risposta indica un sentimento appropriato e fornisce una spiegazione o per la parte 
iniziale o per la parte finale della storia (ma non per entrambe), come descritto in fondo. 
Può essere indicato un sentimento appropriato per l’altra parte della storia, ma non viene 
fornita alcuna spiegazione. 

0 – Mancata comprensione 

Queste risposte non dimostrano alcuna comprensione dei sentimenti della lepre. 

Conferma: 

La risposta non indica un sentimento appropriato né fornisce una spiegazione per la parte 
iniziale o finale della storia, come descritto in fondo. Può essere indicato un sentimento 
appropriato per una delle due parti della storia, ma non viene fornita alcuna spiegazione. 
Può essere inclusa solo una spiegazione vaga o imprecisa. 
 
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi 

Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste 
vanno incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli 
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso 
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino. 
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9. Come cambiano i sentimenti della lepre nel corso della storia? 
All’inizio della storia la lepre si sentiva __________ 
perché __________ 
Alla fine della storia la lepre si sentiva __________ 
perché __________   (CONTINUA) 

 

Sentimenti appropriati ed esempi di spiegazioni 

Nota per i valutatori: Per descrivere i sentimenti della lepre gli studenti possono usare 
termini vaghi o generici. Se la spiegazione chiarisce il sentimento descritto, oltre a fornire 
un riscontro testuale del sentimento, è possibile accettare sia la descrizione del 
sentimento sia la spiegazione. 

Inizio della storia: 

Le risposte possono descrivere i sentimenti 
della lepre come: impaurita, preoccupata o 
ansiosa.  

Esempi di spiegazioni: 

- Perché pensava che ci sarebbe 
stato un terremoto. 

- Perché aveva sentito un 
terremoto. 

- Perché non sapeva che cosa le 
sarebbe successo. 

 

Fine della storia: 

Le risposte possono descrivere i sentimenti 
della lepre come: sentirsi sollevata o 
sciocca.  

Esempi di spiegazioni: 

- Perché aveva scoperto che in 
realtà non si trattava di un 
terremoto. 

- Perché il leone l’ha fatta sentire 
fuori pericolo. 

- Perché aveva sollevato un tale 
trambusto per niente. 

 
 

Codice in assenza di risposta 

9 In bianco. 

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati ai quesiti vedi "Modelli di riferimento" alla pagina 
seguente. 
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MODELLI DI RIFERIMENTO 

 
 

9. 
 
Come cambiano i sentimenti della lepre nel corso della storia? 
 

A All’inizio della storia la lepre si sentiva preoccupata 
perché pensava che se c’era un terremoto sarebbe morta. 
Alla fine della storia la lepre si sentiva calma 
perché il leone le aveva mostrato che cosa era successo. 2 

B All’inizio della storia la lepre si sentiva molto spaventata che qualcosa di 
terribile stava succedendo 
perché non riusciva proprio a capire 
Alla fine della storia la lepre si sentiva un po’ più coraggiosa 
perché il leone l’ha aiutata a capire. 2 

C All’inizio della storia la lepre si sentiva All’inizio della storia la lepre era 
terrorizzata 
perché aveva sentito il fragore del frutto e credeva fosse un terremoto 
Alla fine della storia la lepre si sentiva Alla fine della storia la lepre si sentì 
stupida 
perché aveva fatto correre via tutte le lepri per niente. 2 

D All’inizio della storia la lepre si sentiva terrorizzata dai terremoti 
perché non sapeva cosa le sarebbe successo. 
Alla fine della storia la lepre si sentiva sciocca 
perché scoprì che era stato solo un frutto. 2 

E All’inizio della storia la lepre si sentiva terrorizzata preoccupata non sapeva 
cosa stava succedendo 
perché pensava che aveva sentito un terremoto 
Alla fine della storia la lepre si sentiva meglio 
perché sa che non era un terremoto 2 

F All’inizio della storia la lepre si sentiva preoccupata per il terremoto. 
Alla fine della storia la lepre si sentiva felice. 1 

G All’inizio della storia la lepre si sentiva preoccupata 
perché pensava che un terremoto sarebbe potuto arrivare. 
Alla fine della storia la lepre si sentiva stupida 
perché il leone l’aveva ingannato. 1 

H All’inizio della storia la lepre si sentiva preoccupata 
perché sentiva che un terremoto stava arrivando. 
Alla fine della storia la lepre si sentiva felice 1 

I All’inizio della storia la lepre si sentiva preoccupata 
perché il frutto era caduto dall’albero. 
Alla fine della storia la lepre si sentiva sciocca 
perché era stato solo un frutto che cadeva. 1 

J All’inizio della storia la lepre si sentiva gridò a tutte le lepri. 
Alla fine della storia la lepre si sentiva mormorò. 
perché non c’era nessun fragore. 0 

K All’inizio della storia la lepre si sentiva preoccupata. 
Alla fine della storia la lepre si sentiva felice. 0 
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LA LEPRE, QUESITO 10 

10. Conosci il carattere del leone e della lepre dalle cose che fanno nella storia. 
Descrivi in che modo il leone e la lepre sono diversi l’uno dall’altra. Descrivi 
anche che cosa ciascuno fa che dimostra questa differenza. 

