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Strategia di Lisbona  

     Sviluppo sociale come correlazione  tra: 
 
-         sistema formativo 
 

-         sistema produttivo        
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 Come valorizzare i risultati dell’istruzione? 

 Come verificare l’adeguatezza degli investimenti? 

 Come sapere se l’istruzione dei nostri studenti 
corrisponde a quella degli altri paesi? 

 Come avere informazioni oggettive per orientare 
la didattica, responsabilizzare i genitori e 
motivare gli studenti? 
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International Association for the 
Evaluation of Educational 

Achievement 

 - Associazione di Enti di ricerca non governativi.  
Dagli anni ’60, conduce indagini internazionali  
basate sulla “misurazione,” attraverso prove 
oggettive, dei livelli di profitto e sull’esame di 
come le variabili di sfondo nei diversi paesi 
contribuiscono a  determinare i diversi livelli di 
profitto 
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International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement 

1959-1962 Studio Pilota 

1966-1976 Six Subjects   Scienze, Lettura, Letteratura, Inglese, Francese, Educazione 
civica 

1976-1989 SIMS  Second International Mathematics Study Matematica 

1978-1989 CES  Classroom Environment Study   

1979-1991 SISS  Second International Science Study Scienze 

1980-1987 WCS  Written Composition Study Produzione scritta 

1985-1993 CES  Computers in Education Study Informatica 

1985-1992 RLS Reading Literacy Study Lettura 

1986-1992 PRE  Pre-Primary Project Scuola dell’infanzia 

1993-1996 LES  Languages Education Study Lingue straniere 

1994-2002 CIVED  Civic Education Study Educazione civica 

1998-06 SITES  Second Information on Technology in 
Education Study 

Informatica 

1995-99-03-07 TIMSS Third (Trends) in Mathematics and 
Science Study 

Scienze 

2001-06 PIRLS Progress in International Reading 
Literacy Study  Icona Lettura 

2003-09 TEDS Teacher Education and Development 
Study 

Formazione degli 
insegnanti 
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 Sviluppato da: Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico (OECD – OCDE – OCSE) 

 PISA-Programme for  International Student 
Assessment 
• Indagine internazionale promossa per rilevare le competenze dei 

quindicenni scolarizzati.                      

• Si svolge con periodicità triennale (prima indagine 2000). 

PISA ha l’obiettivo generale di verificare se, e in che 
misura, i giovani che escono dalla scuola dell’obbligo 
abbiano acquisito alcune competenze giudicate 
essenziali per svolgere un ruolo consapevole e attivo 
nella società e per continuare ad apprendere per tutta 
la vita. 
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 Obiettivi principali  

• mettere a punto indicatori relativi al rendimento 
scolastico degli studenti quindicenni, in funzione della 
comparazione dei sistemi scolastici dei paesi membri 
dell’organizzazione;  

• individuare le caratteristiche dei sistemi scolastici 
dei paesi che hanno ottenuto i risultati migliori, in termini 
di livello medio delle prestazioni e di dispersione dei 
punteggi, in modo da trarre indicazioni relative all'efficacia 
delle politiche scolastiche nazionali; 

• fornire con regolarità dati sui risultati dei sistemi di 
istruzione, in modo da consentire il loro monitoraggio e 
la costruzione di serie storiche di dati utilizzabili per 
orientare le politiche educative e scolastiche. 
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1998 
Paesi aderenti al 
Progetto PISA  

2000 2001 2003 2006 
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Equivalenti a         dell’economia mondiale 77% 81% 83% 85% 86% 

nel 



 

1998 
Paesi aderenti al 
Progetto PISA  

2000 2001 2003 2006 2009 

Equivalenti a         dell’economia mondiale 77% 81% 83% 85% 86% 87% 

nel 



 

• Tre ambiti d’indagine: lettura, matematica e scienze 

• Periodicità triennale con un’area di contenuti principale in 
ciascun ciclo 

 PISA 2000: lettura, PISA 2003: matematica, PISA 2006: 
scienze  

• Popolazione bersaglio: i quindicenni scolarizzati  

• In ogni Paese il campione è costituito da un minimo di 150 
scuole con un campione di 35 studenti per scuola. 

• In PISA 2003 sono stati coinvolti oltre 275.000 studenti nei 
41 Paesi partecipanti, mentre in PISA 2006 sono stati 
coinvolti 400.000 studenti nei 57 Paesi partecipanti a 
rappresentare una popolazione di quasi 20 milioni di 
quindicenni scolarizzati. 

