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Con l’indagine sulla literacy scientifica del 2006 si è chiuso il primo ciclo di
rilevazioni sulle competenze dei quindicenni del progetto PISA, iniziato nel 2000 con
un focus sulla lettura e proseguito nel 2003 con la matematica.
La rilevazione PISA, che coinvolge un numero sempre più elevato di paesi in tutto il
mondo, si conferma anche a livello nazionale e regionale come uno degli
appuntamenti più significativi e interessanti per quanti operano nel campo
dell’istruzione: decisori chiamati ad effettuare scelte di politica scolastica come pure
dirigenti e docenti impegnati a favorire l’acquisizione da parte dei giovani delle
competenze necessarie per la loro affermazione personale e professionale.
L’interesse per la ricerca PISA sta quindi assumendo dimensioni mai raggiunte in
precedenza, proprio in considerazione delle potenzialità che essa offre sia per la
dimensione di confronto internazionale e diacronico sia per l’indiscussa capacità di
fornire stimoli e indicazioni utili per migliorare l’efficacia dei sistemi formativi.
Un ulteriore motivo di interesse per l’indagine PISA è dato dai quadri di riferimento
per le literacy di lettura, matematica e scienze che, avendo a fondamento l’esito di
ricerche decennali in ambito pedagogico, didattico e metodologico, favoriscono
l’avvio di confronti allargati e riflessioni costruttive su come impostare l’educazione
delle giovani generazioni.
Ogni tre anni l’indagine restituisce un quadro dei livelli di competenza in lettura,
matematica e scienze dei quindicenni e contribuisce a fare emergere, a livello
nazionale e nei diversi contesti territoriali, nodi critici su cui concentrare risorse,
attività ed iniziative.
Se correttamente utilizzati, i risultati di PISA rappresentano quindi un valido aiuto
per trovare delle risposte a domande essenziali che riguardano temi di fondo quali
la capacità delle nostre scuole di preparare i giovani alle sfide professionali di
domani, l’influenza delle risorse e delle strutture scolastiche sugli esiti degli allievi,
l’influsso delle pratiche educative nell’offrire buone opportunità anche ad allievi
provenienti da contesti sfavorevoli.
La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, al fine di poter
contare su una messe di dati più consistente e statisticamente significativa, ha
deciso di ampliare la rilevazione, finanziando una indagine su un campione
aggiuntivo regionale, proprio in considerazione dell’ambito principale di PISA 2006,
quello scientifico, su cui si è appuntata da sempre la sua attenzione data l’alta
concentrazione di Poli accademici, Istituzioni scientifiche di formazione e ricerca e
strutture produttive che caratterizzano e qualificano il territorio.
I risultati che sono presentati in questo primo rapporto, che con ulteriori
approfondimenti confluiranno in un più esteso rapporto regionale, al di là delle
valutazioni specifiche, evidenziano l’opportunità di predisporre piani a lungo termine
per operare i necessari correttivi e migliorare le performance degli studenti.
In questa prospettiva, per far fronte ai bisogni sempre più complessi delle nuove
generazioni e favorire la crescita culturale ed economica della società civile, diviene
sempre più importante che tutte le Istituzioni formative sottoscrivano un impegno
cooperativo; ed è proprio secondo tali linee che la Direzione Regionale intende
continuare ad operare.