 

Scopo: Letterario 
Processo: Interpretare e integrare informazioni e concetti 

3 – Comprensione piena 

Queste risposte dimostrano una piena comprensione della differenza tra i due personaggi. 

Conferma: 

La risposta dimostra la comprensione della differenza tra il leone e la lepre, descrivendo 
un tratto distintivo del carattere e fornendo un’azione specifica di ciascun personaggio 
per suffragare quel tratto. 

Esempi: 

- La lepre non si ferma a pensare. Semplicemente scappa non appena sente il 
fragore, senza andare a vedere che cosa è. Il leone è riflessivo. Ha fatto 
ritornare la lepre indietro per vedere che cosa ha causato il rumore. 

- La lepre è sempre spaventata. Saltava ogni volta che c’era un rumore. Il 
leone non aveva paura. Andò a vedere se veramente era un terremoto. 

OPPURE, la risposta fornisce una generalizzazione della differenza di base, suffragata da 
specifiche azioni. 

Esempio: 

- Loro fanno cose diverse quando c’è un pericolo. La lepre è scappata quando 
ha sentito il rumore. Il leone ha voluto vedere che cosa ha causato il rumore. 
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10. Conosci il carattere del leone e della lepre dalle cose che fanno nella storia. 
Descrivi in che modo il leone e la lepre sono diversi l’uno dall’altra. Descrivi 
anche che cosa ciascuno fa che dimostra questa differenza. (CONTINUA) 

 
 

2 – Comprensione soddisfacente 

Queste risposte dimostrano una comprensione soddisfacente dei due personaggi. 

Conferma: 

La risposta fornisce una descrizione della differenza tra il leone e la lepre, ma fornisce un 
evento della storia per suffragare la descrizione di uno solo o di nessuno dei personaggi. 

Esempi: 

- Il leone è coraggioso e la lepre è agitata. Il leone è tornato indietro a vedere 
il “terremoto”. 

- La lepre aveva sempre paura che potesse esserci un terremoto. Il leone fu 
molto comprensivo e saggio. 

- Il leone non ha paura dei terremoti. Quando il leone lascia cadere il frutto 
non è spaventato come la lepre: è tranquillo. 

- La lepre e il leone sono diversi perché il leone è coraggioso e forte e la lepre 
è spaventata e timida. 

- La lepre è terrorizzata dai terremoti e il leone non lo è. 

- Penso che sono diversi perché la lepre era sempre preoccupata e il leone 
verificava sempre i fatti prima di agire. 

OPPURE, la risposta fornisce un’azione specifica e distintiva compiuta da ciascun 
personaggio, ma non fornisce alcuna descrizione o generalizzazione di entrambi i 
personaggi. 

Esempio: 

- La lepre è diversa dal leone perché la lepre preannuncia l’arrivo di un 
terremoto e il leone la convince che non è un terremoto. 

1 – Comprensione minima 

Queste risposte dimostrano una comprensione limitata dei personaggi. 

Conferma: 

La risposta descrive le azioni o fornisce una generalizzazione di un tratto del carattere di 
uno solo dei personaggi. 

Esempi: 

- La lepre scappò perché pensava che ci fosse un terremoto.  

- Il leone andò a vedere dove era accaduto il terremoto. 

- La lepre si comporta da spaventata. 

- Il leone è sveglio.  
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10. Conosci il carattere del leone e della lepre dalle cose che fanno nella storia. 
Descrivi in che modo il leone e la lepre sono diversi l’uno dall’altra. Descrivi 
anche che cosa ciascuno fa che dimostra questa differenza. (CONTINUA) 

 

0 – Comprensione insufficiente 

Queste risposte dimostrano una comprensione insufficiente dei personaggi. 

Conferma: 

La risposta può fornire una descrizione fisica o imprecisa di almeno uno dei personaggi, 
oppure fornisce un evento o eventi imprecisi o irrilevanti della storia. 

Esempi: 

- Il leone è più grosso della lepre. 

- La lepre è coraggiosa. 
 
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi 

Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste 
vanno incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli 
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso 
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino. 

