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Alcuni dati significativi del Rapporto OCSE-PISA in Toscana 

di Maria Piscitelli 

 

Con questo contributo si intende diffondere alcune importanti informazioni, scaturite dal Rapporto
1
, 

OCSE PISA -INVaLSI sui risultati raggiunti in Matematica, Lettura, Scienze e Problem solving dai 

quindicenni toscani. Dei dati, ricavati quasi fedelmente dal Rapporto OCSE PISA/INVaLSI e riportati 

attraverso schede o stralci di commenti, è stata effettuata una sintesi con l’obiettivo di rendere più 

agevole l’acquisizione dei risultati in riferimento alla regione toscana, esplorata dentro un quadro di 

comparazione nazionale ed internazionale. Pertanto per ulteriori ampliamenti ed approfondimenti si 

rinvia alla ricerca INVaLSI, che spazia su più piani. In essa difatti vengono delineati: 

1. le principali caratteristiche dell’indagine OCSE PISA, gli aspetti specifici e metodologici adottati, le 

modalità di valutazione e le corrispondenti scale di competenza praticate;  

2. i risultati ottenuti in Matematica, Lettura, Scienze e Problem solving; 

3. i fattori che incidono nel raggiungimento dei risultati, che possono  diventare oggetto di intervento e 

di politiche scolastiche mirate. Quest’ultima parte, documentata nei capitoli 7, 8, 9, tocca nello 

specifico: 

a) le motivazioni, gli atteggiamenti e le strategie di apprendimento in relazione all’apprendimento della 

matematica (l’interesse e il piacere per la matematica, la motivazione strumentale; le cognizioni riferite 

al sé/ autoefficacia, concetto di sé in matematica/; le componenti affettive dell’apprendimento/ ansia 

verso la matematica/ gli atteggiamenti nei confronti della scuola e l’ utilità nella la vita futura, le 

strategie di memorizzazione/ripetizione, elaborazione, controllo/);  

b) il contesto socio-economico e culturale degli studenti e delle scuole; 

c) le caratteristiche e gli aspetti di gestione delle scuole (le risorse delle scuole in termini di personale, 

le risorse didattiche, le infrastrutture/tempo investito nell’apprendimento, pratiche di valutazione, etc., 

gli aspetti relativi all’organizzazione scolastica e all’impostazione didattica. 

Per una ricognizione ed esame delle caratteristiche e della forza della relazione tra background socio-

economico e culturale della famiglia di provenienza e i risultati degli studenti e delle scuole, sono state 

raccolte informazioni relativamente allo status occupazionale dei genitori, al titolo di studio del padre e 

della madre, ai beni legati alla cultura “classica”, alle risorse di tipo educativo, ai libri presenti in casa, 

alla struttura della famiglia di provenienza, al paese di nascita, alla lingua parlata a casa, alla 

disponibilità di computer e collegamento a internet. In particolare, rispetto all’ambiente di 

apprendimento della scuola e della classe dal punto di vista del “clima” e delle relazioni studenti- 

insegnanti e tra pari, sono stati evidenziati quei fattori che influiscono sul clima di apprendimento 

(clima disciplinare, morale e impegno/coinvolgimento degli studenti, inserimento a scuola; sostegno 
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dato dall’insegnante, rapporto studenti- insegnanti, aspetti del comportamento degli insegnanti che 

incidono sul clima scolastico, morale e impegno/coinvolgimento degli insegnanti, clima scolastico e i 

risultati degli studenti, rapporto tra voti scolastici e punteggi di PISA).  

L’indagine dei fattori sopraindicati, che offre un’ulteriore chiave di lettura dei risultati raggiunti e delle 

differenti realtà scolastiche e culturali, è stata condotta su base qualitativa, mediante un questionario 

somministrato agli studenti e ai Dirigenti scolastici, ai quali è stato chiesto di esprimere il loro grado di 

accordo su una scala a quattro livelli rispetto alle aree sopra accennate. 

 

La Toscana nel quadro complessivo 

 

Nel quadro complessivo la Toscana conferma, rispetto alle prestazioni raggiunte dagli studenti nelle 

prove in Matematica (492), Lettura (492), Scienze (513) e Problem solving (495), una posizione 

intermedia, che la pone a livello superiore per quanto riguarda la media italiana e la macroarea 

Centro, ma a livello inferiore alla media OCSE e alla macroarea del Nord ( Nord Est e Nord Ovest), 

con qualche differenza per le Scienze (513), dove consegue risultati superiori alla media OCSE ( 500) 

e in parte anche per il Problem solving (495), vista la vicinanza alla media OCSE (500). Bisogna 

tuttavia aggiungere ch’essa riesce a contenere i livelli più bassi in tutte le aree, fornendo prestazioni 

analoghe a quelle della media europea e non molto distanti da quelle di Paesi europei come ad 

esempio la Finlandia e la Corea. Mentre ottiene risultati modesti a livelli più alti, garantendo comunque 

un  livello intermedio di risultati  a una buona percentuale della popolazione toscana (80% degli 

studenti è a livello 3 e livello 4 della scala di Lettura). Dai dati si evincono sensibili differenze di 

risultato non soltanto tra i Paesi OCSE, ma anche in relazione alle aree geografiche, alle differenze di 

genere e per tipo di Istituto; nel nostro caso significative risultano le disparità tra la regione toscana e il 

resto d’Italia (vedi sopra), e tra i diversi tipi di scuola (Licei, Istituti Tecnici e Professionali). Per questi 

ultimi la ricerca mette in luce risultati positivi riportati ovunque dai Licei, seguiti da livelli soddisfacenti 

per gli Istituti Tecnici, che dimostrano una crescita complessiva e una buona collocazione a confronto 

dei dati nazionale. Mentre si riscontrano percentuali al di sotto della media internazionale negli Istituti 

Professionali, che decisamente costituiscono un punto di criticità. Difatti in questi Istituti, più di 1 

studente su 3 non possiede nella lettura, una competenza ritenuta essenziale dai governi dei paesi 

dell’OCSE per svolgere un ruolo attivo nella cosiddetta società della conoscenza, ma altrettanto 

scadenti sono i risultati negli altri ambiti. 

Comunque, questi dati, si osserva nel Rapporto OCSE PISA - INVaLSI, andrebbero letti non tanto 

come una misura dell’efficacia di ciascun tipo di scuola rispetto allo sviluppo delle competenze  

rilevate da OCSE PISA, ma come il risultato della canalizzazione che avviene nella fase della scelta 

del tipo di scuola secondaria all’uscita della scuola media. Di fatto le competenze raggiunte e il 

rendimento scolastico accertato orientano le scelte degli studenti e delle famiglie inducendo ad azioni 

di auto-selezione. 
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Brevi considerazioni 

 

La literacy definita dall’OCSE PISA è un concetto articolato, non identificabile tout court con la nozione 

di alfabetizzazione, legata alla padronanza di parti del programma svolto a scuola; essa riguarda gli 

apprendimenti che durano lungo il corso della vita e le capacità dei giovani quindicenni ad applicare 

conoscenze e abilità, a riflettere su di esse e a comunicarle in maniera efficace, in ambiti chiave quali 

la lettura, la matematica e le scienze. In italiano il termine literacy è stato tradotto con quello di 

“competenza”, al cui sviluppo, sappiamo bene, concorrono più soggetti, tra cui la scuola. 

L’orientamento di OCSE PISA è quello di verificare se gli attori coinvolti, fra cui la scuola, siano in 

grado di promuovere nei giovani una base solida di conoscenze e abilità, oltre che motivarli, 

consentendo loro di far fronte all’esigenza di apprendimento continuo che caratterizzerà la loro vita 

dopo la scuola. Una verifica questa che chiama in causa una molteplicità di fattori che vanno dal 

contributo fornito dalla scuola a elementi di contesto che influenzano l’attivazione o meno di processi 

di apprendimento continuo e di crescita culturale. L’analisi di questi fattori (tradizioni culturali e tratti di 

civiltà, livelli socio- economici, modelli di scuola e di società, politiche scolastiche, popolazione 

scolastica), su cui non ci soffermiamo datane la complessità, ci aiuta a capire certi esiti, soprattutto 

per alcuni Paesi (asiatici, scandinavi, sudamericani, etc.) e anche per la stessa Italia, dove si rilevano  

robuste differenze socio-economiche e culturali tra Nord e Sud, che, inevitabilmente si ripercuotono 

sulla scuola. Nel caso della Toscana, che non smentisce la sua collocazione nel posizionarsi a livelli 

intermedi, stupiscono le performances raggiunte, in considerazione delle politiche scolastiche svolte 

dalla regione rispetto all’insuccesso scolastico. Qualche risposta tuttavia potremmo avanzarla nel 

rilevare: 

1. la scarsa diffusione in famiglia e nel contesto sociale toscano di modelli “autoritari”, indiscutibili 

e il più delle volte dogmatici, che sembra favoriscano, in molti Paesi, risultati positivi;  

2. l’alta demotivazione degli insegnanti toscani rispetto al livello internazionale; 

conseguentemente i rapporti tra docente e discente ne risentono, risultando insoddisfacenti. 

L’indice del morale e dell’impegno/ coinvolgimento degli insegnanti è di -0,61 in Italia e in 

Toscana del -0,75, ben inferiore alla media internazionale 0,00. Anche se non si riscontra una 

relazione tra l’indice morale degli insegnanti e i risultati ad esempio di matematica degli 

studenti, questa situazione di scontentezza merita una riflessione sulla professionalità docente 

e sulla formazione dei docenti, a cui molti Paesi dell’OCSE PISA danno una rilevanza 

primaria; 

3. la limitata conoscenza o considerazione delle prove OCSE PISA, ritenute generalmente non 

direttamente utili o addirittura “opinabili”. Tutto questo probabilmente si verifica anche in altre 

regioni, ma capita spesso che docenti di molte scuole toscane non siano a conoscenza delle 

prove dell’OCSE PISA o non siano disponibili ad abbracciare soluzioni “provvisorie”, quali ad 

esempio la preparazione degli alunni all’OCSE PISA, curvando ad esse i programmi, come 

invece viene fatto in alcuni Paesi; 

4. l’assenza di un consenso generale o familiarità per il tipo di prove. Vi sono Paesi, ad esempio 

quelli anglosassoni, che tradizionalmente utilizzano forme di valutazione e strumenti simili a  
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quelli dell’OCSE PISA (ricorso a test  strutturati, semistrutturati, etc.). Questa pratica non è 

sempre presente nelle abitudini valutative italiane. 

 

Dentro questo panorama, non certo esaustivo, bisognerebbe poi inserire un altro fondamentale 

aspetto, che è strettamente connesso con le funzioni della scuola e sul quale si “dovrebbe” 

intervenire. Esso riguarda le scelte curricolari operate dalle scuole relativamente agli ambiti 

esplorati da PISA ed evidenziate nello stesso Rapporto OCSE (“nell’analisi della distribuzione dei 

punteggi sulle singole scale delle aree di contenuto della matematica è emerso quanto la 

comparazione dei punteggi fosse sostanzialmente legata al curricolo scolastico, a seconda delle 

enfasi differenziate sulle varie parti della matematica: ciò è confermato dalla comparazione tra il 

profilo della regione e quello italiano”, La competenza matematica, Raimondo Bolletta e Stefania 

Pozio in Siniscalco, 2005). Da ciò discende che gli approcci e il concetto literacy, praticati nei vari 

ambiti, contano significativamente nell’acquisizione di competenze solide e durature. Dunque 

auspicabile sarebbe un riesame dei modelli applicati nei vari ambiti, comparandoli con quelli 

proposti da OCSE PISA; interessante sarebbe vederne le implicazioni sul piano degli 

apprendimenti, interrogandoci su alcuni punti: 

-  Quale modello di Matematica, Lettura, Scienze si lavora in classe? 

-  Come vengono curati gli aspetti cognitivi, sottesi ai modelli prescelti, in prospettive motivanti? 

- Come si tiene conto, nel processo di acquisizione delle conoscenze e delle abilità, delle 

disposizioni e delle cognizioni riferite al sé nei confronti dell’apprendimento; delle componenti 

affettive e degli aspetti metacognitivi; degli atteggiamenti ed interazioni attivati?  

Se diamo uno sguardo alla prassi didattica riscontriamo che sovente vengono privilegiati approcci 

decontestualizzati e tecnicistici oppure impostazioni enciclopediche e nozionistiche, che 

sviluppano capacità statiche/automatismi di “base”, ma non certamente “competenze durature”, 

così come intese da OCSE PISA. 
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Capitolo I 

LA  MATEMATICA 

Ambito principale di valutazione OCSE PISA 

 

La competenza matematica è la capacità di un individuo di identificare e comprendere il ruolo 

che la matematica gioca nel mondo reale, di operare valutazioni fondate e di utilizzare la matematica 

e confrontarsi con essa in modi che rispondono alle esigenze della vita di quell’individuo in quanto 

cittadino che esercita un ruolo costruttivo, impegnato e basato sulla riflessione. 

            
          Mathematical Literacy 

         Fonte: OECD 2003; trad. ital. OCSE 2004. 

 

1.  Informazioni preliminari 

 

1.1. Il quadro di riferimento e la costruzione delle prove 

 

Nella costruzione delle prove sono state prese in considerazione tre dimensioni: il contenuto 

matematico che è richiesto dal problema; i processi implicati dalla connessione tra il fenomeno 

osservato, il problema matematico e la sua soluzione; le situazioni e i contesti che sono la fonte dello 

stimolo che origina il problema. 