Anna Maria Dominici
Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
__________________________
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Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex-IRRE Lombardia
prosegue nel lavoro svolto a partire dal 2003, presentando il rapporto lombardo sui
dati di PISA 2006 nella nostra regione.
Questo risultato è stato reso possibile dalla proficua collaborazione con le istituzioni
scolastiche locali ed in particolare nel 2003 con Regione Lombardia e nel 2006 con
la Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia che, avendo colto il rilievo
dell’iniziativa, si è assunta il compito di sostenerla, affidando a questa Agenzia il
compito del raccordo con INVALSI e di elaborazione autonoma del rapporto.
Quando si è cominciato nel 2002, l’indagine PISA non era così conosciuta nel nostro
paese come si avvia a diventarlo ora. Ci si sta mettendo in questo senso in sintonia
con le tendenze degli altri paesi europei e non, che riservano ai risultati un dibattito
attento e spesso appassionato.
L’edizione di PISA 2006 è divenuta infatti oggetto di considerazione e riflessione da
parte delle autorità istituzionali, in primo luogo il Ministero della Pubblica Istruzione,
della ricerca scientifica e del mondo accademico e da ultimo anche della
pubblicistica.
L’interesse infatti non è solo quello di collocare in modo scientificamente attendibile
le prestazioni dei nostri studenti all’interno di un quadro comparato internazionale e
di analizzare anche a livello delle diverse regioni le loro caratteristiche, tentando di
individuare i fattori che possono migliorare gli apprendimenti.
La novità degli ultimi tempi sta anche nel fatto che il Quadro di Riferimento teorico
di PISA cioè l’individuazione dei campi del sapere prioritari da mettere al centro
della formazione, delle competenze attese e dei livelli stessi delle prestazioni degli
allievi, sta diventando anche nel nostro paese un possibile punto di riferimento per
la definizione dell’offerta formativa delle nostre scuole.
Ne fanno fede le citazioni a PISA riservate nelle disposizioni ministeriali circa la
certificazione di competenze al termine della terza media e circa gli orientamenti
proposti per la definizione degli obiettivi dell’innalzamento dell’obbligo di istruzione.
L’impegno di cui questa pubblicazione segna una prima tappa si colloca all’interno
delle collaborazioni di sistema in questo campo, in primo luogo con INVALSI,
valorizzando le competenze maturate in IRRE Lombardia.

Onorato Grassi
Commissario straordinario
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica
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PISA 2006 in Lombardia e prospettive di sviluppo
Gli obiettivi dell’indagine OCSE-PISA sono:
 indagare a livello internazionale in modo comparato le competenze funzionali
(Literacy) dei quindicenni nelle aree cruciali di Lettura, Matematica e Scienze
al termine del periodo obbligatorio di studio, al fine di valutare il possesso
delle conoscenze ed abilità essenziali per una loro piena partecipazione alla
futura vita alla società;
 garantire ai governi attraverso una regolarità periodica un flusso di dati
costante utile a tracciare le tendenze nei diversi campi di analisi;
 individuare le caratteristiche personali di tipo motivazionale, relative
all’autoconsapevolezza e alle strategie di apprendimento, e i fattori chiave
tipici del contesto dentro e fuori della scuola che influiscono sugli
apprendimenti, per suggerire politiche utili ad innalzare gli standard di
performance.
Gli organismi promotori e gestori
La gestione ed il coordinamento del progetto sono garantiti da OCSE, dal PISA
Governing Board in cui sono rappresentati tutti i paesi partecipanti all’indagine e dai
coordinatori nazionali del Progetto (NPM National Project Managers). La
realizzazione del progetto è affidata su commessa a seguito di gara ad un Consorzio
internazionale di Istituti di ricerca. Ogni nazione affida la conduzione dell’indagine e
la redazione del rapporto nazionale ai Centri Nazionali PISA; per l’Italia il centro
designato è INVALSI.
Il campionamento aggiuntivo ed il rapporto sui risultati di PISA 2006 in Lombardia è
stato finanziato nel 2005 dall’Ufficio Scolastico Regionale, che ha affidato la tenuta
dei rapporti con INVALSI e la redazione dell’intero rapporto ad IRRE Lombardia.
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono le regioni che produrranno il proprio
rapporto regionale in modo autonomo; le altre regioni partecipanti hanno affidato il
compito ad INVALSI.
La tempistica
Si è conclusa con il 2006 la prima serie dell’indagine OCSE-PISA che ha visto le sue
edizioni tenersi nel 2000, nel 2003 e nel 2006. Con il 2009 si aprirà la seconda serie
che dovrebbe svolgersi anche con le edizioni 2012 e 2015.
La somministrazione principale si tiene nella primavera dell’anno indicato nella
denominazione dell’indagine (2006) ed il rapporto internazionale viene presentato
da OCSE nei primi giorni di dicembre dell’anno successivo (2007). I rapporti
nazionali possono essere divulgati solo a partire da quel momento. Nell’anno
precedente (2005) si tiene una somministrazione di prova riservata, nella quale
vengono messi a punto gli strumenti dell’indagine.
I paesi coinvolti
L’indagine ha visto la partecipazione dei 30 paesi che fanno parte dell’OCSE e di
altri 27 appartenenti a tutti i continenti. La partecipazione è in costante aumento.
All’indagine hanno partecipato anche le entità territoriali istituzionali subnazionali di
Belgio, Spagna, Gran Bretagna e Finlandia.
Per l’Italia hanno partecipato nel 2006 con campione e finanziamento aggiuntivo:
Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia,
__________________________
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Piemonte, Liguria,
Sardegna.