 

Codice in assenza di risposta 

9 In bianco. 

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati ai quesiti vedi "Modelli di riferimento" alla pagina 
seguente. 
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MODELLI DI RIFERIMENTO 

 
 

10. 
 
Conosci il carattere del leone e della lepre dalle cose che fanno nella storia. 
Descrivi in che modo il leone e la lepre sono diversi l’uno dall’altra. Descrivi 
anche che cosa ciascuno fa che dimostra questa differenza. 
 

A Il leone non sembra spaventato. Penso questo perché voleva andare al 
terremoto. Penso che la lepre è spaventata perché è scappata quando è caduto il 
frutto. 3 

B La lepre si spaventa sempre di tutto e il leone è stato abbastanza coraggioso da 
tornare verso il frastuono, e da immaginarsi di che cosa si trattava veramente. 
La lepre ha sempre paura perché, non appena sente un rumore, pensa e un 
terremoto. 3 

C Il leone e la lepre sono diversi perché il leone era coraggioso e sapeva che 
qualcosa aveva causato il terremoto. La lepre è tutta spaventata perché pensava 
che c’era un terremoto e non si fermò per vedere che cosa stava succedendo. 3 

D La lepre è davvero paurosa e sciocca e il leone è intelligente non ha paura di 
niente. Il leone le ha mostrato che c’era il terremoto. La lepre era scappata dal 
falso terremoto.. 3 

E Penso che la lepre è diversa dal leone perché lei ha paura dei terremoti e il 
leone no. Lo mostra facendo ridere il leone quando la lepre era spaventata. 2 

F Il leone e la lepre sono diversi l’uno dall’altra perché il leone è calmo e saggio 
e la lepre è veloce, paurosa, timida, quando la lepre salta dopo che il leone ha 
lasciato cadere il grosso frutto. 2 

G Sono diversi perché il leone è più coraggioso e la lepre si spaventa facilmente. 
Lo mostra perché il leone voleva tornare verso il luogo che era successo il 
terremoto. 2 

H Il leone e la lepre sono diversi l’uno dall’altra perché la lepre è timida, riservata 
e paurosa e il leone è coraggioso e allegro. 2 

I Sono diversi l’uno dall’altra perché il leone non se ne scappa via a dire alla 
gente di mettersi in salvo. Invece la lepre si spaventa e dice a tutti di fuggire 
per mettersi in salvo, anche se a volte non si tratta di un gran pericolo. 2 

J Il leone è diverso perché è coraggioso. La lepre è diversa perché è una 
codarda.. 2 

K Il leone è diverso perché non è spaventato dai terremoti.  1 
L Alla lepre piace riposare e divertirsi e al leone piace vedere qual è il problema. 1 
M Penso che il leone era diverso dalla lepre perché il leone voleva tornare dove 

c’era stato il falso terremoto. 1 
N Il leone e la lepre sono diversi l’uno dall’altra perché il leone è della famiglia 

dei felini e non si è spaventato un gran che. 1 
O Era diverso perché il leone cia orecchie piccole e la lepre ce la grosse 0 
P La lepre è diversa dal leone perché non sono li stessi. Il leone è un gatto e la 

lepre è un coniglio 0 
Q La lepre salta ma il leone no. Il leone rugisse ma la lepre no. 0 
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LE NOTTI DEI GIOVANI PULCINELLA DI MARE 

PULCINELLA DI MARE, QUESITO 7 

7. Spiega come Halla usa la torcia per salvare i giovani pulcinella di mare. 

Scopo: Informativo 
Processo: Interpretare e integrare informazioni e concetti 

2 – Comprensione totale 

Queste risposte dimostrano una comprensione totale: integrando le informazioni 
specifiche presenti nel testo, spiegano pienamente in che modo Halla usa la torcia. 

Conferma: 

La risposta fornisce una spiegazione appropriata del modo in cui Halla usa la torcia. La 
spiegazione contiene un riferimento esplicito al salvataggio dei pulcinella di mare, come 
descritto nel testo. Affinché possa essere considerata una spiegazione completa, deve 
indicare che la torcia facilita il ritrovamento dei pulcinella di mare di notte o consente di 
individuare quelli che sono nascosti. 

 Esempi: 

- Aiuta Halla a trovare i pulcinella di mare di notte. 

- Usa la torcia per vedere dove si sono nascosti i pulcinella di mare. 

1 – Comprensione parziale 

Queste risposte dimostrano una comprensione parziale: identificando le informazioni 
generali presenti nel testo, spiegano in che modo Halla usa la torcia. 