 

• Prima dimensione.  Le aree di contenuto 

 

Le aree di contenuto, o idee chiave sono state definite tenendo conto sia della ricerca sulla didattica 

della matematica, sia del dibattito e del consenso degli esperti di un apposito forum di tutti i Paesi 

partecipanti. Il forum ha esaminato il quadro di riferimento e ha contribuito a scegliere i quesiti definitivi 

tra vaste collezioni di quesiti proposti da ciascun Paese e dal Consorzio internazionale. Le aree  

indicate, che sotto riproduciamo, dovrebbero coprire nel loro insieme ciò di cui un quindicenne 

necessita dal punto di vista matematico per la propria vita e per proseguire eventualmente negli studi 

scientifici o matematici. Tutte e quattro le aree possono essere ricondotte ai classici capitoli della 

matematica quali geometria, algebra, aritmetica, calcolo delle probabilità e statistica e quindi agli 

argomenti in cui si strutturano i curricoli scolastici. Nel Rapporto PISA troviamo riportati i punteggi 

degli studenti distinti per le diverse aree di contenuto, riconoscendo così che ciascun Paese può avere 

nei propri curricoli differenti accentuazioni di tali idee chiave legate alla propria cultura e alla propria 

tradizione scolastica: 

 

-  Spazio e Forma / Geometria, si riferisce ai problemi spaziali e geometrici che si incontrano nello 
studio delle proprietà degli oggetti e delle loro posizioni reciproche. Particolare rilievo hanno le 
relazioni tra gli oggetti e le loro immagini, quali, ad esempio, quelle che intervengono quando si 
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rappresentano in due dimensioni oggetti dello spazio. Nello studio delle forme geometriche è 
importante individuare somiglianze e differenze secondo i diversi tipi di rappresentazioni. 

-  Cambiamento e Relazioni / Algebra, si riferisce allo studio dei mutamenti tipici di molti  fenomeni 
naturali e di grandezze tra le quali intercorrono relazioni descrivibili matematicamente mediante 
funzioni lineari, esponenziali, periodiche, ecc. Le relazioni matematiche assumono talvolta la 
forma di equazioni o disequazioni, pur essendo ammesse anche altre rappresentazioni di tipo 
simbolico (algebriche, grafiche, tabellari e geometriche). Il passaggio da una rappresentazione 
all’altra ha spesso grande importanza nella risoluzione di problemi. 

- Quantità /Aritmetica, riflette la necessità di quantificare per organizzare la realtà. Componenti 
essenziali per il ragionamento quantitativo sono: il senso del numero, le diverse rappresentazioni 
numeriche, il significato delle operazioni e gli ordini di grandezza dei risultati, insieme alle 
valutazioni degli errori. 

- Incertezza/ Calcolo delle probabilità e statistica, comprende lo studio di fenomeni combinatori, 
probabilistici e statistici e le relative rappresentazioni che diventano sempre più importanti nella 
società dell’informazione. 

 

 

• Seconda dimensione. I Processi  

 

Per la seconda dimensione i processi mentali richiesti dalla soluzione dei problemi proposti dalla 

prova sono stati classificati in tre raggruppamenti, che identificano una gerarchia di competenze: 

 

- il raggruppamento della riproduzione che comprende i processi mentali che entrano in gioco 
nella soluzione di problemi familiari o conosciuti. Si tratta di ricordare, riprodurre, di ricollegare 
oggetti, proprietà e relazioni già note applicando algoritmi e abilità tecniche relativamente 
semplici e già utilizzate; 

 
- il raggruppamento delle connessioni che raccoglie processi mentali che, pur facendo 

riferimento a schemi familiari e conosciuti non possono ridursi a un’unica procedura di routine, 
ma richiedono per l’individuazione della soluzione del problema, un maggior impegno 
nell’interpretazione, nel passaggio da una rappresentazione ad un’altra o nel collegamento di 
diversi aspetti della situazione in esame; 

 
- Il raggruppamento della riflessione che raccoglie processi che si esprimono sotto forma di 

scoperta o di riflessione sulla propria azione; la riflessione implica la creazione e la scelta 
della strategia migliore per trovare la soluzione. Tali competenze giocano un ruolo decisivo in 
problemi costituiti da un più alto numero di elementi informativi e in problemi che richiedono 
allo studente di generalizzare e giustificare la soluzione trovata. 

 

 

• Terza dimensione. Le situazioni e i contesti 

 

Anche per la terza dimensione è stata adottata una specifica classificazione di situazioni per 

distribuire in maniera ottimale i quesiti della prova. 

 

- situazioni personali ( sono i contesti più immediatamente legati alla vita e all’esperienza   
             corrente dello studente, 18 quesiti); 
- situazioni educative o occupazionali (si riferiscono alla vita scolastica dello studente o a  
              contesti lavorativi noti allo studente, 20 quesiti); 
- situazioni pubbliche (richiedono allo studente di osservare alcuni aspetti dell’ambiente che  
             lo circonda e che riguardano la comunità di appartenenza, fatti e relazioni che lo studente  
             conosce,  29 quesiti); 
- situazioni scientifiche (includono contesti più astratti che richiedono la comprensione di  
            alcuni processi tecnologici, alcune situazioni esplicitamente interne alla matematica, 18  
            quesiti). 
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Si va da contesti molto vicini e familiari di cui si ha immediata percezione a contesti via via più  

lontani di cui si ha una conoscenza più formalizzata e astratta e meno legata alla propria  

emotività e alla percezione sensoriale. 
 

 
 

1.2. I quesiti e la scelta metodologica 

 

 La prova PISA è costituita in totale da 85 quesiti, ripartiti per area di contenuto e per tipo di processo. 

Ma per non appesantire i tempi della somministrazione e per diminuire le possibilità di copiatura tali 

quesiti sono stati opportunamente combinati e ruotati in fascicoli diversi in modo che ogni studente ha 

risposto solo a una parte degli item contenuti in un solo fascicolo per un impegno totale di due ore. 

Ogni quesito è stato classificato in modo da poterlo associare a ogni dimensione (contenuto, processo  

contesto). I quesiti sono di tipo chiuso ed aperto.  

Le prove di matematica sono costituite da uno stimolo iniziale seguito da 3 o 4 domande per quanto 

possibile indipendenti tra loro. A volte lo stimolo può corrispondere anche ad  una sola domanda. 

Ogni quesito, legato a una delle 4 aree di contenuto, mette in gioco principalmente uno dei 

raggruppamenti di competenza ed è contestualizzato in una delle situazioni descritte nel quadro 

teorico. La formulazione dei quesiti è semplice e il più possibile diretta in quanto le competenze in 

esame devono essere matematiche e non di comprensione della lettura. Varia è la tipologia dei 

quesiti: a scelta multipla, a scelta multipla, complessa, aperti a risposta univoca, risposta breve, aperti 

a risposta articolata. 

La prova PISA non solo richiede allo studente di riconoscere l’esattezza di una risposta già proposta, 

ma, a seconda dei casi, di impostare, calcolare e risolvere equazioni, scrivere una spiegazione del 

risultato trovato, illustrare il metodo seguito per trovare la risposta esatta. 

Interessante è la scelta metodologica di PISA, centrata sulla soluzione di problemi tratti dalla vita 

reale, che, come si sottolinea nel Rapporto OCSE, contrasta con la tradizionale concezione della 

matematica scolastica che troppo spesso decontestualizza i concetti e le tecniche matematiche, 

finalizzandole all’apprendimento mediante esercizi ripetuti ti tipo meccanico. Nel caso della 

matematica è stato assunto a priori un quadro di riferimento teorico ritenuto adeguato a definire una 

competenza per giovani che terminano il ciclo obbligatorio e che si accingono a differenziare la loro 

preparazione in vista dell’inserimento lavorativo. Tale assunto di PISA intende riportare al centro 

dell’apprendimento della matematica scolastica un uso funzionale dei concetti e degli algoritmi appresi 

in problemi affrontati nella vita reale (da: La competenza matematica, Raimondo Bolletta e Stefania 

Pozio, in Siniscalco 2005). 
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2. I risultati dei quindicenni toscani in Matematica nel 

quadro   

                            internazionale e nazionale 

 

La  media e la dispersione dei punteggi della Toscana, relativamente alla scala complessiva 

(competenza generale) e alle quattro scale specifiche di matematica ( Spazio e Forma, Cambiamento 

e Relazioni, Quantità, Incertezza, vedi 2.1), è per la competenza generale di 492; leggermente 

inferiore alla media OCSE (500), superiore a quella del Centro ( 472) e dell’Italia (466). 

La sua collocazione è tra la Germania ( 503) e la Polonia (490), distanziandosi di 52 punti dalla 

Finlandia ( 544) e di 11 punti dagli Stati Uniti ( 483). Se ne riporta una sintesi. 

 

QUADRO SINTETICO DI ALCUNI PAESI OCSE 

                                                

              Italia   OCSE    Grecia     Messico   Corea  Finlandia 

 Competenza generale    466     500       445          385      542  544 

 Geometria       470     496         437          382      552  539 

 Algebra     452     499       452          364      548  543 

 Aritmetica     475    475       475          394      537  549 

 Calcolo delle probabilità           463    463       463          390       538  545 

      e statistica 

Il Portogallo ottiene un punteggio identico a quello dell’Italia (466)  per la competenza generale di 

matematica. 

 

Se si vanno ad analizzare i punteggi dei vari percentili e si tiene conto che una differenza di 62 punti 

corrisponde a un livello della scala di competenza
2
, si constata, sempre per la competenza generale, 

che: 

 

- in Italia vi è il 13,2% di studenti al di sotto del livello - 1, il 18,7% al livello 1 e soltanto 1,5% al livello 6. 

- in Toscana il 6,7% di studenti è al livello -1, il 14,8% al livello 1, l’1,5% di studenti è al livello 6.  

- media OCSE PISA l’8,2% di studenti al livello -1, il 13,2% al livello 1, il 4,0% al livello 6. 

- nella macroarea del Centro l’8’6% degli studenti è al livello -1; il 17,6 al livello 1; lo 0,7 % al livello 6. 

- in Germania il 9,2 % si attesta al livello -1; il 12,4% al livello 1 e al 4,1% al livello 6. 

- in Spagna al livello -1 si colloca l’8,1% di studenti; al livello 1 il 14,9%; al livello 6 l’ 1,4%. 

Si riproduce un quadro sintetico per livelli. 

 

                                                 
2
  Vedi in appendice a questo capitolo i livelli di competenza matematica, ricavati dal Rapporto OCSE_ INVaLSI. 
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QUADRO SINTETICO PER LIVELLI 

 

  Livello -1 Livello 1   Livello 6 

Toscana  6,7  14,8    1, 5 

Italia  13,2   18,7    1,5 

OCSE  8,2  13,2    4, 0 

 
Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

Le percentuali della Toscana si avvicinano molto alla media OCSE. Per il livello-1 la regione si attesta 

 su valori simili a quelli della Polonia ( 6,8%) e non lontani da quelli della Francia e dell’Austria ( 5,6%),  

 mentre si differenzia sensibilmente dal dato nazionale che è del 13,2%.  

 Anche per il livello 1 la percentuale degli studenti toscani (14%) è inferiore a quella dell’Italia 18,7%, 

invece per il livello 6 è pari a quella nazionale (1,5%) e simile alla situazione della Spagna 14,9%. 

La Toscana riporta mediamente 26 punti in più rispetto a all’Italia. 

 

 

2.1.   Le aree di contenuto matematico 

 

Se si esamina la distribuzione sulle quattro scale specifiche della matematica (Spazio e Forma, 

Cambiamento e Relazioni, Quantità, Incertezza), i cui punteggi più bassi sono conseguiti, anche a 

livello nazionale e di Centro, nelle aree del Cambiamento  e Relazioni (Algebra) ed Incertezza 

(Calcolo delle probabilità e statistica), rileviamo alcune differenze. 

Per l’area del Cambiamento  e Relazioni (Algebra) si raggiungono 478 punti per la Toscana, 458 

punti per il Centro, 452 punti per l’Italia; la media dell’ OCSE  riporta invece 499 punti. Se si mettono a 

confronto i punteggi più bassi e quelli più alti, i più bassi sono conseguiti dal Messico (364) e dalla 

Grecia ( 436);  i più alti dalla Corea ( 548) e dalla Finlandia ( 543). 

 

Non molto diversa è la situazione per l’area dell’ Incertezza (Calcolo delle probabilità e statistica), dove la 

Toscana ottiene 487 punti; l’Italia 463 e il Centro 482. La media OCSE è di  502 punti.  

Anche in quest’ area si riscontra un punteggio basso sulla scala complessiva per il Messico ( 390) e la 

Grecia ( 458); alto invece per la Finlandia ( 545), la Corea ( 538) e per il Canada ( 542) che supera 

lievemente la Corea. 

 

Per l’area dello Spazio e Forma ( Geometria) la Toscana presenta 499 punti, il Centro 478 punti, l’Italia 

470 punti. La media OCSE è di 496 punti, più alti sono i punteggi della Corea ( 552),  della Svizzera  

( 540) e della Finlandia ( 539), più bassi invece sono quelli del Messico ( 382) e della Grecia 

(437). 
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Per l’area della Quantità (Aritmetica) la Toscana consegue 504 punti, il Centro 469 punti, l’Italia 475 

punti. La media OCSE è di 501 punti. Si distanziano, come per le altre aree e con punteggi superiori, la 

Finlandia con 549 punti, la Corea con 537 punti, la Svizzera con 533 punti. Punteggi nettamente inferiori li 

troviamo nel Messico riporta (394) e nella Grecia (446). 

Se si analizza la percentuale dei punteggi per i diversi livelli delle quattro scale specifiche di matematica 

otteniamo i seguenti dati. 