• Popolazione testata: studenti di età compresa tra 14 anni 6 
mesi e 15 anni e 6 mesi. 
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• Il campione italiano del PISA 2003 è stato di 407 
scuole per un totale di oltre 11.000 studenti mentre 
quello del PISA 2006 è stato di 850 scuole per un 
totale di circa 28.000 studenti che rappresentano circa 
mezzo milione di quindicenni scolarizzati. 

• A livello geografico il campione è rappresentativo di 5 
macroaree e 12 Regioni/Province autonome. 

• A livello del sistema dell’istruzione, il campione è 
rappresentativo di due livelli scolastici (scuola media e 
scuola secondaria superiore) e di tre indirizzi di studio 
(Istituti Tecnici, Istituti Professionali e Licei) più i centri 
di formazione professionale nelle regioni in cui sono 
attivi. 
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OCSE 

promuove e segue lo svolgimento del progetto e fornisce 
 una piattaforma di dialogo tra i membri dei paesi partecipanti 

Consorzio internazionale 

(ACER, NIER, ETS, Westat, Cito) 

realizza il progetto 

Consiglio paesi partecipanti 

stabilisce le priorità,  

definisce il bilancio,  

controlla il raggiungimento degli obiettivi,  

orienta l’analisi e il resoconto dei dati,  

definisce gli standard di qualità  

dirigono e coordinano lo svolgimento 
dell’indagine nei singoli Paesi in 
collaborazione con il Consorzio 

Responsabili  
nazionali  

del progetto 
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 13 fascicoli di prove cognitive di 120 minuti 
ciascuno, assegnati agli studenti secondo uno 
schema di rotazione  
• ciascun fascicolo contiene principalmente prove di scienze e 

in alcuni fascicoli vi sono anche prove di lettura, e 
matematica. 

 

  Le prove sono costituite da: 
•  uno stimolo (testo, diagramma o grafico, immagini) 

•  una o più domande 

•  indicazioni per la correzione 
 

  Le domande possono essere: 
•  chiuse a scelta multipla semplice o complessa; 

•  aperte a risposta univoca o a risposta breve; 

•  aperte a risposta articolata. 
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 Questionario Studente:   
•  ambiente socio economico;   

•  motivazioni e atteggiamenti nei confronti della scuola; 

•  strategie di studio delle scienze; 

• familiarità con tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

 

 Questionario Scuola: 

•  bacino di utenza e dimensioni della scuola;  

•  risorse della scuola; 

•  corpo docente; 

•  clima disciplinare della scuola; 

•  strategie didattiche e di valutazione; 

•  autonomia scolastica.  

 

 Questionario Genitori: novità del 2006 
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 Tutte le tappe sono passaggi obbligati: 

1. La decisione iniziale 

2. La costruzione dell’infrastruttura tecnica 

3. La costruzione degli strumenti 

4. L’indagine pilota 

5. L’indagine principale 

6. L’analisi dei dati 
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2004  Messa a punto del 
quadro teorico e 
costruzione degli 
strumenti 

 Sviluppo del quadro teorico 

 Costruzione e revisione di prove e questionari 

2005 Indagine pilota  Traduzione prove, questionari e manuali 

 Somministrazione su campione di giudizio 

 Codifica risposte aperte, immissione e pulizia    dati 

 Analisi dati e finalizzazione degli strumenti 

 Comunicazione dei risultati alle singole scuole 

2006 Indagine principale  Campionamento 

 Finalizzazione delle traduzioni degli strumenti 

 Operazioni propedeutiche alla somministrazione 

 Somministrazione (marzo aprile) 

 Codifica risposte aperte, immissione e pulizia dati 

2007 Analisi dati e 
preparazione 
rapporto 

 Analisi dei dati 

 Stesura rapporti 
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• Non si può conoscere tutto; 

• I gruppi di esperti definiscono le specifiche 

dimensioni oggetto di analisi; 

• Gli item si concentrano esclusivamente 

sull’investigazione di queste dimensioni. 
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 I sistemi scolastici partecipanti all’indagine sono invitati a 

proporre item per le prove strutturate. In questo modo si 

raccolgono migliaia di quesiti.  