Conferma: 

La risposta fornisce una spiegazione appropriata, ma generale, del modo in cui Halla usa 
la torcia. La spiegazione non è in contrasto con il testo e può citare il fatto che Halla 
cerca o trova i giovani pulcinella di mare. Tuttavia, non contiene un riferimento esplicito 
al ritrovamento dei pulcinella di mare di notte o alla possibilità di individuare quelli che 
sono nascosti. 

 Esempi: 

- Le permette di girare per il villaggio. 

- La usa perché è notte. 

- Per trovare i giovani pulcinella di mare. 

- Per andare in giro nel villaggio per cercare nei posti bui. 
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7. Spiega come Halla usa la torcia per salvare i giovani pulcinella di mare. 
(CONTINUA) 

 
 

0 – Mancata comprensione 

Queste risposte non dimostrano alcuna comprensione del modo in cui Halla usa la torcia. 

Conferma: 

La risposta non fornisce una spiegazione appropriata del modo in cui Halla usa la torcia. 
Può fornire solo una spiegazione imprecisa o non attinente al testo. La risposta può 
semplicemente ripetere l’informazione contenuta nella domanda. 

 Esempi: 

- La usa per andare in campeggio. 

- La tiene in mano. 

- La usa per salvare i giovani pulcinella di mare. 
 

Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi 

Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste 
vanno incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli 
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso 
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino. 
 

Codice in assenza di risposta 

9 In bianco. 

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati ai quesiti vedi "Modelli di riferimento" alla pagina 
seguente. 
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MODELLI DI RIFERIMENTO 

 
 

7. 
 
Spiega come Halla usa la torcia per salvare i giovani pulcinella di mare. 
 

A Usa la torcia accendendola nei posti bui per cercare i pulcinella di mare. 2 
B Il modo che usa la torcia è che la usa per illuminare i posti bui dove i 

pulcinella si nasconderebbero per scovarli 2 
C Usa la torcia per cercare i pulcinella che si fanno confondere dalla luce che 

erano finiti nei posti bui 2 
D Usa la torcia cercando nei posti bui e lei riesce a vedere i pulcinella di mare. 2 
E Per illuminare il villaggio per i pulcinella e illuminare i posti bui dove si 

possono nascondere 2 
F Usa la torcia per cercare i pulcinella nei posti bui. 2 
G Usa la torcia per cercare i pulcinella confusi. 1 
H Usa la torcia per trovare i pulcinella così possono salvarli. 1 
I Vagano per il villaggio, cercando i posti bui. 1 
J Usa la torcia per cercare i pulcinella e scaldarli. 1 
K Usa la torcia per vedere quando arrivano 1 
L Usa la torcia per trovarli e avvicinarsi a loro. 1 
M Usa la torcia per luce 0 
N Usa la torcia con attenzione 0 
O Per spaventarli e farli scappare 0 
P E così fa luce in cielo. 0 
Q Usa la torcia con le mani, come una luce e li attrae 0 
R Usa per salvare i giovani pulcinella di mare 0 
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PULCINELLA DI MARE, QUESITO 8  

8. Spiega come Halla usa le scatole di cartone per salvare i giovani pulcinella di 
mare. 

Scopo: Informativo 
Processo: Interpretare e integrare informazioni e concetti 

2 – Comprensione totale 

Queste risposte dimostrano una comprensione totale: integrando le informazioni 
specifiche presenti nel testo, spiegano pienamente in che modo Halla usa le scatole di 
cartone. 

Conferma: 

La risposta fornisce una spiegazione appropriata del modo in cui Halla usa le scatole di 
cartone. La spiegazione contiene un riferimento esplicito al salvataggio dei pulcinella di 
mare, come descritto nel testo. Affinché possa essere considerata una spiegazione 
completa, deve indicare che le scatole di cartone consentono di tenere i pulcinella di mare 
al sicuro o di trasportarli. 

 Esempi: 

- Mette i pulcinella di mare nelle scatole per tenerli al sicuro. 

- Le usa per trasportare i pulcinella di mare alla spiaggia. 

- Le usa per trasportare i giovani pulcinella di mare fino a casa per la notte. 

- Per metterli in salvo nella scatola. 

1 – Comprensione parziale 

Queste risposte dimostrano una comprensione parziale: identificando le informazioni 
generali presenti nel testo, spiegano in che modo Halla usa le scatole di cartone. 

Conferma: 

La risposta fornisce una spiegazione appropriata, ma generale, del modo in cui Halla usa 
le scatole di cartone. La spiegazione non è in contrasto con il testo. Tuttavia, non contiene 
un riferimento esplicito al fatto di tenere i pulcinella di mare al sicuro o di trasportarli. 

 Esempi: 

- Ci mette i pulcinella di mare. 

- È dove tiene i pulcinella di mare. 