 

Spazio e Forma  

 

   Livello-1  Livello 1  Livello 6 

 

Toscana  7,6%   13,5%   3,8% 

Centro   10,7%   15,8%   2,0% 

Italia  15,1%   16,8%   3,3% 

Media OCSE 10,6%   14,2%   5,8% 

Francia  7,7%   12,%   5,1% 

Austria  8,0%   12,0%   8,5% 

Spagna  10,1%   16,7%   1,6% 

Germania  11,1%   13,3%   6,0% 

Polonia  10,7%   14,9%   5,0% 

Finlandia   2,5%   7,3%   7,9% 

Corea  4,8%   8,4%   16,0% 

Canada  4,7%   10,7%   5,6% 

Svizzera  5,4%   8,6%   11,7% 

Stati Uniti  12,1%   18,2%   2,3% 

Ungheria  13,1%   17,3%   4,5% 

Grecia  21,3%   21,7%   0,8% 

Messico  39,1%   27,8%   0,0% 

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

Se confrontiamo le prestazioni degli studenti di alcuni paesi nelle quattro aree in questione si rilevano le 

seguenti  percentuali di studenti di diversi paesi che non raggiungono il livello 2: 

 

Finlandia  9,8%    

Corea   13,1%    

Svizzera   14%     

Canada   15,4%   

Austria   20,0%    

Toscana   21, 6%     

Germania   24,4%   

Media OCSE  25%    
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Spagna   26,8%   

Stati Uniti   30,4%    

Ungheria   30,4%   

  Italia   32%    

Grecia   42%    

Messico   66%    

 

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

Mentre per il livello 6 si rileva che solo il 5,8% del totale degli studenti dei paesi OCSE PISA lo raggiunge. 

L’Italia si posiziona a livelli ancora inferiori, 3,3% di studenti, come la stessa Toscana  

(3,8). La Svizzera annovera l’11,7% e la Corea distanzia tutti gli altri paesi, conseguendo un elevato 

16,0% di studenti a livello 6. 

 

Cambiamento e relazioni   

 

Per l’area del Cambiamento e relazioni  notiamo un’esile presenza di studenti del livello 6 sia per l’Italia 

(1,5%), per il Centro ( 0,6%), che per la Toscana con un valore analogo dell’1,6%, poco sotto a quello 

della Spagna (2,0%), ma distante dalla media OCSE (5,3%), dal 10,9% dalla Corea, dall’8,9% dalla 

Finlandia e dal 7,3% del Canada.  

Non migliora la situazione italiana ai livelli più bassi, che presenta un’ alta concentrazione della 

popolazione scolastica  a livello -1 e a livello 1, raggiungendo per il livello -1 percentuali del 18,2% (Italia), 

del  13, 9% (Centro) e dell’11,2% (Toscana), di contro al 10,2% della media OCSE;  

Per il livello 1  le percentuali sono del 19,2% per l’Italia, del 16,3% per  la Toscana  e del 19,8% per il 

Centro, di fronte al 13,0% della media OCSE. Peggio dell’Italia risulta la Grecia con il 23,3% ( livello-1) e il 

19,2% ( livello 1) e il Messico che ottiene il 47,2%  ( livello -1) e il 24,1% ( livello 1). 

 

Si riportano i dati per livelli di alcuni Paesi OCSE 

 

   Livello-1  Livello 1  Livello 6 

 

Toscana  11,2%   16,3%               1,6% 

Centro   13,9%   19,8%   0,6% 

Italia  18,2%   19,2%   1,5% 

Media OCSE 10,2%   13,0%   5,3% 

Spagna  11,3%   14,9%   2,0% 

Germania  9,5%   12,6%   6,1% 

Polonia  10,1%   16,1%   3,3% 

Francia  6,4%   9,5%   5,6% 

Austria  8,6%   14,1%   4,6% 

Finlandia   2,7%   7,0%   8,9% 
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Corea  3,0%   7,0%   10,9% 

Canada  2,9%   7,6%   7,3% 

Stati Uniti  10,4%   14,4%   2,2% 

Svizzera  7,6%   10,1%   8,8% 

Ungheria  8,4%   14,5%   3,6% 

Grecia  23,3%   19,9%   1,1% 

Messico  47,2%   24,1%   0, 1% 

 

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

Se sommiamo i due livelli ( livello-1 e livello 1) troviamo che il 37,4% degli studenti italiani non supera la 

soglia minima del livello 2 contro il 9,7% della Finlandia, il 10% della Corea e il 10,5% del Canada. La 

Toscana raggiunge il 27,5%, il Centro  il 33,7%, la media OCSE il 23,2%. La Germania ha il 22,1% degli 

studenti in queste condizioni, come la Spagna ( 26,2%), la Polonia (26,2%), l’Austria ( 22,7%). 

 

Riproduciamo la percentuale dei quindicenni di alcuni paesi che non raggiunge il livello 2: 

 
Finlandia   9,7%    

Corea   10,0%    

Canada   10,5%   

Svizzera   17,7%     

Germania   22,1%    

Austria   22, 7%    

Ungheria   22,9%   

Media OCSE  23,2%    

Stati Uniti   24, 8%    

Spagna   26,2%   

Toscana   27,5%     

 Italia   37,4%   

Ungheria  22,9%  

Grecia   43,2%    

Messico   71,3%   

 

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 
 
Quantità 

 
Per l’area della Quantità la Toscana raggiunge per il livello-1 il 7,9% di contro al 13,7% dell’Italia e 

l’8,8% della media OCSE. Mentre al livello 1 presenta una percentuale del 13,4% di studenti analoga 

a quella della Spagna ( 13,2%), della Polonia (13,5%) e dell’Ungheria (13,5%). La media OCSE risulta 

del 12,5% e quella dell’Italia del 16,1%. Peggio dell’Italia si trovano la Grecia 19,0% e il Messico 

35,5%. 



                                                     Maria Piscitelli, 2005  

A livello 6 la Toscana ottiene il 4,2% di studenti, mentre l’Italia evidenzia un 2,8% contro il 4,0% della 

media OCSE e il 6,4% della Corea.  

Si riportano i dati per livelli di alcuni Paesi OCSE 

 

Livello-1  Livello 1  Livello 6 

 

 

Toscana  7,9 %               13,4%              4,2% 

Centro   9,9%   15,9%   1,9% 

Italia  13,7%   16,1%   2,8% 

Media OCSE 8,8%   12,5%   4,0% 

Spagna  8,9%   13,2%   2,6% 

Germania  8,5%   10,4%   5,5% 

Polonia  7,1%   13,5%   1,8% 

Francia  6,7%   11,1%   3,5% 

Austria  3,7%   11,2%   2,8% 

Finlandia   1,4%   5,0%   7,0% 

Corea  2,6%   7,2%   6,4% 

Canada  3,8%   8,8%   6,0% 

Svizzera  4,2%   8,6%   6,7% 

Stati Uniti  13,7%   15,6%   2,8% 

Ungheria  7,8%   13,5%   2,5% 

Grecia  19,0%   19,8%   1,0% 

Messico  35,5%   25,0%   0, 1% 

 

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

Se sommiamo anche il livello 1 troviamo che il 29,8% degli studenti italiani non supera la soglia minima 

del livello 2 contro il 6,4% della Finlandia, il 9,8 % della Corea, il 12,6 % del Canada, mentre la Germania 

ha il 18,9% di studenti in queste condizioni. La Toscana si allinea con la media OCSE ( 21,3%) e altri 

paesi come l’ Ungheria (21,3%) e la Polonia (20,6%). 

 

Si riporta la percentuale dei quindicenni di alcuni paesi che non raggiunge il livello 2: 

 

Finlandia   6,4%    

Corea   9,8%    

Canada   12,6%   

Svizzera   12,8%     

Germania   18,9%    

Austria   14,9%    

Media OCSE  21,3%    

Spagna   22,1%   
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Toscana   21,3%     

  Italia   29,8%  

Ungheria  21,3% 

Grecia   38,8%    

Messico   60,5%   

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

Il livello 6 è raggiunto soltanto dal 4% del totale degli studenti dei paesi OCSE. In Toscana invece è il 

4,2%  con una percentuale leggermente superiore a quella nazionale e OCSE Pisa, collocandosi tra la 

Francia (3,5%) e la Germania (5,5%).  

 

Incertezza 
 
 

Relativamente all’area dell’incertezza la Toscana presenta il 6,6% di studenti al livello-1, staccandosi 

dal dato nazionale (13,7%) e differenziandosi leggermente dalla media OCSE ( 7,4%), pur al di sotto 

dei risultati della Svizzera ( 6,3%), dell’Ungheria (6.0%) e della Francia (6,0%). 

Per il livello 1  la Toscana raggiunge una percentuale del 15,3% superiore alla media OCSE (13,3%) 

e inferiore al dato nazionale ( 18,5%), ma vicino a quella dell’Austria (15,2%), dell’Ungheria (15,2%) e 

della Germania ( 15,2%). 

 

Si riportano i dati per livelli di alcuni Paesi OCSE 

 
Livello-1  Livello 1  Livello 6 

 
Toscana  6,6 %               15,3%               1,1% 

Centro   9,4%   18,5%   0,7% 

Italia  13,7%   18,9%   1,4% 

Media OCSE 7,4%   13,3%   4,2% 

Spagna  7,1%   13,7%   1,5% 

Polonia  5,2%   13,9%   1,6 % 

Francia  6,0%   12,3%   2,8% 

Austria  7,4%   15,2%   3,0% 

Finlandia   1,6%   5,5%   6,8% 

Corea  2,2%   7,2%   6,7% 

Canada  2,0%   6,4%   6,8% 

Germania  8,7%   15,2%   2,9% 

Stati Uniti  9,0%   14,9%   3,2% 

Svizzera  6,3%   10,7%   5,8% 

Ungheria  6,0%   15,2%   1,6% 

Grecia  12,8%   20,4%   0,7% 

Messico  35,3%   30,6%   0,0 % 
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Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

Se si sommano i livelli bassi della competenza (livello 1 e al disotto del livello 1) la Toscana raggiunge il 

21,9% di presenze di fronte alla media OCSE del 20,7%, a quella dell’Ungheria con il 21,2% e dell’ 

l’Austria con il 22,6%. L’Italia ottiene risultati migliori (32,6%) del Messico (65,9%) e analoghi a quelli della 

Grecia (33,2%) e della Germania (23,9%). 

Si riproducono le percentuali degli studenti di alcuni paesi che non raggiungono il livello 2: 

 

Finlandia   7,1%    

Corea   9,4%    

Canada   8,4%   

Svizzera   17,0%     

Germania   23,9%    

Austria   22,6%    

Media OCSE  20,7%    

Spagna   20,8%   

Toscana   21,9%     

 Italia   32,6%  

Stati Uniti  23,9% 

Ungheria  21,2% 

Grecia   33,2%    

Messico   65,9% 

 

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

Al livello 6 l’ Italia si colloca, con una percentuale di studenti dell’1,4%, inferiore alla media OCSE  

( 4,2%), leggermente superiore a quella toscana ( 1,1%), poco sopra a quella del Messico (0,0%) e della 

Grecia (0,7%), ma non distante da quella della Spagna (1,5%), dell’Ungheria (1,6%), della Polonia (1,6%).  

 

Concludendo possiamo osservare che rispetto alle singole scale della competenza matematica i vari 

Paesi mostrano tratti di criticità e di eccellenza differenziati. Il Giappone eccelle nell’area dello Spazio e 

Forma, ma non il Canada o l’Irlanda. La Francia si distingue nell’area dei Cambiamenti e relazioni, 

mentre si distinguono nell’area  dell’ Incertezza l’Australia, la Grecia, l’ Irlanda, l’Islanda, la Norvegia e la 

Nuova Zelanda; la Finlandia emerge nell’area della Quantità. La Toscana  riporta una media bassa in 

Cambiamenti relazioni, alta nell’area della Quantità. 
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2.2.  Le differenze geografiche 

 

Come abbiamo precedentemente notato differenze significative compaiono non soltanto tra i singoli 

Paesi, ma anche all’interno di ogni Paese; in particolare per l’Italia si riscontrano divari sensibili tra 

Nord, Centro e Sud- Sud Isole, che si ripetono per tutti gli ambiti di competenza ( Lettura, Scienze e 

Problem Solving), sì da configurare ne nostro Paese tre realtà nettamente distanti tra loro. Ne risulta 

uno spaccato in cui si rileva il Nord Est e il Nord Ovest al disopra della media europea in tutti gli 

ambiti, tanto che rasenta frequentemente risultati vicini a paesi quali la Finlandia, il Canada e la 

Corea;  il Sud e soprattutto Il Sud Isole con livelli spesso bassi di competenza; il Centro e in 

particolare la Toscana, riportano  risultati intermedi, ma quasi sempre al di sotto della media OCSE, 

ad eccezione delle Scienze per la Toscana, il cui punteggio (513) è superiore alla media OCSE (500) 

mentre per il Problem Solving raggiunge un punteggio di 495 punti, leggermente inferiore alla media 

OCSE ( 500). 

 

 Si riportano i dati nazionali per la competenza generale della Matematica 

 

Centro   472 

Toscana  492 

Nord Ovest  510 

Nord Est  511 

Sud   428 

Sud isole  423 

 

Italia   466 

OCSE                            500 

 

Il Nord Est e il Nord Ovest presentano una percentuale migliore di quella internazionale ( 8%); il Sud 

raggiunge invece il 22% per la soglia di accettabilità ( livello 0); la Toscana è al 6,7% dei casi a livello-

1, in percentuale minore di quella media dei paesi OCSE. Al livello 6 ( eccellenza) si concentra 

soltanto la popolazione del Nord (Est-Ovest), con percentuali simili alla media internazionale, essendo 

praticamente assente il resto delle regioni. La Toscana riporta il 1,5%. 

 
 
2.3. Le differenze di genere in Matematica 

 
Le differenze di genere risultano più ridotte di quelle riscontrate nella lettura ( 2000 e 2003). Più 

evidenti sono quelle che si riferiscono alle aree dello Spazio e  Forma e dell’ Incertezza, in cui le 

differenze tra maschi e femmine sono rilevanti in 24 Paesi dell’OCSE su 30. 