 Tutti i quesiti proposti sono valutati da parte di tutti secondo 

una griglia di criteri comuni  
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 La costruzione dei test (prove standardizzate) è effettuata dal 

consorzio dopo la scelta finale dei quesiti da parte di specialisti 

di psicometria. I quesiti vengono dapprima messi alla prova 

(validità, pertinenza, dimensioni misurate, ecc.)  secondo i 

criteri psicometrici di validità degli items.  
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 Gli items non sono scelti  a caso. I loro comportamenti (ossia come un 

quesito è capito da uno studente)  devono essere sperimentati.  

 Il caso delle caratteristiche formali dei quesiti, ossia  la questione delle 

domane a scelta multipla (i quiz) o delle domande aperte. Per esempio in 

PISA 2000 si sono previste: 

 Domande a scelta multipla semplice 

 Domande s scelta multipla complessa 

 Domande aperte a risposta univoca 

 Domande aperte a risposta breve 

 Domande aperte a risposta articolata 

 In PISA 2000 c’erano in  totale 56 domande a scelta multipla e 63 

domande aperte (a risposta breve o articolata). Questa impostazione 

pone il problema della codificazione di queste risposte. 
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 Una prova strutturata non si può inventare di sana pianta. Esige il 

rispetto di regole precise per non falsare le risposte.  

 I quesiti vanno provati prima di essere adottati. Occorre 

ipotizzare tutti i tipi di trattamento e risposta per prevedere le 

correzioni. Questo lavoro va svolto da specialisti che indagano la 

qualità degli item (la validità dei quesiti). 

 L’analisi degli item studia:  

◦ Il problema dell’interpretazione delle risposte mancanti (indice di 

difficoltà);  

◦ Il problema dell’interpretazione degli item scartati nella fase di 

preparazione. I quesiti del test sono sono quelli adottati all’unanimità 

(indice di discriminazione) 
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L’indagine pilota è responsabilità di ciascuno dei sistemi scolastici 

coinvolti ed ha i seguenti obiettivi: 

 Mira a valutare la validità degli strumenti 

 La pertinenza delle traduzioni degli strumenti nelle diverse lingue 

nazionali 

 Allenamento dei responsabili dei sistemi scolastici, dei dirigenti e 

dei valutatori 

 Analisi dei dati: cosa si può dire con i dati che si ottengono? 

 Correzione e adattamento degli strumenti per l’indagine principale 
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 Dopo l’indagine pilota: 

◦ Messa a punto delle diverse versioni nazionali 

◦ Ritocchi del campionamento 

◦ Preparazione della lista delle scuole, estrazione del campione 
di scuola, contatti con le scuole prescelte: supervisione di un 
arbitro neutro unico che verifica la validità dei campioni di 
tutti i sistemi scolastici 

◦ Campionamento degli studenti all’interno delle scuola 

◦ Formazione dei valutatori 

◦ Stampa dei quaderni e dei questionari 



 

 Somministrazione principale: stesso giorno, stessa ora in 
ciascun sistema scolastico 

• Supervisione della somministrazione da parte di valutatori 
neutri  

 Raccolta del materiale in ogni sistema scolastico 
partecipante (dalle scuole il materiale ritorna al centro di 
coordinamento) 

 Codifica delle risposte aperte in ogni sistema scolastico 

 Pulizia dei dati dapprima a livello nazionale e poi nel 
centro di calcolo internazionale 

 Trasmissione del materiale al centro di calcolo 
internazionale 



 

 Pulizia dei dati a livello internazionale 
(comparabilità) 

 

 Preparazione dei rapporti d’indagine 

 Presentazione dei risultati internazionali 

 

 Preparazione dei risultati nazionali 

 Presentazione dei risultati nazionali 

 

 Approfondimenti tematici 



 

I quindicenni italiani e le prove 
PISA 2006.  

 

Presentazione generale dei risultati e lettura dei dati 
sulla base delle variabili di contesto 
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 Il punteggio medio degli studenti italiani nella 
scala complessiva di scienze è pari a 475 (DS  96), 
contro una media OCSE pari a 500 (DS 95). La 
differenza tra il punteggio degli studenti maschi 
(477; ES 2,8) e il punteggio delle studentesse 
(474; ES 2,5) non è statisticamente significativa.  