- Per prendere i giovani pulcinella di mare. (NOTA: questo è un modo 
impreciso di dire “tenere al sicuro”). 
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8. Spiega come Halla usa le scatole di cartone per salvare i giovani pulcinella di 
mare. (CONTINUA) 

 

0 – Mancata comprensione 

Queste risposte non dimostrano alcuna comprensione del modo in cui Halla usa le scatole 
di cartone. 

Conferma: 

La risposta non fornisce una spiegazione appropriata del modo in cui Halla usa le scatole 
di cartone. Può contenere solo una spiegazione imprecisa o non attinente al testo. La 
risposta può semplicemente ripetere l’informazione contenuta nella domanda. 

 Esempi: 

- Li tiene nascosti agli amici nella scatola. 

- Usa le scatole per trasportare le cose. 

- Usa le scatole per salvare i giovani pulcinella di mare. 
 

Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi 

Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste 
vanno incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli 
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso 
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino. 
 
 
 

Codice in assenza di risposta 

9 In bianco. 

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati ai quesiti vedi "Modelli di riferimento" alla pagina 
seguente. 
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MODELLI DI RIFERIMENTO 

 
 

8. 
 
Spiega come Halla usa le scatole di cartone per salvare i giovani pulcinella di 
mare. 

A 
Usa la scatola di cartone per raccogliere i pulcinella e riportarli alla spiaggia.  2 

B Il modo che usa la scatola di cartone è che mette i pulcinella dentro così non 
scapperanno e non saranno uccisi o feriti. 2 

C Usa la scatola di cartone per metterci dentro i pulcinella così non possono 
essere travolti da macchine o camion 2 

D Usa le scatole per salvare i pulcinella di mare da cani e gatti. 2 
E Per tenere in salvo i pulcinella di mare fino a quando è tempo di metterli in 

libertà 2 
F Quando Halla ha trovato un pulcinella di mare li ha messi nella scatola di 

cartone per portarli a casa sano e salvo. 2 
G Gli corre dietro, lo afferra e lo mette in salvo nelle scatole di cartone. 2 
H Halla usa la scatola di cartone per ci mettere dentro i pulcinella. 1 
I Usa le scatole di cartone per tenerci i pulcinella di mare. 1 
J Usa le scatole di cartone per prendere i pulcinella di mare. 1 
K Usa le scatole di cartone per metterci i pulcinella di mare. 1 
L per metterci i pulcinella di mare. 1 
M Usa le scatole in freta 0 
N Usa le scatole di cartone per nidi. 0 
O Taglia i lati poi la mette vicino alla luce 0 
P Li fa volare come un aquilone e quando i pulcinella di mare vengono lei li 

chiude dentro. 0 
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PULCINELLA DI MARE, QUESITO 10 

10. Perché è necessario che sia giorno quando i bambini liberano i giovani 
pulcinella di mare? Usa le informazioni date nell’articolo per spiegarlo. 

Scopo: Informativo 
Processo: Fare inferenze semplici 

1 – Risposta accettabile 

Queste risposte forniscono un’inferenza appropriata del motivo per cui i pulcinella di 
mare devono essere liberati di giorno. 

Conferma: 

La risposta dimostra la comprensione del fatto che i pulcinella di mare di notte possono 
disorientarsi o che possono vedere la loro meta (il mare) più chiaramente di giorno.  

Esempi: 

- Se i pulcinella di mare venissero liberati al buio, le luci del villaggio li 
attirerebbero di nuovo lì. 

- Di giorno i pulcinella di mare possono vedere meglio da che parte è il mare. 

- Così non si disorientano di nuovo. 

- Hanno bisogno di vedere dove poter atterrare e non possono farlo quando è 
notte. 

Oppure, la risposta può incentrarsi su ciò che serve ai bambini per liberare i pulcinella di 
mare, facendo riferimento a quelle specifiche informazioni presenti nel testo che 
mostrano perché è necessaria la luce del giorno.  

Esempi: 

- Per i bambini sarebbe difficile vedere che cosa stanno facendo sulla spiaggia 
di notte. 

- Non sarebbe sicuro per i bambini camminare fino alla spiaggia al buio. 

 



Fascicolo 4, 8 e 12  Pulcinella di mare – Quesito 10 

 300

 

10. Perché è necessario che sia giorno quando i bambini liberano i giovani 
pulcinella di mare? Usa le informazioni date nell’articolo per spiegarlo. 
(CONTINUA) 

 

0 – Risposta inaccettabile 

Queste risposte non forniscono un’inferenza appropriata del motivo per cui i pulcinella di 
mare devono essere liberati di giorno. 