 
 
Toscana    Femmine 484      Maschi 499 

Centro       Femmine 467      Maschi 478 
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Media OCSE    Femmine 494      Maschi 506  

Italia       Femmine   457      Maschi     475 

Finlandia     Femmine    541      Maschi    548  

Corea      Femmine    528      Maschi    552  

Messico     Femmine    380      Maschi    391 

 

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 
 
2.4. Le differenze per tipo di Istituto 

 

Alle differenze di genere si aggiungono quelle per tipo di Istituto che evidenziano la positività dei 

risultati dei Licei e anche degli Istituti Tecnici, seppur a livello inferiore, ottenendo livelli più che 

soddisfacenti e superiori alla media internazionale (500). Preoccupante appare invece la situazione 

degli Istituti Professionali, anche nella regione toscana.  

 

Si riportano i risultati per tipo di Istituto 

 

   Licei  Istituti Tecnici   Istituti Professionali 

Toscana  531                         511     420 

Centro   508                        483     408 

Italia   503       472     408 

 

Fonte: database OCSE PISA 2003/INValSI. 
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APPENDICE 
 

Livelli di competenza matematica previsti in OCSE PISA 
 

    Competenze matematiche tipiche di ciascun livello 

    Fonte: OCSE, 2004. 

 

6 Gli studenti di 6° livello sono in grado di concettualizzare, generalizzare e utilizzare 
informazioni basate sulla propria analisi e modellizzazione di situazioni problematiche 
complesse. Essi sono in grado di collegare fra loro differenti fonti d’informazione e 
rappresentazioni passando dall’una all’altra in maniera flessibile. A questo livello, gli studenti 
sono capaci di pensare e ragionare in modo matematicamente avanzato. Essi sono inoltre in 
grado di applicare tali capacità di scoperta e di comprensione contestualmente alla padronanza 
di operazioni e di relazioni matematiche di tipo simbolico e formale in modo da sviluppare nuovi 
approcci e nuove strategie nell’affrontare situazioni inedite. A questo livello, gli studenti sono 
anche capaci di esporre e di comunicare con precisione le proprie azioni e riflessioni collegando 
i risultati raggiunti, le interpretazioni e le argomentazioni alla situazione nuova che si trovano ad 
affrontare.  

5 Gli studenti di 5° livello sono in grado di sviluppare modelli di situazioni complesse e di 
servirsene, di identificare vincoli e di precisare le assunzioni fatte. Essi sono inoltre in grado di 
selezionare, comparare e valutare strategie appropriate per risolvere problemi complessi legati 
a tali modelli. A questo livello, inoltre, gli studenti sono capaci di sviluppare strategie, utilizzando 
abilità logiche e di ragionamento ampie e ben sviluppate, appropriate rappresentazioni, strutture 
simboliche e formali e capacità di analisi approfondita delle situazioni considerate. Essi sono 
anche capaci di riflettere sulle proprie azioni e di esporre e comunicare le proprie interpretazioni 
e i propri ragionamenti.  

4 Gli studenti di 4° livello sono in grado di servirsi in modo efficace di modelli dati applicandoli a 
situazioni concrete complesse anche tenendo conto di vincoli che richiedano di formulare 
assunzioni. Essi sono in grado, inoltre, di selezionare e di integrare fra loro rappresentazioni 
differenti, anche di tipo simbolico, e di metterle in relazione diretta con aspetti di vita reale. A 
questo livello, gli studenti sono anche capaci di utilizzare abilità ben sviluppate e di ragionare in 
maniera flessibile, con una certa capacità di scoperta, limitatamente ai contesti considerati. Essi 
riescono a formulare e comunicare spiegazioni e argomentazioni basandosi sulle proprie 
interpretazioni, argomentazioni e azioni.  

   3 Gli studenti di 3° livello sono in grado di eseguire procedure chiaramente definite, comprese 
quelle che richiedono decisioni in sequenza. Essi sono in grado, inoltre, di selezionare e 
applicare semplici strategie per la risoluzione dei problemi. A questo livello, gli studenti sono 
anche capaci di interpretare e di utilizzare rappresentazioni basate su informazioni provenienti 
da fonti differenti e di ragionare direttamente a partire da esse. Essi riescono a elaborare brevi 
comunicazioni per esporre le proprie interpretazioni, i propri risultati e i propri ragionamenti. 

      2 Gli studenti di 2° livello sono in grado di interpretare e riconoscere situazioni in contesti che 
richiedano non più di un’inferenza diretta. Essi sono in grado, inoltre, di trarre informazioni 
pertinenti da un’unica fonte e di utilizzare un’unica modalità di rappresentazione. A questo 
livello, gli studenti sono anche capaci di servirsi di elementari algoritmi, formule, procedimenti o 
convenzioni. Essi sono capaci di ragionamenti diretti e di un’interpretazione letterale dei risultati.  

      1 Gli studenti di 1° livello sono in grado di rispondere a domande che riguardino contesti loro 
familiari, nelle quali siano fornite tutte le informazioni pertinenti e sia chiaramente definito il 
quesito. Essi sono in grado, inoltre, di individuare informazioni e di mettere in atto procedimenti 
di routine all’interno di situazioni esplicitamente definite e seguendo precise indicazioni. Questi 
studenti sono anche capaci di compiere azioni ovvie che procedano direttamente dallo stimolo 
fornito.  
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Capitolo II 
 

LA   LETTURA 

Ambito secondario della valutazione PISA 

 
La competenza di lettura è definita come già precedentemente accennato, quale “Comprensione e 

utilizzazione di testi scritti e riflessione su di essi al fine di raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le 

proprie conoscenze e potenzialità e svolgere un ruolo attivo nella società. 

Reading literacy 

        Fonte: OECD 2003; trad. ital. OCSE 2004 

 

 
1. Informazioni preliminari 

 

1.1.   Il quadro di riferimento e la costruzione delle prove 

 

Oltre alla dimensione della comprensione, si include, nella competenza di lettura anche quella dell’uso 

dei testi scritti (presente nelle più recenti indagini sulle competenze alfabetiche degli adulti) e quella 

della riflessione su di essi. L’ampliamento del campo della valutazione è ricondotto, per quanto 

riguarda la lettura, da un lato, al riconoscimento del ruolo attivo e interattivo del lettore nella 

ricostruzione del significato di un testo e, dall’altro, al concetto di lifelong learning, che ha spostato i 

confini della literacy e dei suoi compiti. 

Quindi la valutazione della competenza di lettura si incentra sulla capacità dei quindicenni di 

ricostruire e di espandere il significato di un testo e di riflettere su quanto leggono, considerando un 

ampio panorama di testi che normalmente si incontrano nelle diverse situazioni vissute nella scuola e 

fuori di essa.  

Le prove PISA sono state costruite su testi selezionati all’interno di quattro categorie di situazioni di 

lettura: testi scritti per un uso privato, come un romanzo o una lettera; testi scritti per un uso pubblico, 

come documenti o avvisi ufficiali, testi legati al contesto lavorativo, come istruzioni o manuali, testi 

legati al contesto scolastico, come un libro di testo.  

Nel costruire lo strumento di valutazione della competenza di lettura si è tenuto conto di tre dimensioni 

con l’obiettivo di analizzare la capacità dei ragazzi di confrontarsi con una tipologia di materiali e di 

compiti di lettura il più possibile ampia e diversificata. In PISA non si valuta soltanto l’abilità di 

decodifica che, a 15 anni, si presuppone sia stata acquisita, ma si chiede ai quindicenni di dimostrare 

la loro capacità in riferimento a tre ampie categorie di compiti di lettura: 

Individuare informazioni, interpretare il testo, cioè ricostruire il significato generale di un testo o di 

sue parti, e riflettere sui suoi contenuti e sugli aspetti formali. 

Diversi sono i formati di testo presi in considerazione: testi continui (brani di prosa organizzati in 

proposizioni e paragrafi); testi non continui che presentano le informazioni in forma diversa e 
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utilizzano anche elementi non verbali. La classificazione dei testi continui si è basata sul loro obiettivo 

retorico ed ha incluso testi narrativi, informativi, descrittivi, argomentativi; istruzioni e ipertesti. 

Mentre la classificazione dei testi non continui si è basata su formati ricorrenti di tali tipi di testo, 

distinguendo tra elenchi, moduli, grafici e figure. 

 

 

1.2. I  quesiti e la scala di competenza in Lettura 

 

Le prove di lettura complessivamente sono 8 con 28 quesiti, selezionati tra i 141 utilizzati in PISA 

2000, dei quali due terzi relativi a testi continui, un terzo a testi non continui, distribuiti con proporzioni 

analoghe tra le 4 situazioni di lettura ( privata, pubblica, lavorativa e scolastica). 

Si riporta la percentuale dei compiti per formato e tipo di testo: 

 

Testi continui  

 

 Narrativi     21% 

Informativi    36% 

Descrittivi    14% 

Argomentativi e persuasivi  20% 

Conativi    10% 

 

Testi non continui 

 

Diagrammi e grafici   37% 

Tabelle    29% 

Figure     12% 

Mappe     10% 

Moduli    10% 

Annunci pubblicitari   2% 

 

Fonte: OCSE 2003 ( trad. Ital. p.113) 

 

Di tali quesiti 7 sono classificati in riferimento al compito di individuare informazioni, 

14 in riferimento a quello di interpretare il testo e 7 a quello di riflettere e valutare. 

 

La scala di competenza di lettura
3
 è stata suddivisa, come nel 2000, in 5 livelli di difficoltà delle 

domande che corrispondono ad altrettanti livelli di capacità da parte degli studenti. Se si considera la 

progressione dei livelli della scala si osserva che vi sono fattori in relazione con la difficoltà dei compiti 

di lettura che riguardano: 

                                                 
3
 Vedi in appendice a questo capitolo i livelli di competenza sulla scala di lettura, ricavata dal Rapporto OCSE_ INVaLSI. 
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- la lunghezza e  la struttura del testo; 

- il tipo di informazioni comunicate (familiarità degli argomenti che tratta e carico di conoscenze 

extratestuali che implica); 

- i processi implicati nell’individuare le informazioni, nell’interpretare il testo o nel riflettere su ciò 

che si è detto (la complessità varia a seconda della richiesta. Se si richiede di collegare le 

informazioni o di classificare concetti in relazione a un criterio, fino al valutare criticamente 

una porzione di testo); 

- il numero delle informazioni che devono essere considerate per rispondere e i criteri che 

bisogna soddisfare nel trattare tali informazioni; 

- il rilievo che hanno nel testo le informazioni richieste e la presenza di informazioni che 

interferiscono con queste ultime. 

 

Punteggio complessivo attribuito ai 5 livelli della scala di lettura 

 

livello 5     punteggio superiore a 625 

livello 4    punteggio compreso tra 553 e 625 

livello 3    punteggio compreso tra 481 e 552 

livello 2    punteggio compreso tra 408 e 480 

livello 1    punteggio compreso tra 335 e 407 

 

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

Gli studenti con un punteggio inferiore a 335, cioè al di sotto del livello 1, non riescono ad affrontare 

con un sufficiente grado di padronanza neanche i compiti più elementari della scala PISA, tenendo 

presente che questa non misura la padronanza della lettura nel senso tecnico, in quanto capacità di 

decodifica dei segni scritti, ma la capacità di servirsi della lettura come strumento per apprendere ( da: 

La competenza di lettura dei quindicenni, Maria Teresa Siniscalco, in Siniscalco 2005). 
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2. I risultati dei quindicenni toscani in Lettura nel quadro 

internazionale e nazionale 

 

Dal confronto internazionale emerge che le differenze all’interno dei Paesi sono ben maggiori di quelle 

tra i Paesi. In più della metà dei Paesi OCSE il 90% centrale della distribuzione comprende alcuni 

studenti che si collocano al di sotto del livello 1 della scala e altri a livello 5 e negli altri Paesi lo scarto 

va  da sotto il livello 1 al livello 4 o dal livello 1 al livello 5. Inoltre in Austria, Belgio, Germania, 

Giappone e Nuova Zelanda la gamma delle prestazioni del 50% centrale della distribuzione ( dal 25° 

al 75° percentile) è pari o superiore a 144 punti, che corrisponde a due livelli sulla scala di 

competenza, mentre i Paesi in cui la differenza tra i punteggi del 25° e quelli del 75° percentile è più 

contenuta sono Finlandia e Corea ( 105-106 punti che corrispondono a un livello e mezzo sulla scala 

di lettura). 

Nel caso della Toscana il 90% centrale della distribuzione comprende una gamma di prestazioni che 

va dal Livello 0 al livello 5, mentre la gamma dei punteggi degli studenti rispettivamente al 25° e al 75° 

percentile è pari a 130 punti (1.8 livelli sulla scala) in modo analogo a quanto rilevato a livello 

nazionale (136 punti) ed è piuttosto elevata, a indicare che gli insegnanti devono lavorare con studenti 

che hanno prestazioni differenziate (da: La competenza di lettura dei quindicenni, Maria Teresa 

Siniscalco,  in Siniscalco, 2005). 

 

Quadro sintetico di alcuni Paesi OCSE 

 

Italia   OCSE  Grecia  Messico  Corea   Finlandia   Portogallo   Lussemburgo  Spagna  Stati Uniti 

476  494         472     400          534        543            478               479                    481           495 

 

 

2.1. Le differenze geografiche 

 

Sulla scala di lettura la Toscana si colloca, con un punteggio medio di 492, vicino alla media dell’ 

OCSE (494) differenziandosi, seppur non significativamente, dalla media nazionale (476). Il Nord 

Ovest riporta un punteggio di  511 punti, il Nord Est di 519, mentre il Centro consegue 486, il Sud 445 

e il Sud Isole  434 punti. 

