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le indagini internazionalile indagini internazionali

•perché si misurano i livelli?
•cosa ci dicono e cosa non ci 
possono dire le indagini 
internazionali?

è importante capire: 

negli ultimi anni è sempre più diffuso l’uso sia dei 
risultati  sia degli strumenti delle indagini 
comparative internazionali per riflettere sul 
rendimento scolastico degli studenti 



perchperchéé misuraremisurare

Scopo delle misurazioni:

� La letteratura dimostra che la conoscenza in alcune discipline 
fondamentali (lettura, matematica) ha un ruolo di primo 
piano nell’avanzamento individuale e dell’intera società

� Obiettivo strategico di Lisbona: diminuzione della 
percentuale dei quindicenni con scarsa capacità di lettura 



Indagini internazionali:Indagini internazionali: di sistemadi sistema

� offrono dati sulle prestazioni degli studenti comparabili a livello 
internazionale

� permettono di individuare punti di forza e di debolezza del proprio 
sistema scolastico

� ricercano fattori antecedenti e correlati del profitto scolastico (e in che 
misura operano nello stesso modo in diversi contesti) …

Indagini nazionali: Indagini nazionali: dal sistema alle singole scuoledal sistema alle singole scuole

� accertano i livelli di apprendimento degli studenti italiani in italiano e 
in matematica

� offrono dati comparabili a livello nazionale, regionale e a livello di 

singola scuola e classe

Indagini internazionali e nazionali: Indagini internazionali e nazionali: diversi obiettividiversi obiettividiversi obiettividiversi obiettividiversi obiettividiversi obiettividiversi obiettividiversi obiettivi



IEAIEA

� IEA – PIRLS  (Progress in International Reading Literacy
Study)

� IEA – TIMMS  (Trends in International Mathematics and 
Science Study)

OCSEOCSE

� OCSE – PISA (Programme for International Student
Assessment)

� OCSE – ALL  (Adult Literacy and Life Skills)

Le indagini internazionaliLe indagini internazionali



le indagini internazionali le indagini internazionali –– IEA PIRLSIEA PIRLS

� è un progetto internazionale promosso dalla IEA (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement) per 
iniziativa di ricercatori e pedagogisti

� misura i livelli di comprensione della lettura di alunni al 
quarto anno di scolarità (quarta classe della scuola primaria)

� effettua rilevazioni periodiche ogni 5 anni (2001, 2006 e …
2011)

� prevede prove con domande a scelta multipla; domande a 
risposta aperta breve; domande a risposta aperta estesa

� utilizza test cognitivi e questionari rivolti agli studenti, alla 
famiglia, agli insegnanti e alle scuole

� ha coinvolto 40 paesi nel 2006



le indagini internazionali le indagini internazionali –– IEA TIMSSIEA TIMSS

� è un progetto internazionale promosso dalla IEA (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement) per 
iniziativa di ricercatori e pedagogisti

� rileva gli apprendimenti degli studenti in matematica e in 
scienze di alunni sia al quarto sia all’ottavo anno di scolarità
(quarta classe della primaria e terza classe della secondaria di
primo grado)

� effettua rilevazioni periodiche degli apprendimenti ogni 4 anni 
(1995, 1999, 2003, 2007 e … 2011)

� prevede prove con domande a scelta multipla; domande a 
risposta aperta breve; domande a risposta aperta estesa

� utilizza questionari rivolti agli studenti, agli insegnanti e alle 
scuole

� ha coinvolto 59 paesi nel 2007 



le indagini internazionali le indagini internazionali –– OCSE PISAOCSE PISA

� è un progetto internazionale promosso dall’OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) per iniziativa dei 
governi, ed è gestito e coordinato da un consorzio tecnico 
internazionale 

� Misura l’acquisizione da parte di quindicenni scolarizzati di 
alcune competenze giudicate essenziali per svolgere un ruolo 
consapevole e attivo nella società, negli ambiti della lettura, della 
matematica e delle scienze

� approfondisce, ogni tre anni, uno in particolare dei tre ambiti di 
competenza (2000 e 2009: lettura;  2003 e 2011:  matematica; 2006: 
scienze)

� prevede prove con quesiti a scelta multipla semplice e complessa e 
quesiti aperti a risposta univoca e articolata

� utilizza questionari per rilevare informazioni di contesto, rivolti 
agli studenti, alle scuole e ai genitori

� ha coinvolto 67 paesi nel 2009



le indagini internazionali le indagini internazionali –– OCSE ALLOCSE ALL

� è un progetto promosso dall’OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico), sulla scorta delle 
precedenti indagini IALS e SIALS (International Adult Literacy 
and Life Skills e  Second International Adult Literacy and Life 
Skills)

� ha come focus la rilevazione del possesso e la distribuzione di 
competenze fondamentali della popolazione adulta

� coinvolge un campione probabilistico rappresentativo della 
popolazione residente di 16-65 anni 

� prevede prove per rilevare la competenza alfabetica funzionale e
prove più complesse, sia per la qualità dei contenuti che per le 
modalità di presentazione dei formati ovvero prove di numeracy e 
di problem solving

� utilizza interviste sul campo e prevede un questionario per 
ricostruire  il profilo socio-culturale del rispondente 

� è stata svolta in Italia e in altri 5 paesi tra il 2001 e il 2006



le indagini comparative hanno per obiettivo principale 
quello di consentire uno studio dei sistemi di istruzione 
in termini di prestazioni degli studenti, misurati secondo 
un quadro di riferimento comune a livello internazionale 
contenente:

�“oggetti” delle rilevazioni

� costrutti e variabili utilizzati per la costruzione dei 
questionari

le indagini internazionalile indagini internazionali



IEA confronto tra curricoli (opportunità di 
apprendimento )

e caratteristiche dei sistemi scolastici che 
influiscono sul livello di prestazione degli 
studenti

PISA confronto fra esiti (lettura, matematica, 
scienze) ritenuti essenziali per i sistemi 
educativi/le società dei paesi appartenenti 
all’OCSE

e indicatori di output (progetto INES sugli 
indicatori di qualità - Education at a 
Glance)

le indagini internazionalile indagini internazionali



Risultati

I risultati conseguiti dagli studenti italiani in termini di 
comparazione e rispetto alle medie internazionali
sono:

� buoni a livello di scuola primaria (con alcune 
eccezioni)

� meno buoni a livello di scuola secondaria di primo 
grado

� decisamente non buoni a livello di scuola secondaria 
superiore 

Sostanziale “stabilità” nel tempo di questi risultati

quali informazioni ci danno i risultatiquali informazioni ci danno i risultatiquali informazioni ci danno i risultatiquali informazioni ci danno i risultati -- 11



quarto anno di scolarizzazionequarto anno di scolarizzazione

� comprensione della lettura: risultati nettamente al di 
sopra della media internazionale, in posizione che 
potremmo definire di eccellenza (551 vs 500)

risultati PIRLS (2006)risultati PIRLS (2006)



risultati TIMSS (2007)risultati TIMSS (2007)

quarto anno di scolarizzazionequarto anno di scolarizzazione

� matematica: risultati superiori alla media internazionale (con il 
Nord-Est significativamente al di sopra e il Sud-Isole 
significativamente al di sotto)

� scienze: risultati superiori alla media internazionale (con Nord-
Est, Nord-Ovest, Centro, Sud significativamente al di sopra e Sud-
Isole nella media)

ottavo anno di scolarizzazioneottavo anno di scolarizzazione

� matematica: risultati al di sotto della media internazionale (solo 
Nord-Est nella media)

� scienze: risultati di poco sotto la media internazionale (Nord-Est al 
di sopra, Nord-Ovest e Centro nella media)



risultati PISA (2000, 2003, 2006)risultati PISA (2000, 2003, 2006)

studenti quindicennistudenti quindicenni (prevalentemente al 10°
anno di scolarizzazione, ma non solo)

�� risultati al disotto delle medie risultati al disotto delle medie 
internazionali in tutte e tre le areeinternazionali in tutte e tre le aree
(lettura, matematica e scienze)



� Ampie differenze tra i livelli di prestazioni degli studenti 
(varianza maggiore del 50%) in confronto con gli altri paesi 
(OCSE 33,8%)

� Differenze legate alla frequenza di scuole diverse e a tipi di 
scuola diversi più che a differenti livelli interni alle scuole

� Scarsa incidenza dell’indice ESCS sulla varianza all’interno delle 
scuole: nei vari tipi di scuola e nelle singole scuole i livelli socio-
economico-culturali degli studenti tendono ad essere abbastanza 
omogenei

quali informazioni ci danno i risultatiquali informazioni ci danno i risultatiquali informazioni ci danno i risultatiquali informazioni ci danno i risultati -- 22



I livelli di prestazione degli studenti italiani variano in rapporto:

� alle macroaree geografiche (indipendentemente dal livello 
scolastico): il Nord-Est ha risultati nettamente migliori

� nella scuola secondaria superiore, al tipo di indirizzo di 
studio seguito: i livelli risultano canalizzati in ingresso 
sulla base delle differenze socio-economico-culturali
(occupazioni e ai livelli di scolarizzazione dei genitori 
degli studenti)

quali informazioni ci danno i risultatiquali informazioni ci danno i risultatiquali informazioni ci danno i risultatiquali informazioni ci danno i risultati -- 33



Un problema di equitUn problema di equitàà: : 

differenze tra scuole maggiori che alldifferenze tra scuole maggiori che all’’interno delle scuoleinterno delle scuole

� Influenza del tipo di scuola su varianza tra scuole 

Italia 26,4%, OCSE 17,8%

� Tipo di scuola + ESCS (studenti e scuole) su varianza tra 
scuole

Italia 31,9%  OCSE 24,3%

La frequenza ad un certo tipo di scuola diventa predittore
di livello

Considerazioni sui risultati delle indaginiConsiderazioni sui risultati delle indagini



Risultati delle indagini IALS-SIALS, ALL sui livelli di 
letteratismo della popolazione adulta

– elementi di continuità con i risultati delle indagini sugli 
studenti

– forte percentuale della varianza che rimane non spiegata

� E’ probabile che parte di questa varianza possa essere 
spiegata da variabili interne alle scuole (organizzazione, 
processi di insegnamento-apprendimento, insegnanti …) che 
non vengono considerate o vengono poco considerate nelle 
indagini internazionali

risultati delle indagini sugli adultirisultati delle indagini sugli adulti



� Ogni misurazione ha alla base scelte precise rispetto 
alle variabili individuate e ai costrutti utilizzati 

� Non si può chiedere alle indagini internazionali 
quanto è fuori dai loro obiettivi e dalla loro logica 
(comparazione fra diversi sistemi)

� Necessità di confrontare questi risultati con quelli 
delle rilevazioni nazionali, di sviluppare 
approfondimenti mirati, di affiancare alle indagini su 
larga scala altre metodologie di indagine e di ricerca

alcuni problemi apertialcuni problemi aperti