 

 La media dei 25 paesi dell’Unione Europea 
partecipanti a PISA 2006 è pari a 497.  
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Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Below Level 1 Level 1 
% 

530 563 515 527 531 534 500 474 475 424 410 489 522 
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Questi studenti sanno sistematicamente 
identificare, spiegare e applicare le 
conoscenze scientifiche; collegano 
informazioni provenienti da differenti fonti 
e usano questi dati per giustificare le loro 
decisioni; dimostrano di saper utilizzare 
un approccio scientifico nell’analisi di 
situazioni nuove e non familiari… 

Molti studenti con risultati elevati Molti studenti con risultati insufficienti 

Questi studenti confondono 
spesso gli elementi chiave di 
un’investigazione scientifica, 
usano informazioni sbagliate, 
mescolano fatti e opinioni 
personali per supportare la loro 
posizione… 



 

 Il punteggio medio degli studenti italiani nella 
scala complessiva di matematica è pari a 462 (DS  
96), contro una media OCSE pari a 498 (DS 92). 
La differenza tra il punteggio degli studenti 
maschi (470; ES 2,9) e il punteggio delle 
studentesse (453; ES 2,7) è statisticamente 
significativa a vantaggio degli studenti maschi.   
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 Percentuale degli studenti a ciascun livello della 
scala complessiva di matematica, in Italia 

  sotto il livello 1: 13,5% (media OCSE 7,7) 

  livello 1: 19,3% (media OCSE 13,6) 

  livello 2: 25,5% (media OCSE 21,9) 

  livello 3: 22,1% (media OCSE 24,3) 

  livello 4: 13,3% (media OCSE 19,1) 

  livello 5:  5,0% (media OCSE 10,0) 

  livello 6:  1,3% (media OCSE 3,3) 

 



 

  Sotto il livello 2: 32,8% degli studenti (media 
OCSE 21,3%) 
 

  Livelli 5 e 6: 6,3% degli studenti (media OCSE 
13,3) 
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 Il punteggio medio degli studenti italiani nella 
scala di competenza in lettura è pari a 469 (DS  
109), contro una media OCSE pari a 492 (DS 99). 
La differenza tra il punteggio degli studenti 
maschi (448; ES 3,4) e il punteggio delle 
studentesse (489; ES 2,8) è statisticamente 
significativa a vantaggio delle studentesse.  

a cura di M. Gabriella de Judicibus 



 

 Percentuale degli studenti a ciascun livello della 
scala complessiva di lettura, in Italia 

  sotto il livello 1: 11,4% (media OCSE 7,4) 

  livello 1: 15,0% (media OCSE 12,7) 

  livello 2: 24,5% (media OCSE 22,7) 

  livello 3: 26,4% (media OCSE 27,8) 

  livello 4: 17,5% (media OCSE 20,7) 

  livello 5:  5,2% (media OCSE 8,6) 
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 Sotto il livello 3: 50,9% degli studenti (media 

OCSE 42,8)  
 

 Livello 5: 5,2% degli studenti (media OCSE 8,6) 
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  Gli studenti di liceo conseguono risultati migliori, 
seguiti dagli studenti degli istituti tecnici e da 
quelli degli istituti professionali. Il punteggio 
medio degli studenti dei licei (518) è più alto di 
quello degli studenti degli istituti professionali 
(414) di  oltre una deviazione standard. 

  Gli studenti dei licei conseguono mediamente 
risultati superiori alla media OCSE, quelli degli 
altri indirizzi di studio risultati inferiori. 

  Nord-Ovest 501, Nord-Est 520, Centro 486, Sud 
448, Sud Isole 432. 
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  Gli studenti del Nord-Est si collocano al di sopra 
della media OCSE, quelli del  Nord-Ovest al livello 
della media OCSE, quelli del Centro leggermente al 
di sotto di questa media, quelli del Sud e del Sud 
Isole si collocano nettamente al di sotto della 
media OCSE. 

  Al di sopra della media OCSE si collocano gli 
studenti dei licei del Nord-Ovest, del Nord-Est e 
del Centro; gli studenti degli istituti tecnici del 
Nord-Ovest e del Nord-Est. 
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 Riflettere sui risultati tenendo conto delle caratteristiche 
degli strumenti utilizzati 

 

 Correlazioni tra le “sottocompetenze” (in scienze, ma 
anche in matematica) 

 

 Correlazioni tra i tre ambiti (lettura, matematica, scienze) 

 

 Ragionare su 

•  framework 

•  rapporto framework - strumenti 
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