Emilia

Romagna,

Puglia,

Basilicata,

Campania,

Sicilia

e

Tale partecipazione era iniziata nel 2003 con Provincia di Trento, Provincia di
Bolzano,Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana.
Il campione
Il campione internazionale comprende circa 400.000 studenti in rappresentanza di
circa 32 milioni di studenti.
Il campione italiano è articolato in 5 macroregioni (Nord Est, Nord Ovest, Centro,
Sud e Sud Isole) e con i campioni aggiuntivi sopraindicati comprende studenti
quindicenni appartenenti a 806 scuole. Il campione è stratificato per le diverse
tipologie di scuola in cui possono essere presenti quindicenni: Licei, Istituti Tecnici,
Istituti Professionali (che comprendono anche i Licei Artistici), Centri di Formazione
Professionale e Scuole Medie. I Centri di Formazione Professionale sono stati
campionati nelle Regioni in cui la normativa in vigore al momento dell’indagine
prevedeva che quindicenni in età di diritto-dovere potessero frequentare tali
istituzioni formative.
Il campione lombardo comprende 1524 studenti appartenenti a 54 scuole ed è
stratificato secondo le modalità sopraindicate. Ogni scuola è rappresentata da un
campione di 35 studenti.
IL CAMPIONE LOMBARDO PISA 2006
SCUOLE

ALUNNI TESTATI

ALUNNI
RAPPRESENTATI

Licei

17

31,5%

549

36,0%

23.382

33,6%

Istituti Tecnici

18

33,3%

539

35,4%

25.056

36,0%

Istituti Professionali

12

22,2%

309

20,3%

14.170

20,4%

Scuole Medie

2

3,7%

8

0,5%

923

1,3%

CFP

5

9,3%

119

7,8%

5.993

8,6%

Totale

54

1.524

69.525

Il Framework di riferimento e le prove
Per ogni area di Literacy (competenza funzionale) indagata, un gruppo di esperti
designato dai governi definisce i Framework (Quadri di Riferimento) dell’indagine in
termini di competenze indagate, tipologia delle prove, modalità di correzione e
controllo della loro validità nei diversi contesti culturali.
Ogni studente campionato deve compilare un fascicolo di prove per un tempo di
due ore; le prove contenute in ogni fascicolo sono differenti (vi sono 13 tipi di
fascicoli) per ampliare l’arco delle abilità testate attraverso procedimenti di pesatura
dell’equivalenza e di manipolazione statistica.
Le prove sono articolate in singoli moduli composti da un testo-stimolo e da un
numero variabile di domande di diversa tipologia (chiuse a scelta multipla, aperte a
risposta univoca ed aperte a risposta articolata) costruite in modo tale che i compiti
previsti siano il più possibile simili a compiti di vita reale.
La tipologia di prove era la seguente: 8% di item a risposta chiusa, 50% di item
complessi a risposta chiusa multipla e circa 40% di item a risposta aperta in cui lo
studente doveva fornire una risposta breve o lunga con possibili risposte individuali
divergenti ed una giustificazione del proprio punto di vista.