Conferma:  

La risposta non dimostra la comprensione del fatto che i pulcinella di mare si 
disorientano meno facilmente di giorno. Può contenere una spiegazione tautologica o 
vaga del motivo per cui di giorno tutto è più facile per i bambini o per i pulcinella di 
mare, ma non vi è alcun riferimento specifico alle informazioni del testo per suffragare la 
spiegazione. 

Esempi: 
- Perché i bambini di notte non potevano vedere. 

- Così i pulcinella di mare possono vedere dove stanno andando. 

- Hanno bisogno di vedere dove stanno andando. 
 

Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi 

Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste 
vanno incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli 
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso 
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino. 
 

Codice in assenza di risposta 

9 In bianco. 

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati ai quesiti vedi "Modelli di riferimento" alla pagina 
seguente. 



Fascicolo 4, 8 e 12  Pulcinella di mare – Quesito 10 

 301

 

MODELLI DI RIFERIMENTO 

 
 

10. 
 
Perché è necessario che sia giorno quando i bambini liberano i giovani pulcinella 
di mare? Usa le informazioni date nell’articolo per spiegarlo. 
 

A Era necessario perché di giorno non ci sono luci accese e i pulcinella di mare 
non penseranno che la luce è dei raggi di luna riflessi nell’acqua. 1 

B È necessario che sia giorno così i pulcinella di mare possono vedere e non 
finire di nuovo nel villaggio. 1 

C I pulcinella di mare possono scambiato le luci del villagio per i raggi di luna. 1 
D Deve essere giorno per poter liberare i pulcinella di mare così loro non si 

confondo di nuovo 1 
E Così i pulcinella di mare possono vedere che stanno andando verso il mare. 1 
F Deve essere giorno perché i pulcinella di mare possono vedere meglio 0 
G Così i pulcinella di mare sapranno dove volare. 0 
H Così i pulcinella di mare possono vedere 0 
I Così i pulcinella di mare si abituano a sbattere le ali. 0 
J Così i pulcinella di mare possono vedere dove stanno andando. 0 
K I pulcinella di mare devono essere giorno quando i bambini lo liberano perché 

è goffo. 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fascicolo 4, 8 e 12  Pulcinella di mare – Quesito 12 

 302

PULCINELLA DI MARE, QUESITO 12 

12. Descrivi due diversi sentimenti che Halla potrebbe provare dopo aver liberato 
i giovani pulcinella di mare. Spiega perché potrebbe provare ciascuno di questi 
sentimenti. 

Scopo: Informativo 
Processo: Interpretare e integrare informazioni e concetti 

2 – Comprensione totale 

Queste risposte dimostrano una comprensione completa: integrando i concetti presenti 
nelle varie parti del testo, identificano e spiegano i sentimenti di Halla. 

Conferma: 

La risposta indica due sentimenti diversi e fornisce una spiegazione appropriata per 
ciascun sentimento (due sentimenti + due spiegazioni). I due sentimenti identificati 
possono essere entrambi positivi o negativi, oppure possono rappresentare sentimenti 
conflittuali. La spiegazione di ciascun sentimento utilizza diverse informazioni presenti 
nel testo e costituisce una giustificazione plausibile del sentimento. 

Esempi: 

- Si sente triste mentre saluta i pulcinella di mare. Ma è felice del fatto che 
riescono ad arrivare all’acqua. 

- È felice che si sono salvati. Ed è sollevata per il fatto che non sono stati 
catturati dai cani e dai gatti. 

- È felice di averli salvati dal pericolo, ma è anche triste perché alcuni erano 
stati mangiati da cani e gatti. (NOTA: la spiegazione del suo sentimento di 
tristezza è accettabile perché è plausibile che i giovani pulcinella di mare, non 
salvati da lei, non siano sopravvissuti; tuttavia, il riferimento a pericoli futuri 
non sarebbe stato accettabile).  

- È contenta di averli aiutati a salvarsi. Ma è triste perché avrebbe voluto 
giocare con loro. (NOTA: la spiegazione fornita in questa risposta per il 
sentimento di “tristezza” è accettabile. È plausibile che Halla abbia desiderato 
giocare con loro, anche se non vi sono indicazioni in proposito nel testo. Se 
questa spiegazione avesse indicato che la bambina aveva giocato con loro 
dopo averli presi, non sarebbe stata considerata accettabile perché in contrasto 
con il testo). 
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12. Descrivi due diversi sentimenti che Halla potrebbe provare dopo aver 
liberato i giovani pulcinella di mare. Spiega perché potrebbe provare 
ciascuno di questi sentimenti. (CONTINUA) 

 

1 – Comprensione parziale 

Queste risposte dimostrano una comprensione parziale dei sentimenti di Halla. 