Tra Nord e Sud vi è un divario di oltre un livello sulla scala di competenza di lettura. I risultati della 

Toscana si collocano circa 50 punti al di sopra di quelli delle due aree del Sud. 

Dai confronti tra i dati della Regione e il dato dell’Italia nel suo complesso, il dato medio nazionale 

“nasconde”, come per la matematica, disparità notevoli tra diverse parti del paese e- più 

precisamente- tra Nord e Sud, confermando quanto emerso ripetutamente dalle indagini internazionali 

( IEA sulla lettura). Se ne riporta una sintesi. 
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Quadro sintetico nazionale 

 

Centro   486 

Toscana   492 

Nord Ovest  511 

Nord Est  519 

Sud   445 

Sud Isole  434 

 

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

Se si osserva la distribuzione degli studenti sulla scala di lettura si evince che la Toscana presenta per 

il livello 1 (punteggio compreso tra 335-407 punti) e sotto il livello 1 (punteggio inferiore a 335 punti) 

percentuali leggermente inferiori alla media dell’Italia e alla macroarea geografica e analoghe a quelle  

dell’OCSE. Si riportano alcuni dati. 

 

Distribuzione degli studenti sulla scala di lettura 

 

Livello 1 e livello -1 

 

- la Toscana  presenta il 7% quindicenni sotto il livello 1, il  12% è invece al livello 1. Il 19% 

non raggiunge il livello 2 .  

 

- l’Italia è al disotto del livello 1 per il 9%; al livello 1 per il 15%. Il 24% di quindicenni non 

raggiunge il livello 2 

 

- l’OCSE ha il 7% degli studenti al disotto del livello 1, mentre un altro 12% non supera il 

livello 1 della scala, “riuscendo a localizzare una singola informazione, a identificare 

l’argomento principale di un testo, a mettere in relazione le informazioni di un testo con 

semplici conoscenze della vita quotidiana, ma non ad affrontare testi e compiti di lettura più 

complessi”. 

 

Livello 2 

 

Se si comparano i dati con l’area del Nord ( Est- Ovest), si rilevano percentuali  sensibilmente più 

basse nel Nord Est e nel Nord Ovest con l’11% e il 13% di studenti che si collocano al livello 1 o al di 

sotto di esso, di fronte al 19% di quindicenni (Toscana), al 21% (Centro) e 24%( Italia) di studenti 

che non raggiungono il livello 2. Queste percentuali sono analoghe a quelle dei paesi con risultati 

migliori e comunque ben inferiori alla media OCSE (19%) e dell’Italia ( 24%). Nel Sud e nelle Isole 

registriamo addirittura il 34% e il 36% di studenti a livello 1 e sotto il livello 1. Riepilogando: 
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- la Toscana  presenta il 19% di studenti che non raggiunge il livello 2 .  

- il Nord Est riporta l’11% di studenti che non raggiunge il livello 2 .  

- il Nord Ovest ha il 13% di studenti che non raggiunge il livello 2 .  

- l’Italia presenta il 24% di quindicenni che non raggiunge il livello 2 

- l’OCSE ha il 19% degli studenti che non raggiunge il livello 2. 

 

 

Ciò significa che nel Nord abbiamo circa uno studente su 10  che esce dalla scuola con una carenza 

di lettura, nel Mezzogiorno si ha più di uno studente su 3  è ai livelli più bassi della scala. In Toscana 

uno studente su 5 non raggiunge il livello 2 e cioè alla fine della scuola dell’obbligo, ha una 

padronanza insufficiente della lettura come mezzo di acquisizione di informazioni e conoscenze.  

Si ricorda che al livello 2 in giù della scala di lettura corrisponde una capacità di utilizzare la lettura 

giudicata insufficiente rispetto alle richieste della società e del mondo del lavoro attuali, anche in 

relazione a quanto constatato in relazione alle abilità alfabetiche funzionali degli adulti. 

 

Livello 3 

 

Per il livello 3 ( punteggio compreso tra 480 e 552 punti) a cui corrisponde la capacità di affrontare 

compiti di lettura di media difficoltà, si registra per la Toscana una percentuale del 59% analoga 

a quella della Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Polonia, Stati Uniti e Svizzera, superata da 

quella di Australia, Canada, Corea e Finlandia. Per l’ Italia la percentuale è del 51% e per i Paesi dell’ 

OCSE del 58%.   

  

Livello 4 e livello 5 

 

 Se si considerano insieme il livello 4 ( punteggio compreso tra 553 e 625) e il livello 5 si rileva che in 

Toscana la percentuale è del 28%, più elevata di quella dell’Italia (23%), ma analoga alla media 

OCSE ( 30%) e a quella dell’ Austria, della Francia, della Polonia, della Svizzera e degli Stati Uniti.  

Il dato italiano ( 23%) è analogo a quello della Grecia, della Spagna e dell’ Ungheria e 

significativamente superiore a quella del Messico, Slovacchia e Turchia. 

 

Livello 5 

 

Non migliora la situazione all’estremo più alto della scala ( livello 5, livello di eccellenza), dove vi 

riscontriamo:  

- circa il 2% di studenti nel Sud e l’1% nelle Isole ( con 2 studenti su 100 nel Sud; con uno 

studente su 100 nel Sud Isole); 

- circa il 9%-11% di studenti nel Nord, superando la media OCSE (8%) ( con 9/ 11 studenti su 

100).  

- circa il 5% di studenti nel Centro ( con 5 studenti su 100). 

- circa il 7% di studenti in Toscana ( con 7 studenti su 100). 
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Ricordiamo che al livello più elevato della scala, il livello 5 (con un punteggio della scala di lettura 

superiore a 625), corrisponde la capacità di portare a termine compiti di lettura complessi in 

riferimento a testi su argomenti poco familiari. 

La percentuale degli studenti toscani, come si può notare, è poco più del 7%, leggermente superiore 

(seppur non in modo significativo) a quella media dell’Italia (5%), ma inferiore a quella dei Paesi 

dell’OCSE (8%) e di Paesi quali Australia, Belgio, Canada, Corea, Finlandia, Nuova Zelanda, Svezia, 

dove gli studenti a livello 5 sono più del 10%. 

 

2.2.  Le differenze di genere in Lettura 

 

Nelle prove di lettura le femmine confermano prestazioni più elevate di quelle dei maschi, come in tutti 

i Paesi dell’ OCSE. Anche la Toscana registra il vantaggio delle femmine con circa 59 punti sui 

maschi, con il seguente quadro: 

 

  Femmine  523   Maschi  464 

     

In Italia il vantaggio delle femmine nella lettura è 39 punti sui maschi, mentre nei Paesi dell’OCSE è di 

34 punti: 

 

Italia    Femmine   495   Maschi   455   

OCSE                           Femmine   511  Maschi   477 

 

In Austria, Finlandia e Germania la differenza è superiore a 40 punti con i seguenti risultati: 

 

Austria        Femmine   514   Maschi   467   

Finlandia   Femmine    565   Maschi   521 

Germania   Femmine    513  Maschi   471 

 

La differenza tra i generi aumenta agli estremi della distribuzione. Se si considera la percentuale di 

studenti che si collocano sotto il livello 1 si rileva che la percentuale dei maschi è in Finlandia oltre 3 

volte quella delle femmine; quella dell’ Austria, del Canada e della Polonia è due volte quella delle 

femmine. 

 

In Toscana la percentuale dei maschi ( 26,3%), che sono a livelli più bassi della scala di lettura, è due 

volte e mezzo quella delle femmine (10,4%), mentre al livello 5 della scala di lettura la situazione si 

inverte con oltre il doppio di femmine ( 11,1%), che raggiunge tale livello rispetto ai maschi ( 3,8%). 
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2.3. Le differenze per tipi di istruzione 

 

Una situazione analoga a quella della matematica si riproduce per la lettura, dai cui dati emergono 

sensibili differenze non soltanto fra le varie parti del Paese, ma anche fra i diversi tipi di istituto che 

ottengono disparità di risultati.  

Il punteggio medio nazionale degli studenti dei Licei appare più alto di 51 punti di quello degli Istituti 

Tecnici; arriva a 116 punti rispetto a quello degli Istituti Professionali, cioè oltre un livello e mezzo sulla 

scala di lettura. Mentre la differenza tra studenti degli Istituti Tecnici e Professionali è di 65 punti.  Nei 

Licei  solo il l’8% degli studenti si colloca a livello 1 o sotto il livello 1; negli Istituti Tecnici è il 22%; 

negli Istituti Professionali  raggiunge il 48%.  

Disparità significative queste che si riscontrano anche in Toscana, dove si registrano altrettante 

disparità tra i diversi tipi di scuola s’ da raggiungere 60 punti di differenza tra Licei e Istituti Tecnici; 

133 punti intercorrono tra Licei e Professionali, cioè quasi due livelli sulla scala di lettura; 73 punti 

distanziano invece gli Istituti Tecnici e Professionali ( oltre un livello sulla scala di lettura). 

 

Gli studenti toscani, che si collocano a livello 1 o sotto di esso, nei Licei sono il 4%; negli Istituti 

Tecnici il 14%; negli Istituti Professionali il 42%, con una percentuale analoga a quella del Centro per i 

Licei e gli Istituti Tecnici, ma leggermente più contenuta nel caso degli Istituti Professionali, rispetto al 

Centro. All’estremo della scala gli studenti a livello 5 sono il 15% nei Licei, il 5% negli Istituti Tecnici e 

meno dell’1% negli Istituti Professionali. 

 

I Licei toscani riportano quindi una media di 552 punti sulla scala di lettura, significativamente più 

elevata della media dei Licei dell’ Italia ( 525) e superiore alla media dei Licei del Centro ( 538), per 

quanto questa differenza non sia significativa. Una situazione analoga si verifica negli Istituti Tecnici 

la cui media (492) è più elevata di quella dell’Italia ( 474)  e del Centro (485). Lo stesso vale per gli 

Istituti Professionali ( 419) se si confrontano con la media italiana ( 409) con quella del Centro 

(407). 

 

Da questo quadro risulta che in Toscana i liceali si posizionano al disopra della media OCSE, gli 

studenti degli Istituti Tecnici non si differenziano nei risultati dalla media OCSE, mentre gli studenti 

degli Istituti Professionali sono al disotto di questa soglia. 

 

Riepilogando in Toscana si verifica che più di 1 studente su 3 negli Istituti Professionali si 

approssima all’uscita dalla scuola mancando di abilità di lettura giudicate essenziali dai governi dei 

paesi dell’OCSE per svolgere un ruolo attivo nella cosiddetta società della conoscenza.  

Tuttavia bisogna non dimenticare, come già osservato precedentemente, che questi esiti non sono 

imputabili al tipo di scuola, dato che i quindicenni hanno frequentato la prima classe della secondaria 

di II grado; piuttosto sono il risultato di forme diversificate  di “selezione occulta” presenti nella scuola 

media secondaria di I grado, che orientano la scelta del tipo di Istituto superiore.  
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APPENDICE 
 
 

Livelli di competenza di lettura previsti in OCSE PISA 

Schema dei livelli di competenza di lettura 

                         Fonte: adattato da OCSE 2003; trad. it. 2004, pp. 128-129. 
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Localizzare ed eventualmente ordinare o integrare più informazioni non immediatamente 
evidenti, alcune delle quali possono trovarsi al di fuori del corpo principale del testo. Inferire 
quali, fra le informazioni del testo, siano pertinenti rispetto al compito, discriminandole tra 
più informazioni plausibili.  
Cogliere il significato di sfumature del linguaggio o dimostrare una piena ed approfondita 
comprensione del testo. 
Valutare criticamente e formulare ipotesi  basandosi su conoscenze di carattere 
specialistico. Saper affrontare concetti contrari alle aspettative e basarsi su una conoscenza 
approfondita di testi lunghi o complessi. 
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Localizzare, ed eventualmente ordinare o integrare, più informazioni non immediatamente 
evidenti, ciascuna delle quali può dover soddisfare molteplici criteri, all’interno di un testo il 
cui contesto o la cui forma non sono familiari. Inferire quali, fra le informazioni del testo, 
sono pertinenti rispetto al compito da svolgere. 
Utilizzare inferenze complesse basate sul testo per comprendere e applicare categorie a un 
testo di argomento non familiare e per interpretare il significato di una porzione del testo 
tenendo conto del testo nel suo insieme. Saper affrontare ambiguità, idee contrarie alle 
aspettative e concetti espressi in forma negativa. 
Servirsi di nozioni di carattere formale o di cultura generale per formulare ipotesi su un testo 
o per valutarlo criticamente. Dimostrare di comprendere in modo accurato testi lunghi o 
complessi. 
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Localizzare e riconoscere la relazione tra singole informazioni, ciascuna delle quali può 
dover soddisfare molteplici criteri. Gestire informazioni messe in rilievo che possono essere 
confuse con quelle richieste. 
Integrare diverse parti di un testo al fine di identificarne l’idea principale, di comprendere 
una relazione o di interpretare il significato di una parola o di una frase. Confrontare, 
contrapporre o classificare tenendo conto di molteplici criteri. Gestire informazioni che 
possono essere confuse con quelle richieste. 
Stabilire connessioni o paragoni, fornire spiegazioni su un aspetto di un testo o valutarlo. 
Dimostrare una comprensione dettagliata di un testo mettendolo in relazione a  nozioni 
familiari o della vita quotidiana, oppure attingendo a nozioni meno comuni.. 
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Localizzare una o più informazioni, ciascuna delle quali può dover soddisfare molteplici 
criteri. Gestire informazioni che possono essere confuse con quelle richieste. 
Identificare l’idea principale di un testo, comprendere relazioni, creare o applicare semplici 
categorie oppure interpretare il significato di una porzione limitata di testo nei casi in cui le 
informazioni non sono in evidenza e vengono richieste inferenze poco complesse. 
Stabilire paragoni o connessioni tra il testo e conoscenze extra-testuali oppure spiegare un 
aspetto del testo attingendo dalla propria esperienza e dalle proprie opinioni personali. 