__________________________
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Le correzioni delle prove sono state sottoposte a procedure dettagliate di
validazione.
Il tempo assegnato alle tre aree di competenza era il seguente: 54% a Scienze,
31% a Matematica e 15% a Lettura, secondo le percentuali già rispettate nelle
precedenti edizioni.
I questionari di accompagnamento
Accanto agli strumenti di rilevazione degli apprendimenti, PISA prevede tre
questionari di accompagnamento i cui risultati vengono incrociati con i risultati delle
prove per individuare le possibili correlazioni:
 Questionario studente: dopo aver risposto alle prove cognitive e dopo un
breve intervallo, gli studenti rispondono ad un questionario che mira a
raccogliere informazioni sul contesto familiare, sulle caratteristiche delle
scuole ed in particolare del corso di studi in cui sono inseriti, sulle loro
motivazioni ed atteggiamenti nei confronti dello studio in generale ed in
particolare delle scienze e sull’uso delle ICT (Information and Communication
Technologies)
 Questionario scuola: in parallelo alla somministrazione agli studenti il
dirigente scolastico risponde ad un breve questionario di 32 domande sulle
caratteristiche istituzionali, organizzative e finanziarie della scuola e sulle
modalità e le strategie utilizzate nell’insegnamento delle scienze
 Questionario genitori: ai genitori degli studenti campionati viene richiesto di
rispondere a domande sul loro investimento nell’educazione dei figli e sulle
loro opinioni a proposito delle possibilità di lavoro e di carriera nelle
professioni di carattere scientifico. Questo questionario era opzionale ed è
stato somministrato in 16 nazioni (fra cui l’Italia e pertanto la Lombardia).
Le modalità di somministrazione
La somministrazione deve svolgersi in un arco di tempo fissato a livello nazionale
(primavera dell’anno dell’indagine) in una giornata scelta dalla scuola.
Le prove e i questionari vengono somministrati da un docente della scuola in uno
spazio appositamente destinato e secondo una tempistica precisamente definita.
Il docente designato segue un breve periodo di formazione centralizzato a cura di
operatori del Centro Nazionale designato per la gestione dell’indagine (INVALSI per
l’Italia).
E’ prevista la supervisione di controllori di qualità appositamente designati e formati
a livello nazionale che possono effettuare visite di controllo senza preavviso durante
la somministrazione nelle scuole.
I moduli aggiuntivi
L’Italia e, conseguentemente, la Lombardia hanno aderito alla proposta di
somministrazione di un Questionario genitori (vedi sopra) e non alla
somministrazione delle prove per via informatica.
Le novità di PISA 2006
Una delle caratteristiche principali di PISA che la rendono particolarmente
interessante per i governi è la periodicità triennale, l’affidabilità dei tempi di
presentazione dei risultati ed il fatto che - rimanendo le caratteristiche dell’indagine
sostanzialmente invariate per una larga parte - sia possibile tracciare dei trend
longitudinali.

__________________________
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Tuttavia ogni edizione ha sue particolari caratteristiche, che segnano anche una
evoluzione nello sviluppo dell’indagine.
 Poiché più del 50% del tempo era dedicato a prove concernenti le scienze, per
la prima volta è stato possibile effettuare una indagine dettagliata delle
performance degli studenti nelle conoscenze ed attitudini in questo campo.
 Sono state indagate in modo maggiormente approfondito le attitudini degli
studenti verso le scienze, con l’obiettivo di individuare strumenti utili a
contrastare la tendenza alla diminuzione delle percentuali di studenti che si
orientano verso studi terziari di carattere scientifico o tecnologico.
 E’ stata per la prima volta utilizzata in 12 nazioni la modalità di
somministrazione per via informatica al fine di ottimizzare i tempi ed innalzare
il livello di affidabilità ed inoltre di poter utilizzare prove che sarebbe stato
difficile gestire con le modalità carta-e-penna poiché comprendenti video,
simulazioni ed animazioni.
 Sono state ampliate le analisi sul background degli studenti per quanto
riguarda le modalità di insegnamento delle scienze (Questionario scuola), gli
atteggiamenti relativi alle motivazioni ed alle modalità di apprendimento
(Questionario studente) e la quantità e modalità di utilizzo del computer.

PISA 2006 e le sue prospettive
Le indagini aggiuntive
I dati ricavati vengono utilizzati sia da OCSE che da altri centri di ricerca per
ulteriori rapporti focalizzati su singoli problemi che vengano ritenuti di maggiore
interesse dal punto di vista scientifico e di definizione delle politiche dei governi.
Anche in Italia, sia pure con molto ritardo, inizia a manifestarsi un interesse in
questo senso, al momento principalmente centrato su tematiche tipiche
dell’economia dell’istruzione.
Su PISA 2006 OCSE si impegnerà sui seguenti terreni di approfondimento:
1. Contro le ineguaglianze: per superare l’impatto dello svantaggio sociale nei
risultati scolastici
2. Insegnamento ed apprendimento delle scienze: per aumentare le vocazioni
alle professioni tecnico-scientifiche
3. Differenze di genere nelle attitudini, competenze e conoscenze in scienze:
per indagare sui differenti comportamenti dei generi nei confronti delle
discipline
4. Eccellenza in educazione: per orientare i migliori studenti in PISA alle
carriere scientifiche
5. Una novità è rappresentata dalla previsione di una pubblicazione dedicata
alla raccolta di prove utilizzate in PISA 2000-2003-2006. OCSE prende atto
del fatto che si è registrato un alto livello di interesse sociale sulle domande
PISA e che spesso esso è sfociato in volgarizzazioni. Al fine pertanto di
garantire attendibilità scientifica ad eventuali usi di tale materiale all’interno
delle scuole, il testo si propone di raccogliere gli item rilasciati con le loro
risposte, presentate in modo semplice ed accessibile, tale da potere essere
usato per le fotocopie in classe.
Verso PISA 2009-2015
Lo sviluppo indicato dagli organi di governo di PISA prevede di:

__________________________
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 mantenere la triennalità e la popolazione bersaglio dei quindicenni puntando
l’attenzione sulle tendenze verificatesi nel corso delle tre edizioni dal 2000 al
2006;
 indagare anche le performance di una popolazione bersaglio più giovane (9-11
anni) per disegnare il percorso di efficacia interno ai sistemi scolastici;
 varare moduli opzionali aggiuntivi che in caso di successo potranno essere
integrati nella parte standard anche ampliando le aree di indagine all’ICT
(Information and Communication Technologies);
 migliorare la valutazione dei fattori di contesto per affrontare i problemi di
equità e di efficacia, varando anche una nuova struttura di indagine basata
sulla classe che affronti infine il problema degli insegnanti.
Le scelte dei governi e conseguentemente dell’OCSE possono forse trovare
spiegazione in alcuni fattori:
 le indagini sulle diverse aree di literacy hanno dato risultati largamente
sovrapponibili e diventa pertanto più interessante perfezionare gli strumenti di
indagine piuttosto che estenderne il campo, visto anche l’interesse da essi
suscitato in vista delle politiche nazionali di definizione degli esiti formativi e
dei curricoli;
 le classifiche dei paesi si sono relativamente consolidate e perciò l’attenzione
si sposta dalla diagnosi alla prognosi, cioè alla individuazione dei possibili
fattori di miglioramento attraverso i questionari di contesto e l’uso di altre
fonti di dati;
 si rivela di maggiore interesse l’analisi delle progressioni o regressioni nel
corso del percorso scolastico di 9-10 anni di cui finora PISA ha indagato solo
la fine, donde l’ipotesi di una perlustrazione anche in un punto ritenuto
cruciale della scolarità precedente. In particolare questo orientamento sembra
indicare che i governi stanno cercando di utilizzare anche PISA per la
valutazione dei loro sistemi scolastici.
L’idea di literacy di PISA sembra diventare un riferimento anche per gli obiettivi dei
sistemi scolastici. Ciò probabilmente deriva anche dalla potenza politica e culturale
di OCSE, ma soprattutto dall’autonomo evolversi del dibattito pedagogico-didattico
che, attraverso il concetto di competenza, sta scoprendo la necessità di superare
come asse del curricolo la mera riproduzione dei saperi accademici mettendo invece
al centro dell’interesse lo sviluppo di competenze funzionali di base.
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Valutare la literacy scientifica
L’approccio di PISA alle scienze
Nella vita di tutti i giorni ciascun individuo deve confrontarsi con situazioni,
problemi e compiti che possono esser affrontati solo attraverso l’utilizzo di
competenze scientifiche. Ogni contesto professionale, culturale e sociale richiede
continuamente di valutare proposte, di effettuare scelte o di prendere decisioni
fondamentali su problemi personali, sociali e globali in cui è essenziale sapere di
scienza e comprendere o utilizzare la tecnologia.
Ma quali sono le conoscenze e le abilità cognitive che assumono maggior rilievo
nella nostra società? Quali i valori, individuali e collettivi, che entrano in gioco nel
rispondere ai sempre più numerosi interrogativi scientifici? Cosa sanno fare le
persone in situazioni che richiedono il ricorso alla scienza? Sono capaci distinguere
tra ciò che è scienza e ciò che non lo è?
Sono soprattutto considerazioni di questo tipo, fondamentali per quanti devono fare
scelte di politica scolastica, alla base dell’indagine PISA 2006, che nella sua terza
edizione focalizza l’attenzione sulle scienze, dedicando circa due terzi del test a tale
ambito.
A differenza di altre indagini centrate sulla padronanza di contenuti disciplinari o su
competenze specifiche, PISA misura in quale modo gli studenti siano in grado di
individuare questioni di carattere scientifico, di dare una spiegazione scientifica dei
fenomeni ed infine di utilizzare prove fondate su dati scientifici nel momento in cui
essi devono affrontare, interpretare, risolvere problemi e prendere decisioni nella
loro vita in cui sono implicate la scienza e la tecnologia.
Un approccio alla scienza di questo tipo, incentrato sulla domanda di fondo relativa
a quali siano le competenze che nella società di oggi e di domani possano rendere
ciascuno in grado di esercitare i diritti di cittadinanza attiva, di avere successo
personale e realizzazione nel lavoro, è certamente piuttosto distante dalla
tradizione della nostra scuola, ma in sintonia con le recenti indicazioni dell’Unione
Europea relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006), indicazioni
recepite anche nella normativa italiana sull’innalzamento dell’obbligo (Decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione n. 139, 22.08.2007).
Indicata nel documento europeo come una delle otto competenze chiave per
l’apprendimento permanente, la competenza in campo scientifico “si riferisce alla
capacità e alla disponibilità di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le
problematiche e traendo conclusioni che siano basate su fatti comprovati...”.
Sia le indicazioni che provengono dalle più avanzate ricerche internazionali, sia
l’attuale contesto sociale, in cui scienza e tecnologia sono sempre più diffuse e
pervasive, rendono pertanto necessaria una riflessione su come impostare
l’educazione scientifica delle nuove generazioni.
Rispetto alle indagini precedenti, lo studio PISA 2006 si contraddistingue per due
caratteristiche:


l’esplicitazione più dettagliata della literacy scientifica, cioè della competenza
funzionale indispensabile per affrontare la vita adulta in situazioni che hanno
a che fare con la scienza;



per la prima volta, il principale strumento di indagine comprende, oltre ai
quesiti relativi alle abilità cognitive e alle conoscenze, anche domande
relative agli atteggiamenti (attitudinal items), agli interessi e alle opinioni
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degli studenti nei confronti della scienza, nella consapevolezza delle
interrelazioni tra aspetti motivazionali e cognitivi.
La definizione di literacy scientifica
Per poter interpretare correttamente i risultati è necessario approfondire quale sia
l’insieme delle competenze scientifiche che in PISA 2006 viene indicato con il
termine literacy scientifica. Essa si riferisce a:
“L’insieme delle conoscenze scientifiche di un individuo e l’uso di tali conoscenze
per identificare domande scientifiche, per acquisire nuove conoscenze, per spiegare
fenomeni scientifici e per trarre conclusioni basate sui fatti riguardo a temi di
carattere scientifico; la comprensione dei tratti distintivi della scienza intesa come
forma di sapere e d’indagine propria degli esseri umani; la consapevolezza di come
scienza e tecnologia plasmino il nostro ambiente materiale, intellettuale e culturale
e la volontà di confrontarsi con temi che abbiano una valenza di tipo scientifico,
nonché con le idee della scienza, da cittadino che riflette.”
Va ricordato che in tutto il framework l’espressione “conoscenze scientifiche” viene
utilizzata in riferimento sia alla “conoscenza della scienza” sia alla “conoscenza sulla
scienza”, a voler porre l’accento sulla impossibilità di conoscere di scienza senza
esser in grado di riflettere sul suo metodo e sui suoi scopi. Per “conoscenza della
scienza”, infatti, si intendono le conoscenze del mondo naturale che spaziano fra
fisica, chimica, scienze biologiche, scienze della terra e dello spazio, e tecnologia
fondata sulla scienza. La “conoscenza sulla scienza” fa invece riferimento alla
conoscenza dei mezzi (relativa alle modalità dell’indagine) e dei fini (riferita alle
spiegazioni) delle scienze.
Il Framework per la valutazione delle competenze scientifiche
Il quadro teorico che è stato preso quale riferimento per la costruzione delle prove
si articola su quattro dimensioni, tra loro strettamente interconnesse, come
evidenziato nella figura 2.1.
Fig. 2.1 Framework per la valutazione delle competenze scientifiche in PISA 2006

Contesto
Situazioni di vita reale
che hanno a che fare
con la scienza e la
tecnologia

Competenze
Richiedono ai
soggetti di





Il modo in cui lo fanno è influenzato
da:

Individuare questioni di
carattere scientifico
Dare una spiegazione
scientifica dei fenomeni
Usare prove fondate su
dati scientifici

Conoscenze
A.