Conferma: 

La risposta indica due sentimenti diversi. I due sentimenti indicati possono essere 
entrambi positivi o negativi, oppure possono rappresentare sentimenti conflittuali. 
Tuttavia, uno dei sentimenti non è suffragato da informazioni appropriate presenti nel 
testo (due sentimenti + una spiegazione). 

Esempi: 

- È triste, ma anche felice perché sono salvi. 

- Halla è felice di aiutare i pulcinella di mare a raggiungere l’acqua, ma è 
anche triste. 

Oppure, la risposta indica solo un sentimento e fornisce per quel sentimento una 
spiegazione basata sulle informazioni appropriate presenti nel testo (un sentimento + una 
spiegazione). 

Esempio: 

- È felice di essere riuscita ad aiutarli a raggiungere il mare. 

0 – Mancata comprensione 

Queste risposte non dimostrano alcuna comprensione dei sentimenti di Halla. 

Conferma: 

La risposta può indicare o meno due sentimenti diversi. Non viene fornita alcuna 
spiegazione dei sentimenti basata sulle informazioni presenti nel testo. Oppure, la 
spiegazione è basata su informazioni non appropriate o imprecise. 

Esempi: 

- È felice e triste. 

- Halla saluta i pulcinella di mare. 

- È felice di aver potuto giocare con i pulcinella di mare. 

- Quando li ha messi in libertà lei probabilmente era triste, perché avrebbero 
potuto essere investiti dalle macchine. (NOTA: non c’è nessun riferimento 
esplicito nel testo al fatto che i giovani pulcinella di mare erano in pericolo 
dopo essere stati messi in libertà). 

 

Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi 

Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste 
vanno incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli 
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso 
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino. 
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12. Descrivi due diversi sentimenti che Halla potrebbe provare dopo aver 
liberato i giovani pulcinella di mare. Spiega perché potrebbe provare 
ciascuno di questi sentimenti. (CONTINUA) 

 

Codice in assenza di risposta 

9 In bianco. 

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati ai quesiti vedi "Modelli di riferimento" qui di 
seguito. 

 

MODELLI DI RIFERIMENTO 

 
 

12. 
 

Descrivi due diversi sentimenti che Halla potrebbe provare dopo aver liberato i 
giovani pulcinella di mare. Spiega perché potrebbe provare ciascuno di questi 
sentimenti. 

A Triste e felice. 
Forse è triste perché i pulcinella di mare la lasceranno. Forse è felice perché i 
pulcinella saranno liberi.  2 

B Felice – perché ha fatto una buona azione. Triste – perché sentirà la loro 
mancanza. 2 

C Era triste e felice . Si sentiva triste perché i pulcinella di mare l’avevano 
lasciata. Si sentiva felice perché avevano la loro libertà 2 

D Potrebbe sentirsi felice per aver aiutato un pulcinella di mare nel bisogno e triste 
perché le notti dei pulcinella di mare sono terminate. (perché sono divertenti) 2 

E Felici perché hanno messo in salvo i pulcinella di mare, Tristi perché alcuni 
potrebbero essere travolti da macchine o camion o mangiati da cani e gatti.  2 

F 1 sentimento è felice perché non sono stati feriti e hanno trovato i loro genitori 
un altro sentimento è triste perché gli si era molto affezionata e probabilmente 
li voleva tenere con sé 2 

G Felice, i pulcinella di mare possono rivedere i loro genitori 
Triste, non potrà mai più giocare con loro. 1 

H Halla si sentiva felice e triste. Potrebe provare questo tipo di sentimento perché 
i pulcinella di mare sono pronti ad essere messi in libertà. 1 

I Potrebbe sentirsi triste, perché lasciar liberi quegli esserini così carini e indifesi 
potrebbe renderti infelice 1 

J Penso che si sentirà molto triste, perché i pulcinella di mare sono andati via. 
Penso che sarà molto preoccupata perché i pulcinella di mare potrebbero 
annegare. 1 

K Spaventata per i pulcinella di mare che si perderanno e saranno uccisi dai 
cacciatori. 0 

L Si sentiva per loro perché si è presa cura di loro sugli scogli 0 
M Provava un sentimento di tristezza e un sentimento di preoccupazione 0 
N Perché i pulcinella di mare è molto contento. 0 
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PULCINELLA DI MARE, QUESITO 13 

13. Ti piacerebbe andare con Halla e i suoi amici a salvare i giovani pulcinella di 
mare? Utilizza quanto hai letto per spiegare il perché. 