* 
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Localizzare, sulla base di un singolo criterio, una o più informazioni indipendenti formulate 
in modo esplicito, con poche o senza informazioni che possono essere confuse con quelle 
richieste. 
Riconoscere l’idea principale o lo scopo dell’autore, in un testo riguardante un argomento 
familiare in casi in cui le informazioni richieste sono in evidenza. 
Stabilire una semplice connessione tra informazioni presenti nel testo e nozioni comuni 
della vita quotidiana. 
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Capitolo III 

 

 LE SCIENZE 

Ambito secondario della valutazione PISA 

 

Capacità di utilizzare conoscenze scientifiche, di identificare domande (che hanno un senso 

scientifico) e di trarre conclusioni basate sui fatti, per comprendere il mondo della natura e i 

cambiamenti ad esso apportati dall’attività umana e per aiutare a prendere decisioni al riguardo. 

Scientific literacy   

   Fonte: OECD, 2003; trad it. 2004, p. 135 

 

1. Informazioni preliminari 

 

1.1. Il quadro di riferimento e la costruzione delle prove 

 

Anche per le Scienze, ambito secondario della valutazione in PISA 2003 che diventerà principale in 

PISA 2006, sono stati definiti gli aspetti fondamentali da valutare e individuati i criteri per la scelta dei 

possibili argomenti e contenuti. E’ stata definita la Scientific literacy  e un quadro di riferimento entro il 

quale costruire le prove di accertamento per le scienze. Rispetto all’ambito relativo alla competenza 

scientifica  sono stati identificati tre aspetti: 

- le conoscenze o i concetti scientifici, che si riferiscono a specifici ambiti di contenuto;  

- i processi di pensiero propri della conoscenza scientifica, che anche se chiamano in causa 

conoscenze e concetti scientifici, non vincolano la risposta alla loro padronanza;  

- le situazioni reali, che offrono il contesto al cui interno le conoscenze e i processi vengono valutati.  

L’obiettivo è quello di non affrontare le discipline scientifiche in maniera separata, con strutture 

concettuali e procedimenti metodologici in gran parte specifici e distinti, ma di coglierne l’aspetto 

unitario, il tipo di competenza che qualsiasi studio scientifico dovrebbe contribuire a costruire. 

 Di conseguenza i contenuti non sono selezionati sulla base dei curricoli nazionali, ma scelti secondo i 

criteri di pertinenza e utilità nella vita quotidiana di uno studente di quindici anni, di rilevanza scientifica 

e permanenza temporale, di stretta relazione con i processi di ragionamento e di indagine scientifica  

 

• I contenuti: conoscenze e concetti scientifici 

 

Struttura e proprietà della materia 
Cambiamenti atmosferici 
Cambiamenti fisici e chimici 
Trasformazioni dell'energia 
Forze e movimento 
Forma e funzione 
Cambiamenti fisiologici 
Controllo genetico 
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Ecosistemi 
La Terra e il suo posto nell'universo 

 
 

 

• I processi 

 

Per quel che riguarda i processi, OCSE PISA propone di comprendere tra i processi di pensiero – e di 

azione – propri dell’approccio scientifico alla realtà “un’ampia gamma di abilità e di saperi necessari 

per raccogliere e interpretare dati di fatto relativi al mondo circostante e per trarne conclusioni”. Più 

che la raccolta di dati – non facilmente proponibile nell’ambito ristretto di una prova oggettiva – quello 

che PISA mette al centro è la competenza nel riconoscere i dati rilevanti e nell’usarli per 

interpretazioni e conclusioni coerenti: “la capacità di stabilire un legame tra prove o dati e affermazioni 

e conclusioni è considerata come essenziale rispetto all’esigenza che hanno tutti i cittadini di 

formulare giudizi circa gli aspetti della loro vita influenzati dalla scienza” (OCSE, op. cit., p. 139).  

I processi identificati da PISA sono i seguenti: 

 

-descrivere, spiegare e prevedere i fenomeni scientifici; 
-comprendere un’indagine di tipo scientifico; 
-interpretare prove di carattere scientifico e trarne conclusioni. 
 

Per dimostrare competenza nel primo dei processi identificati lo studente deve mostrare di saper 

riconoscere un fenomeno scientifico (come ad esempio la fotosintesi), fornire spiegazioni appropriate 

e considerazioni fondate sui possibili impatti e conseguenze.  

Per essere considerato competente nel secondo dei processi proposti lo studente deve essere capace 

di riconoscere, tra domande e problemi, quelli che possono essere affrontati utilizzando metodologie 

scientifiche, quali dati siano necessari, quali variabili debbano essere tenute sotto controllo. Allo 

studente viene inoltre richiesto di saper ‘comunicare’ le proprie idee e opinioni.  

Infine per dimostrare una competenza nel terzo processo lo studente deve saper non solo comunicare 

ma anche ‘argomentare’ le proprie proposte o conclusioni fondandole sui dati e sulle conoscenze che 

ha a disposizione, o viceversa deve saper riconoscere quando le argomentazioni addotte, per 

esempio da un messaggio pubblicitario, non si fondano su dati e processi scientifici. Tutti e tre i 

processi richiedono, per essere rilevati, di essere applicati a contesti quotidiani, in cui siano in gioco 

concetti e problemi scientifici e che richiedano quindi anche il possesso di conoscenze scientifiche.  

Tuttavia, nel caso dei processi 2 e 3, il possesso delle conoscenze non dovrebbe costituire l’ostacolo 

principale per dare una risposta corretta, che dovrebbe invece fondarsi sull’analisi e l’interpretazione 

dei dati e delle procedure illustrate nel testo che accompagna la domanda. I 3 processi individuati non 

costituiscono ‘una scala’ di difficoltà, ma comprendono al proprio interno un’ampia gamma di difficoltà 

a seconda dei contenuti affrontati e dei contesti nei quali sono presentati. 
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• Le situazioni reali 

 

Tutti i quesiti sono contestualizzati, il che significa che le domande sono inserite all’interno di una 

situazione o un problema legati alla vita quotidiana e non solo a quanto si fa a scuola, in laboratorio o 

in aula. Gli ambiti scelti cercano di spaziare su tutte le aree che possono entrare a far parte delle 

esperienze dei quindicenni, cercando di toccare sia problematiche che hanno a che fare con i 

comportamenti individuali (per esempio in campo alimentare), sia problematiche sociali (come ad 

esempio la localizzazione di una centrale elettrica), sia argomenti di tipo globale (come il 

cambiamento climatico) o relativi all’evoluzione del sapere scientifico. I campi di applicazione 

individuati per l’accertamento PISA del 2003 sono stati i seguenti: Scienze della vita e della salute, 

Scienze della Terra e dell’ambiente, Scienze e tecnologia. 

I. 2. I quesiti e la competenza scientifica  

Le prove sono state costruite sì da ricoprire le diverse dimensioni dello schema di riferimento sopra 

descritto, pur nei limiti di tempo e di numero di quesiti imposti. Gli item proposti agli studenti nel 2003 

sono stati 35, di cui 25 utilizzati già nel 2000. I 35 item che hanno fatto parte dell’indagine nel 2003 

riguardavano per circa il 50% il processo 1, e quindi la ‘descrizione, spiegazione e previsione di 

fenomeni scientifici’, e per il 25 % ciascuno gli altri due processi. Rispetto alle situazioni e ai contesti 

circa il 28 % degli item riguardava le Scienze della Terra e dell’ambiente, mentre gli altri si ripartivano 

tra i due campi di applicazione restanti. Interessante è notare che, come era successo nel 2000, quasi 

il 50 % degli item era a risposta aperta.  

La correzione delle risposte aperte ha seguito, come per le altre due aree di indagine, un processo di 

codifica estremamente rigoroso e controllato, con un confronto continuo interno al gruppo di correttori 

italiani e con l’equipe internazionale, che ha permesso di aggiungere alla casistica presente nella 

‘Guida per la correzione’ internazionale una casistica più appropriata alla realtà nazionale. 

Analogamente a quanto fatto nel 2000, dato il relativamente scarso numero di item a disposizione,  

per la competenza scientifica non sono state distinte varie scale, ma è stato descritto quello che 

sanno fare gli studenti in corrispondenza ai diversi punteggi. Tutti gli item sono stati infatti posizionati 

su un’unica scala di difficoltà, ed è stato così possibile assegnare a ciascun item un punteggio 

indicativo del livello di competenza necessaria (in media) per rispondervi. 
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La scala per la competenza scientifica
4
 è la stessa scala standardizzata costruita nel 2000 in cui, 

come per le altre aree di indagine, la media dei Paesi OCSE è stata fissata a 500 e la deviazione 

standard a 100. L’inserimento nel 2003 di altri 3 Paesi OCSE (Olanda, Slovacchia e Turchia) 

nell’indagine PISA non ha causato uno spostamento della media, che è rimasta a 500, mentre la 

deviazione standard è salita a 105 dato che la variazione dei risultati tra i diversi Paesi è stata 

leggermente superiore ( da: La competenza scientifica dei quindicenni , Michela Mayer, in Siniscalco, 

2005). 

2. I risultati dei quindicenni toscani in Scienze nel quadro 
nazionale ed internazionale  

 
Per le Scienze la Toscana si stacca sensibilmente dal punteggio italiano ( 486), con  513 punti sulla 

scala di competenza scientifica, posizionandosi al di sopra della media OCSE (500) e della macroarea 

del Centro (497). Il risultato è quasi identico a quello della Svizzera e simile a quello di altri paesi 

europei ( Belgio, Francia, Svezia), collocandosi tra Francia e Canada.  

Il 10% degli studenti raggiunge un punteggio molto buono superiore ai 640 punti ( intorno ai 690 si ha 

l’estremo superiore della scala, livello 3) e la media degli studenti con 513 si colloca un po’ sotto il 

centro della scala ( intorno ai 550, superiori alla media, si ha il centro della scala, livello 2). 

Se si esamina la distribuzione di punteggi nei vari percentili si riconosce anche che il punteggio si 

mantiene per ogni percentile sistematicamente migliore dei corrispondenti dati nazionali ed anche di 

quelli della macroarea. La distribuzione dei punteggi del 90% degli studenti, escludendo cioè quel 5% 

di studenti che si colloca rispettivamente all’estremo inferiore e all’estremo superiore della 

distribuzione, mostra come il 5% degli studenti della Toscana con il punteggio più basso ottenga un 

punteggio uguale o inferiore a 330 punti contro un risultato di macroarea di 326 e un dato nazionale di 

soli 303 punti, mentre il corrispondente 5° percentile in Finlandia raggiunga 393 punti, cioè ben 66 

punti di più. Il 95° percentile corrispondente al 5% degli studenti toscani con competenza più elevata 

ottiene 675 punti, rispetto ad un dato nazionale di 658 e un dato di macroarea di 651, e quando i 

corrispondenti studenti finlandesi arrivano a 691 punti e gli studenti giapponesi a 715.  

Il dato italiano, anche se lievemente migliorato rispetto al 2000, rimane tuttavia basso, con una media 

(486) che è significativamente superiore tra i Paesi OCSE solo a Portogallo, Turchia e Messico, ma 

che non si differenzia in modo significativo da quella degli Stati Uniti, dell’Austria, della Norvegia, della 

Russia, della Spagna, della Grecia e della Danimarca (da: La competenza scientifica dei quindicenni , 

Michela Mayer, in Siniscalco, 2005). 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Vedi in appendice a questo capitolo i livelli di competenza sulla scala di scienze, ricavata dal Rapporto OCSE_ INVaLSI. 
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Quadro sintetico di alcuni paesi OCSE sulla scala di competenza scientifica 

 

Italia   486 

OCSE   500 

Finlandia  548 

Giappone  548 

Messico                        405 

 

Il risultato italiano, che costituisce un valore medio, nasconde però forti differenze, con risultati sopra 

la media o molto sopra la media e viceversa, a seconda dell’area geografica e del tipo di scuola. Il 

risultato rispecchia una situazione generale, che rispetto alla media OCSE, segnala la presenza di più 

studenti nelle fasce con competenza più bassa e meno studenti nelle fasce con competenza più alta. 

Se si esaminano i risultati di studenti con un punteggio inferiore ai 400 punti o al di sopra dei 600, cioè 

oltre une deviazione standard sotto o sopra la media, si riconosce che la media italiana è al 21% di 

studenti sotto i 400 punti e al 14,5% di studenti sopra i 600 punti; mentre i Paesi dell’ OCSE 

conseguono una percentuale di studenti del 18%  sotto i 400 punti e sopra i 600 con la Finlandia al 

5,7% di studenti sotto i 400 punti e il 29,2%  di studenti sopra i 600 punti e con il Giappone al 9,7% di 

studenti sotto i 400 punti e al 33,4% di studenti sopra i 600 punti  (da: La competenza scientifica dei 

quindicenni  Michela Mayer, in Siniscalco, 2005)  

 

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

2.1. Le differenze geografiche 

 

Se si confrontano i dati tra aree geografiche emergono, come per gli altri ambiti, forti disparità di 

risultati, tra Nord e Sud, con un Centro in posizione intermedia. La Toscana ( 513) si allontana dalla 

media OCSE ( 500), non raggiungendo tuttavia gli esiti del Nord Est ( 533) e del Nord Ovest ( 533). 