Quello che conoscono:
 sul mondo naturale e sulla
tecnologia (conoscenza
della scienza)



sulla scienza in sé
(conoscenza sulla scienza)

Atteggiamenti
B.

Come rispondono alle domande
scientifiche (interesse, sostegno
per la ricerca scientifica,
responsabilità)
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Le dimensioni sono: il contesto, cioè la situazione di vita reale in cui si affrontano
le questioni di scienza e tecnologia, le competenze che devono esser messe in
gioco, le conoscenze da richiamare per comprendere il mondo della natura e le
sue leggi, ma anche quelle che consentono di riflettere sul modo di procedere della
scienza ed infine gli atteggiamenti, ovvero le motivazioni e le reazioni personali
verso il mondo della scienza e della tecnologia.
Contesto
La dimensione del contesto, sottolineata dalle prove PISA al fine di valutare la
preparazione a confrontarsi con problemi di carattere scientifico in una ampia
varietà di circostanze, costituisce la cornice in cui si inquadrano le principali
situazioni del reale con cui i cittadini di oggi e di domani si confrontano o si
dovranno confrontare e che riguardano ambiti quali Salute, Risorse naturali,
Ambiente, Rischi, Frontiere della scienza e della tecnologia.
Tab. 2.1 Contesti per la rilevazione delle competenze scientifiche in PISA 2006

Personale
(Sé, famiglia e gruppo
dei pari)

Sociale
(La comunità)

Globale
(Vivere nel mondo)

Salute

Mantenersi in salute,
incidenti, alimentazione

Controllo delle malattie
e loro trasmissione,
scelte alimentari,
salute nelle comunità

Epidemie, diffusione
delle malattie infettive

Risorse
naturali

Consumo personale di
materiali ed energia

Sostentamento della
popolazione umana,
qualità della vita,
sicurezza, produzione
e distribuzione del
cibo, rifornimento di
energia

Risorse rinnovabili e
non rinnovabili, sistemi
naturali, crescita
demografica, uso
sostenibile delle specie

Ambiente

Comportamento
rispettoso dell’ambiente,
uso e smaltimento dei
materiali

Distribuzione della
popolazione,
smaltimento dei rifiuti,
impatto ambientale,
clima locale

Biodiversità,
sostenibilità ecologica,
controllo
dell’inquinamento,
produzione agricola e
depauperamento del
suolo

Rischi

Naturali o causati
dall’uomo, decisioni
sull’edilizia

Cambiamenti
improvvisi (terremoti,
condizioni climatiche
estreme), cambiamenti
lenti e progressivi
(erosione delle coste,
sedimentazione),
valutazione del rischio

Cambiamenti climatici,
impatto della moderna
guerra tecnologica

Frontiere
della
scienza e
della
tecnologia

Interesse per la
spiegazione scientifica di
fenomeni naturali,
hobby di carattere
scientifico, sport e
tempo libero, musica e
tecnologia per uso
individuale

Nuovi materiali,
strumenti e processi,
modificazioni
genetiche, tecnologia
militare, trasporti

Estinzione delle specie,
esplorazione dello
spazio, origine e
struttura dell’universo
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Spesso una decisione, una risposta o una scelta sono condizionate da fatto che esse
riguardino il contesto Personale (del sé, della famiglia o del gruppo di pari) oppure
quello dell’intera comunità, in una dimensione Sociale od infine dall’avere una
prospettiva Globale, riferendosi ad un ambito di dimensioni estese nel tempo e nello
spazio. L’intreccio dei due aspetti mette in luce alcuni dei problemi che sono stati
ritenuti di particolare significatività per gli interessi e la vita degli studenti all’interno
delle prove PISA e utilizzati quali situazione stimolo per i differenti item usati nella
rilevazione.
Competenze scientifiche
Il perno centrale dell’indagine PISA riguarda la valutazione delle competenze
scientifiche descritte nel framework con un approccio particolarmente attento ad
individuare un’area di competenze omogenea e indipendente dagli specifici
disciplinari e dai contesti nazionali. Il denominatore comune viene identificato in
quelle competenze che rappresentano i processi cognitivi di particolare importanza
per la ricerca scientifica e che affondano le loro radici nel modo stesso di procedere
della scienza, con riferimento sia alla conoscenza della scienza sia alla conoscenza
sulla scienza in sé.
Le prove di scienze focalizzano l’attenzione sul possesso di competenze quali il
saper individuare questioni di carattere scientifico, l’esser in grado di dare una
spiegazione scientifica dei fenomeni o la capacità di utilizzare prove basate su dati
scientifici, sottolineando in tal modo la necessità di possedere competenze cognitive
di crescente complessità, indispensabili per svolgere a pieno il ruolo di cittadini nelle
società di oggi, scientificamente e tecnicamente sempre più avanzate e complesse.
Tab. 2.2 Le competenze scientifiche in PISA 2006