Scopo: Informativo 
Processo: Analizzare e valutare il contenuto, il linguaggio e gli elementi testuali 

2 – Comprensione totale 

Queste risposte dimostrano la piena comprensione del testo suffragando una valutazione 
personale del suo contenuto. 

Conferma: 

La risposta fornisce una valutazione personale, suffragata da un’informazione specifica 
presente nel testo. 

Esempi: 

- Sì, sarebbe divertente portarli sulla spiaggia. 

- Non mi piacerebbe perché non mi piace prendere gli uccelli. 

1 – Comprensione parziale 

Queste risposte dimostrano una comprensione parziale del testo suffragando una 
valutazione personale del suo contenuto. 

Conferma: 

La risposta fornisce una valutazione personale, suffragata da una generalizzazione del 
contenuto del testo. La generalizzazione può essere prevalentemente basata 
sull’esperienza personale, ma deve fare riferimento all’articolo. 

Esempi: 

- Mi piacerebbe aiutarla. Penso che sia importante salvare i giovani uccelli. 

- No, non mi piacerebbe. Salvarli sembra essere molto faticoso. 

- Sì, mi piacerebbe. Ho già salvato degli animali. (NOTA: la spiegazione 
fornita è basata soprattutto sull’esperienza personale, ma è chiaramente 
collegata al contenuto del testo). 

- Mi piacerebbe aiutarla. Quello che ha fatto è molto bello. (NOTA: questa 
spiegazione può essere considerata accettabile poiché è una valutazione 
plausibile del contenuto del testo). 
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13. Ti piacerebbe andare con Halla e i suoi amici a salvare i giovani pulcinella di 
mare? Utilizza quanto hai letto per spiegare il perché. (CONTINUA) 

 

0 – Mancata comprensione 

Queste risposte non dimostrano alcuna capacità di suffragare una valutazione personale 
del contenuto del testo. 

Conferma: 

La risposta può presentare o meno una valutazione personale. Non viene fornita alcuna 
informazione presente nel testo a sostegno di una valutazione personale.  

Esempi: 

- No, non mi piacerebbe salvare i pulcinella di mare. (NOTA: questa 
spiegazione riafferma semplicemente la domanda). 

- Sì, mi piacerebbe andare con lei. 

Oppure, la risposta fornisce una valutazione personale suffragata da informazioni 
imprecise o non attinenti al testo. 

Esempi: 

- Sì, mi piacerebbe catturarli e mangiarli. 

- No, Halla riesce a farlo senza l’aiuto di nessuno. 

Oppure, la risposta fornisce una spiegazione tautologica che riformula la domanda senza 
fornire un’informazione aggiuntiva. 

Esempio: 

- Sì, perché riesci a salvare i giovani pulcinella di mare. 

Oppure, la spiegazione è troppo generica. 

Esempi: 

- No, sarebbe una noia. 

- Sì, sarebbe divertente. 
 

Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi 

Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste 
vanno incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli 
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso 
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino. 
 
 
 

Codice in assenza di risposta 

9 In bianco. 

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati ai quesiti vedi "Modelli di riferimento" alla pagina 
seguente. 
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MODELLI DI RIFERIMENTO 

 
 

13. 
 
Ti piacerebbe andare con Halla e i suoi amici a salvare i giovani pulcinella di 
mare? Utilizza quanto hai letto per spiegare il perché. 
 

A No perché mi piace dormire la notte e non posso dormire di giorno così se 
andassi con Halla mi stancherei molto 2 

B Sì, perché deve essere divertente salvarli e girare per le strade di notte 2 
C Sì mi piacerebbe farlo perché non vorrei che morissero travolti o annegati  2 
D Sì mi piacerebbe perché sembra un’avventura andare a cercare i pulcinella di 

mare in piena notte. 2 
E Sì. Perché è bello poter portare i pulcinella di mare e vederlo cadere 

spruzzando in acqua 2 
F Sì, mi piacerebbe. Sarebbe come aver salvato un animale dal pericolo. 2 
G Mi piacerebbe andare a salvare i pulcinella di mare perché amo gli uccelli e 

amo gli animali. 1 
H Sì mi piacerebbe perché posso fare una buona azione. 1 
I Sì mi piacerebbe aiutare lei e i suoi amici perché mi piacciono gli uccelli e mi 

piace aiutare la gente 1 
J Non molto veramente perché è tropo pericoloso 0 
K Mi piacerebbe salvare i pulcinella di mare. Sarebbe carino da vederseli attorno. 0 
L No non mi piacerebbe perché che succederebbe se i genitori mi vedrebbero. 0 
M Mi piacerebbe andare con Halla e i suoi amici a salvare i pulcinella di mare. 0 
N Sì, mi piacerebbe Mi piacerebbe perché sembra divertente. 0 
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