 

Centro   497 

Toscana  513 

Nord Ovest  533 

Nord Est  533 

Sud   447 

Sud isole  440 

 

Italia   486 

OCSE   500 

 

Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 
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2.3. Le differenze di genere in Scienze 

 

E’ l’ambito in cui si riscontrano minori differenze, con una differenza media tra maschi e femmine per 

tutti i paesi. In alcuni paesi quali il Canada, la Grecia, la Corea, il Portogallo, la Svizzera le differenze 

significative sono in favore dei maschi, mentre in altri Paesi, come ad esempio la Finlandia, le 

differenze sono a favore delle femmine. 

 

In Toscana, le differenze sono in controtendenza ( seppur meno significative nel Centro) rispetto al 

dato nazionale; le femmine toscane hanno un vantaggio di 10 punti sui maschi: 

 

 

Toscana  Femmine      519          Maschi         509  

Centro                           Femmine      498          Maschi          495 

 

In Italia e nei Paesi dell’OCSE i maschi hanno un vantaggio di 6 punti sulle femmine: 

 

Italia                      Femmine       484         Maschi           490  

OCSE    Femmine       497         Maschi          503 

  

L’analisi più dettagliata mostra come le ragazze siano superiori in genere nelle domande su argomenti 

biologici e con coinvolgimenti sociali ed etici. Gli uomini rispondono meglio ai quesiti più astratti e 

tecnologici, anche se le differenze sono raramente significative  (da: La competenza scientifica dei 

quindicenni  Michela Mayer, Siniscalco, 2005). Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. 

 

2. 4. Le differenze per tipi di istruzione 

 

Come per gli altri ambiti altre disparità si aggiungono a quelle dovute alle aree geografiche e per 

genere. Queste concernono le differenze  tra i diversi tipi di scuola ed in particolare di indirizzi 

scolastici (Licei, Istituti Tecnici e Professionali). Disparità, così come è già stato sottolineato, che 

discendono soprattutto dalla scolarizzazione precedente. I risultati migliori sono difatti ottenuti da un 

tipo di scuola che accoglie già in partenza gruppi di studenti ‘selezionati’. 

 I dati internazionali danno per l’Italia un 48% della varianza totale come ‘dovuta’ alla differenza tra 

scuole, e infatti le differenze dei risultati medi tra i vari ordini sono ancora più ampie di quelle 

riscontrate I risultati indicano come la media dei Licei italiani ottenga punteggi alti rispetto alla media 

OCSE, che si posizionano tra quelli medi della Corea e quelli dell’Australia, mentre la media ottenuta 

dagli Istituti Tecnici è al livello degli Stati Uniti; quella degli Istituti Professionali si situa tra la 

Thailandia e il Messico (da: La competenza scientifica dei quindicenni  Michela Mayer, Siniscalco, 

2005). Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI. Si riporta il punteggio medio per tipo di 

istruzione. 
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Punteggio medio nella competenza scientifica per tipo di istruzione 

 

   Licei  Istituti Tecnici  Istituti Professionali 

 

Toscana  566   526   433 

Centro                            544                               500                                  423 

Italia   531   491   423 

 

Analizzando le differenze riscontrate in Toscana si osserva come la differenza tra i risultati ottenuti in 

media dai Licei (566) e quelli ottenuti dagli Istituti Professionali (433) sia di 133 punti, mentre la stessa 

differenza a livello nazionale è di 108 punti, a livello della macroarea Centro è di 121 punti. Gli Istituti 

Tecnici toscani ( 526) si avvicinano al risultato dei Licei, distanziandosi di 40 punti.  

La distribuzione dei punteggi nei vari percentili mette in risalto andamenti simili tra regione e 

macroarea, evidenziando per la Toscana punteggi sistematicamente superiori rispetto alla macroarea 

per i diversi tipi di istituto e per i diversi percentili. Buoni anche i livelli di eccellenza raggiunti dal 95° 

percentile, soprattutto nei Licei, con valori in alcuni casi superiori a valori ottenuti da percentili analoghi 

in Paesi dell’OCSE con media significativamente più alta dell’Italia (da: La competenza scientifica dei 

quindicenni  Michela Mayer, Siniscalco, 2005). Fonte:OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/ INVaLSI 

 

Nel Rapporto OCSE, sezione dedicata alle Scienze, si legge che “questi confronti tra medie ottenute 

da diversi indirizzi di scuola, o da diverse aree geografiche italiane, con medie di altre nazioni, con 

sistemi scolastici e sociali anche molto diversi dai nostri,  non abbiano un gran significato statistico, e 

siano utili solo per fornire un’idea dell’ampiezza delle differenze interne alla scuola italiana e che 

sarebbe necessario affrontare. Nell’analizzare le ragioni di questa differenza occorre procedere con 

molta cautela, soprattutto nell’attribuire ai curricoli o ai programmi dei diversi tipi di scuola le ragioni 

del successo o dell’insuccesso nelle scienze”. Nel documento citato si aggiunge che “il necessario 

accorpamento nel campione dei diversi tipi di scuola nei tre indirizzi generali – liceo, tecnico e 

professionale –non dà, per quel che riguarda le scienze, indicazioni chiare sul percorso educativo 

seguito. Possiamo avere, infatti, inclusi tra i licei un liceo classico i cui studenti hanno abbandonato le 

scienze dopo la scuola media, o un liceo scientifico sperimentale Brocca con 3 ore di scienze e 

laboratorio la settimana”. Interessante è anche quanto notato sulla situazione delle scienze che si 

sottolinea “è, in Italia e rispetto agli altri Paesi OCSE, anomala rispetto agli altri due ambiti di 

valutazione, lettura e matematica,  in quanto è l’unico ambito per il quale gli studenti di 15 anni 

possono trovarsi nella condizione di non aver seguito nessun corso curricolare durante l’anno in corso 

e a volte anche durante l’anno precedente, mentre in molti altri Paesi, alla stessa età, gli studenti 

devono affrontare l’esame obbligatorio di conclusione dell’obbligo, di cui fanno sempre parte le 

scienze. I risultati ottenuti non sono quindi attribuibili semplicemente al tipo di scuola e al percorso 

educativo seguito, ma sono molto più probabilmente un effetto complesso, dovuto ad un insieme di 

fattori, spesso correlati tra loro: una differenza comparabile a quella riscontrata tra aree geografiche 

diverse e tra ordini di scuola diversi si rileva infatti anche tra diversi livelli di background, così come 

sono identificati dall’indice socio-economico e culturale adottato (cfr. cap.8). (…).  “La differenza tra il 
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risultato medio in scienze ottenuto da studenti italiani appartenenti al primo quarto di popolazione 

individuata attraverso tale indice e quelli appartenenti all’ultimo quarto, di livello socio-economico più 

elevato, è di 103 punti, mentre la differenza rilevata, ad esempio in Finlandia, è di 74 punti, 

significativamente più bassa. Abbiamo quindi paesi in cui le differenze sociali contano meno sui 

risultati di apprendimento e paesi in cui le differenze contano di più e risultano predittive rispetto ai 

risultati. In un certo senso, dato lo scarso peso delle scienze nella scuola italiana in termini di ore ma 

anche come abbiamo visto in termini di concettualizzazione e metodologia di insegnamento, gli 

studenti italiani rispondono meglio del previsto, anche se è da notare come tendano, più di quelli di 

altri Paesi, a non rispondere. I nostri studenti infatti, rispondono meglio alle domande a scelta multipla 

e a quelle in cui si chiede l’applicazione di concetti o nozioni semplici; rispondono male o non 

rispondono affatto alle domande aperte in genere, e soprattutto a quelle più complesse ed articolate, 

quelle che richiedono, ad esempio, di leggere e confrontare grafici e/o tabelle, o di utilizzare le loro 

conoscenze per argomentare o giustificare una affermazione. 

Al momento attuale però le domande in scienze sono troppo poche, e riferite a pochi argomenti, per 

poter costruire un profilo più dettagliato dal quale far emerger principali lacune o punti di forza. 

Bisognerà vedere come risponderanno gli studenti nel 2006 quando l’ambito scientifico sarà esplorato 

con maggiore profondità sia in termini di contenuti sia in termini di processi di pensiero necessari, e 

quando alle domande sulle conoscenze scientifiche si aggiungeranno anche delle domande specifiche 

sull’immagine della scienza e sulla sua utilizzazione sociale” (da: La competenza scientifica dei 

quindicenni  Michela Mayer, Siniscalco, 2005). 
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APPENDICE 

 

Livelli di competenza per Scienze previsti in OCSE PISA 
 

Scala di presentazione dei risultati per la competenza scientifica 

Fonte: OCSE 2003; trad it. 2004 

 

3 All’estremo superiore della scala, intorno ai 690 punti, si collocano gli studenti capaci di 
creare o utilizzare semplici modelli concettuali per fare previsioni e per fornire spiegazioni; di 
analizzare indagini scientifiche per comprenderne il progetto sperimentale o per identificare 
l’ipotesi da verificare; di confrontare dati per valutare punti di vista alternativi o prospettive 
differenti; di comunicare argomentazioni o descrizioni scientifiche in modo dettagliato e 
preciso. 
 

 
 

2 Al centro della scala ma superiori alla media, intorno ai 550 punti, gli studenti sono in 
grado di servirsi di conoscenze scientifiche per fare previsioni e per fornire spiegazioni; 
di distinguere i quesiti ai quali è possibile rispondere per mezzo dell’indagine scientifica e 
di identificare gli elementi che la caratterizzano; di discernere informazioni pertinenti tra 
più informazioni plausibili o all’interno di una catena di ragionamenti al fine di trarre o 
valutare conclusioni. 
 

 
 

1 All’estremo più basso della scala, intorno ai 400 punti, gli studenti sono capaci di richiamare 
alla mente semplici nozioni scientifiche fattuali – quali nomi, fatti, termini, semplici regole – e 
di servirsi di alcune conoscenze scientifiche per trarre o valutare conclusioni. 
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Capitolo IV 

 

IL PROBLEM SOLVING 

 

La capacità di un individuo di mettere in atto processi cognitivi per affrontare e risolvere situazioni reali 

e interdisciplinari, per le quali il percorso di soluzione non è immediatamente evidente e nelle quali gli 

ambiti di competenza o le aree curriculari che si possono applicare non sono all’interno dei singoli 

ambiti della matematica, delle scienze o della lettura. 

Problem Solving Skills  
OECD, 2003; trad. it. 2004, p. 158 

 

1. Informazioni preliminari 

 

1.1. La particolarità del Problem solving 

  

L’ambito relativo alla competenza di risoluzione dei problemi (Problem solving) è stato inserito nella 

rilevazione PISA 2003 accanto ai tradizionali ambiti su cui è imperniato l’ambizioso programma di 

valutazione delle competenze proposto dall’OCSE.  Nel Rapporto OCSE si rileva che, mentre per gli 

ambiti principali del programma è possibile confrontare l’andamento dei risultati nei diversi cicli, con 

relative analisi delle tendenze, per il Problem solving non ci sono precedenti, e non sono previste 

(sicuramente non per il successivo ciclo del 2006) riproposizioni dei quesiti. Si tratta quindi di un 

ambito di approfondimento strettamente legato alla rilevazione del 2003, scelto dagli organismi 

internazionali che guidano PISA anche per gli stimoli che può offrire alla riflessione di tutti coloro che 

sono coinvolti nel sistema-scuola di un Paese circa la possibilità di migliorare l’offerta di istruzione in 

relazione alle competenze chiave che devono essere possedute da un giovane studente che si sta 

trasformando in cittadino. 

La riflessione realizzata dai Paesi dell’OCSE ha evidenziato l’esistenza di una serie di situazioni 

problematiche non direttamente collocabili nei tradizionali ambiti rilevati da PISA, ma suscettibili di 

rilevazione e considerate interessanti per una definizione più completa del concetto di competenza 

degli studenti quindicenni, l’obiettivo principale di PISA. L’ambito di Problem solving è stato pertanto 

aggiunto alla rilevazione PISA 2003 con lo scopo di indagare un livello superiore di competenza, non 

affrontato esplicitamente in nessuna delle tradizionali discipline scolastiche, ma basato sulla sintesi di 

capacità messe in gioco nell’educazione linguistica come in quella matematica, in quella scientifica 

come in quella tecnica.  
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1.2. Le capacità richieste e la costruzione delle prove 

 

Con quest’ambito si è inteso rilevare le competenze costruite nell’esperienza scolastica piuttosto che 

le conoscenze acquisite nello studio delle discipline. E se già la definizione, per esempio, della 

competenza matematica non si può ridurre alla “disciplina” Matematica, ma riguarda una serie di 

capacità toccate da diverse discipline, la competenza di Problem solving si pone chiaramente come 

ambito d’interesse per tutti gli insegnanti, non solo come esercitatori di alcune delle capacità sotto 

elencate, ma anche per acquisire spunti utili alla costruzione di modalità di valutazione orientate verso 

la sintesi di singole capacità. 

Queste capacità, che sotto riportiamo, sono sicuramente considerate singolarmente, in diversi ambiti 

disciplinari, ma è difficile ipotizzare una disciplina specifica che le consideri tutte, e in stretta 

interazione fra loro, per affrontare e risolvere una situazione problematica. 

 

• identificare problemi in ambiti pluridisciplinari; 

• identificare informazioni rilevanti o limitazioni; 

• rappresentare alternative possibili di soluzione; 

• selezionare strategie di soluzione; 

• risolvere problemi; 

• controllare le soluzioni e riflettere su di esse; 

• comunicare i risultati. 
 

Il Problem solving può quindi ricoprire un ruolo fondamentale nella definizione di un sistema di 

istruzione orientato all’apprendimento, all’occupazione e alla cittadinanza attiva. 

Lo spazio dedicato al Problem solving naturalmente era condizionato dall’esistenza degli altri ambiti, e 

in particolare della Matematica, oggetto principale della rilevazione. Pertanto si è reso necessario 

definire in modo stretto le situazioni a cui le prove dovevano far riferimento. In tutto sono state allestite 

10 prove, per un totale di 19 quesiti (3 prove composte da un solo quesito, 5 prove da due quesiti, 2 

prove da tre quesiti). Di seguito presentiamo i tre tipi di situazioni cui le prove fanno riferimento (per un 

approfondimento cfr. Framework, OECD, 2003; trad. it. 2004, p. 161). 

 

• Prendere decisioni. Problemi di questo tipo richiedono allo studente di comprendere situazioni 
che prevedono un certo numero di alternative e di vincoli. 

• Analisi e progettazione di sistemi. Questi problemi richiedono allo studente di analizzare una 
situazione complessa per capire la sua logica e/o di progettare un sistema che funzioni e che 
raggiunga determinati obiettivi disponendo di informazioni relative ai rapporti che legano vari aspetti 
del contesto del problema. 

• Localizzare disfunzioni. Per la soluzione di questi problemi si richiede allo studente di 
comprendere le principali caratteristiche di un sistema e di identificare una caratteristica o un 
meccanismo difettoso o poco funzionale. 
 
 
 
Per la costruzione delle prove sono stati scelti contesti che potessero risultare interessanti per gli 

studenti, o per quanto riguarda il possibile coinvolgimento personale, o perché da considerare 

importanti dal punto di vista sociale. Un’attenzione particolare è stata posta nell’evitare di porre 

situazioni problematiche risolvibili con procedure di routine, magari caratteristiche di determinate 

discipline; in tutti i quesiti è necessaria un’integrazione di conoscenze e metodi relativi a ambiti diversi. 
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Una notazione importante che ha guidato la costruzione delle prove di Problem solving riguarda la 

quantità di conoscenze necessarie per affrontare i problemi proposti. Poiché l’accento è posto 

soprattutto sui meccanismi di risoluzione, non sono mai necessarie conoscenze specifiche circa gli 

argomenti trattati nelle prove; sono sufficienti poche informazioni di base e le informazioni fornite 

contestualmente nella prova, esposte sempre in modo chiaro e pertinente. Bisogna però osservare 

che un altro elemento che caratterizza le prove è il minore ricorso, nello stimolo, a elementi testuali, 

integrati da schemi, figure, disegni, tabelle. Anche in questo caso i contenuti presentati in forma non 

testuale non risultano particolarmente complessi, ma è richiesta una spiccata capacità di integrare 

informazioni di diverso formato, situazione abbastanza abituale nella vita quotidiana. 

Anche i livelli di competenza più alti
5
 risultano raggiungibili da studenti non tanto per la loro 

preparazione nelle tematiche trattate dalle prove, quanto per la loro abilità di ricostruire il quadro delle 

informazioni in funzione di uno scopo specifico. Di fatto questo aspetto costituisce il contributo più 

originale del Problem solving al quadro concettuale di PISA (da: La competenza di Problem solving 

dei quindicenni, Giorgio Asquini, in Siniscalco, 2005)  Fonte: OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/INValSI.  

 

2.  I risultati dei quindicenni toscani nel Problem Solving nel 
quadro internazionale e nazionale 

 

Il punteggio medio dell’Italia è di 469, non lontano da quello di altri Paesi OCSE. Mentre il punteggio 

riportato dall’ OCSE è di 500. Punteggi più bassi di quello italiano sono conseguiti da Grecia, Turchia 

e Messico. 

 

Apprezzabile è il risultato ottenuto dalla Toscana ( 495), in cui quasi il 52% degli studenti si colloca nei 

due livelli migliori della scala del Problem solving, avvicinandosi al dato austriaco, con una 

percentuale del 16,4 di studenti sotto il livello 1. Inferiori sono i risultati italiani con una percentuale del 

40% di studenti che raggiunge i due livelli migliori (2 e 3), e un “preoccupante” 25% che non arriva a 

risolvere quesiti di Problem solving molto semplici; paesi che ottengono risultati simili a quelli italiani 

(ad es. Spagna e la Polonia) presentano una percentuale di studenti più bassa che si trova al di sotto 

del livello 1. Gli altri Paesi OCSE si trovano ai livelli più alti della scala ( 2 e 3), con percentuali 

contenute al livello 1 o inferiore a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Vedi in appendice a questo capitolo i livelli della scala di competenza prevista per il Problem solving. 
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2.1. Le differenze geografiche 

 

La Toscana presenta risultati vicini a quelli dell’ OCSE superiore a quello italiano (469), 

posizionandosi dietro l’Irlanda (498) e non differenziandosi sensibilmente dalla Svezia, pur avendo 

una media superiore, e dalla Russia tra i Paesi con media inferiore. 

 Anche per la competenza di Problem solving, si riproduce, per le varie aree geografiche, la situazione 

emersa in altri ambiti, con scarti significativi nei punteggi: il Nord Est ( 516) e il Nord Ovest, (510), si 

attestano al di sopra della media OCSE;  il Centro (476) e le aree del Meridione ( Sud 434; Sud isole 

428) sono al di sotto dell’OCSE.  Si riporta un quadro sintetico. 

 

Centro   476 

Toscana  495 

Nord Ovest  510 

Nord Est  516 

Sud   434 

Sud isole  428 

 

Italia   469 

OCSE   500 

Fonte: OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/INValSI. 

 

La Toscana, che registra una buona percentuale di studenti ai due livelli migliori, presenta una 

percentuale contenuta di studenti sotto il livello 1 (16,4%). Il Centro consegue percentuali inferiori per 

i due livelli più alti (44%) e circa il 22%. sotto il livello 1, mentre le aree del Meridione sono lontane 

circa 70 punti dalla media OCSE.   

Questi risultati si rivelano molto simili a quelli della Matematica; difatti forte appare la correlazione tra 

la competenza del Problem solving e quella della Matematica (R=0,89), che risulta più alta della 

relazione con la competenza di Lettura (R=0,82) e con quella di Scienze (R=0,80). Come ha notato  

Asquini nel Rapporto OCSE, la forte correlazione esistente fra Problem solving e Matematica ha 

permesso di interpretare eventuali differenze di risultati fra i due ambiti che è possibile rilevare nello 

stesso Paese.  In Giappone, Ungheria, Germania e Nuova Zelanda il risultato medio in Matematica è  

superiore di oltre 10 punti rispetto a quello del Problem solving, e per questo si può ipotizzare che la 

preparazione strettamente matematica in questi paesi sia molto mirata e efficace. Al contrario per 

Olanda, Turchia e Islanda è il risultato nel Problem solving che supera di 10 punti quello di 

Matematica, facendo ipotizzare che in questi ultimi Paesi gli studenti non riescano ad esprimere 

completamente le loro capacità di tipo matematico all’interno dell’ambito specifico e abbiano pertanto 

discreti margini di miglioramento in matematica. In Toscana la differenza fra la scala di Matematica e 

quella di Problem solving è di soli 3 punti (a favore della seconda) e non risulta significativa, come 

accade del resto per l’Italia con uno scarto di 4 punti. Tuttavia, in questo tipo di prove, in cui non 

vengono considerati contenuti specifici di tipo disciplinare, la competenza di lettura resta un 
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prerequisito indispensabile. Di conseguenza l’abilità principale necessaria per risolvere i quesiti di 

Problem solving è il ragionamento analitico, e in particolare la capacità di affrontare il problema in 

modo sistematico, abilità che risulta molto utile anche per risolvere i quesiti matematici costruiti per gli 

studenti quindicenni in PISA. ( da: La competenza di Problem solving dei quindicenni, Giorgio Asquini, 

in Siniscalco, 2005).  Fonte: OCSE 2004 e database OCSE PISA 2003/INValSI.  
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2.2.  Le differenze di genere per il Problem solving 
 
 
A livello regionale si registra un leggero vantaggio delle ragazze che raggiungono 500 punti di contro 

ai 491 dei loro coetanei. Analoghi sono i dati nazionali e della macroarea Centro.  

In Toscana le femmine hanno un vantaggio di 9 punti sui maschi; invece in Italia la prevalenza 

femminile è di 4 punti e nei Paesi dell’OCSE di 2 punti. Si riproducono alcuni dati. 

 

Toscana  Femmine     500              Maschi      491 

Centro                           Femmine     481              Maschi      471 

 

Italia   Femmine     471              Maschi       467 

OCSE                  Femmine     501              Maschi       499 

 

Tuttavia l’esame dei risultati per livelli della scala di competenza mostra che la percentuale dei maschi 

al livello 3 è di quasi un punto in più e di quasi sei punti al livello più basso ( 1). Maggiori sono quindi 

le percentuali dei maschi che si trovano ai livelli estremi, ma più omogenei appaiono i risultati delle 

ragazze. Questo orientamento appare in quasi tutti i Paesi partecipanti a PISA 2003. Difatti nel 

complesso dei Paesi OCSE si registra una situazione di questo tipo: 

 

Femmine                Maschi 

 

risultati scadenti    16%     18%  

 

fascia di eccellenza  18%   19% 

 

 Il dato appare evidente per tutti e tre i livelli di analisi interni all’Italia, con una accentuazione ancora 

più evidente per il dato nazionale, dove le differenze per il livello alto salgono a tre punti percentuali, e 

a quattro punti per il livello critico; al punto che il nostro Paese è stato segnalato nel rapporto 

internazionale dell’OCSE come esempio di questo fenomeno di polarizzazione dei risultati  

In questo ambito di competenza i dati indicano risultati disomogenei a seconda dei Paesi. In 11 Paesi 

si registrano risultati migliori da parte dei ragazzi, in altri 17 si verifica un risultato contrario, dove sono 

le ragazze a raggiungere esiti più alti, fatta eccezione del Portogallo, che ottiene esiti identici 

Comunque in nessun Paese OCSE la prevalenza maschile appare significativa (se non per Macao-

Cina); invece significativo è il vantaggio femminile in Paesi come la Norvegia, la Svezia e l’Islanda (a 

cui bisogna aggiungere, tra i Paesi non OCSE, Thailandia e Indonesia); in Italia la differenze è quasi 

impercettibile: 471 il punteggio delle femmine, 467 per i maschi. ( da: La competenza di Problem 

solving dei quindicenni, Giorgio Asquini in Siniscalco, 2005). Fonte: OCSE 2004 e database OCSE PISA 

2003/INValSI.  
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2.3. Le differenze per tipo di istruzione 

 

Interessanti sono i risultati che la Toscana consegue nei diversi indirizzi di istruzione, superiori ai dati 

nazionali ed anche ai dati della macroarea Centro. E’ da rimarcare sia il punteggio dei Licei che 

superano il 50% di rappresentanza nei livelli migliori, sia il punteggio degli Istituti tecnici, che riescono 

a superare la soglia di 500, punteggio medio OCSE con una percentuale, quasi dimezzata, di studenti 

(circa il 40%) nei livelli inferiori (1 e -1) rispetto a quella degli Istituti Professionali. Anche per 

quest’ambito preoccupante è il dato relativo agli Istituti professionali, in cui circa l’80% di studenti si 

posiziona nei due livelli più bassi (1 e -1); bisogna inoltre non dimenticare che è soprattutto in questo 

tipo di Istituto che si concentra quel 16,45 di studenti sotto il livello 1 in Toscana, con una percentuale 

del 39,6%; invece in forte minoranza sono gli studenti  collocati ai livelli alti. 

Si conferma una linea di tendenza simile a quella della Matematica, Lettura e Scienze che ripropone 

una larga differenza fra gli Istituti Professionali da una parte e i Licei dall’altra in Toscana e nella 

macroarea Centro e in Italia. Mentre per gli studenti degli Istituti Tecnici si verifica un’ inversione di 

tendenza con un sostanziale riequilibrio fra i due livelli estremi. 
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APPENDICE 
 
 

Livelli di competenza previsti per il Problem solving in OCSE PISA 
 

    I tre livelli del Problem solving 

         Fonte: OCSE 2003; trad it. 2004 

 

Il livello più alto è raggiunto dagli studenti che superano il punteggio di 592, che possono essere definiti 
“risolutori di problemi, riflessivi e comunicativi”, in grado perciò di affrontare i problemi con un approccio 
sistematico, una chiara capacità di rappresentazione, considerando diverse possibilità di risoluzione, quindi 
in grado di comunicare la soluzione e le modalità con cui essa è stata costruita. 

Questi studenti sono in grado di risolvere la maggior parte dei quesiti del livello 3 e tutti, o quasi, i quesiti del 
livello 2 e 1. 

 

Il secondo livello è raggiunto dagli studenti con un punteggio compreso fra 499 e 592 (dunque sopra la 
media OCSE). Possono essere definiti “risolutori di problemi, ragionanti e in grado di prendere decisioni”, 
capaci cioè di analizzare le diverse alternative proposte, combinare diverse forme di rappresentazione e 
trarre inferenze da diverse fonti di informazione.  

Questi studenti sono in grado di risolvere buona parte dei quesiti di livello 2, tutti, o quasi, i quesiti di livello 
1 e solo occasionalmente quesiti di livello 3. 

 

Il primo livello è raggiunto dagli studenti con livello compreso fra 405 e 499 (sotto la media OCSE). 
Possono essere definiti “risolutori di semplici problemi”, in grado di affrontare con successo problemi definiti 
da una sola fonte informativa, con un numero limitato di dati, riuscendo comunque a operare semplici 
rappresentazioni (come creare grafici).  

Solo in pochi casi questi studenti riescono a risolvere quesiti di livello 2 e praticamente non ottengono 
risultati quando affrontano i quesiti di livello 3. 

 

Il livello “inferiore a 1” riguarda quegli studenti che non riescono a risolvere in modo sistematico i quesiti 
più semplici, i “deboli risolutori di problemi”. 
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