Individuare questioni di carattere scientifico
 Riconoscere questioni che possono esser indagate in modo scientifico
 Identificare le parole chiave che occorrono per cercare informazioni scientifiche


Riconoscere le caratteristiche essenziali della ricerca scientifica
Dare una spiegazione scientifica dei fenomeni

 Applicare conoscenze di scienze in una situazione data
 Descrivere e interpretare fenomeni scientificamente e predire cambiamenti
 Identificare descrizioni, spiegazioni e previsioni appropriate
Usare prove fondate su dati scientifici
 Interpretare dati scientifici e prendere e comunicare decisioni
 Individuare i presupposti, gli elementi di prova e il ragionamento che giustificano
determinate conclusioni
 Riflettere sulle implicazioni sociali degli sviluppi della scienza e della tecnologia

Conoscenze scientifiche
Allo scopo di individuare i contenuti che costituiscono l’oggetto dell’indagine sono
stati definiti alcuni criteri che hanno orientato la scelta nel rispetto dell’obiettivo
fondamentale che è quello di rilevare in che misura gli studenti sono in grado di
applicare le conoscenze possedute in contesti importanti per la loro vita.
Per individuare i contenuti su cui sono state costruite le prove, la fisica, la chimica,
la biologia, le scienze della terra e dello spazio, la tecnologia, sono state vagliate
alla luce dei seguenti principi:
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la loro rilevanza nelle situazioni di vita reale degli studenti: le conoscenze
scientifiche differiscono nella misura in cui sono utili nella vita degli individui



il fatto che rappresentino concetti scientifici importanti e abbiano utilità
duratura



il loro esser adeguate al livello evolutivo dei quindicenni.

La necessità di definire aree di contenuti negli ambiti disciplinari precedentemente
citati e l’intenzione di porre l’accento sui nodi concettuali di maggior rilevanza per
agire nei diversi contesti - personale, sociale e globale - viene esplicitata nel
framework attraverso l’individuazione delle quattro categorie (Sistemi chimici e
fisici, Sistemi viventi, Sistemi della Terra e dell’Universo, Sistemi tecnologici) in cui
sono raggruppati i principali esempi di contenuti. L’accento sul termine “sistema”
come criterio organizzativo dei contenuti sottolinea l’unitarietà dell’approccio cui
ricondurre i diversi concetti delle scienze naturali e del mondo della tecnologia.
Tab. 2.3 Le categorie della Conoscenza della scienza in PISA 2006

Sistemi chimici e fisici
 Struttura della materia (ad esempio modello particellare, legami)
 Proprietà della materia (ad esempio cambiamenti di stato, conduttività termica ed
elettrica)
 Cambiamenti chimici della materia (ad esempio reazioni, trasferimento di energia, acidi
e basi)
 Moti e forze (ad esempio velocità, attrito)
 L’energia e le sue trasformazioni (ad esempio conservazione, degradazione, reazioni
chimiche)
 Interazioni fra energia e materia (ad esempio onde luminose e onde radio, onde sonore
e onde sismiche)
Sistemi viventi
 Cellule (ad esempio struttura e funzione, DNA, piante e animali)
 Biologia umana (ad esempio salute, alimentazione, sottosistemi [digestione,
respirazione, circolazione, escrezione loro relazioni], malattie, riproduzione)
 Popolazioni (ad esempio specie, evoluzione, biodiversità, variazioni genetiche)
 Ecosistemi (ad esempio catene alimentari, flussi di materia e di energia)
 Biosfera (ad esempio servizi degli ecosistemi, sostenibilità)
Sistemi della Terra e dell’Universo


Struttura del sistema Terra (ad esempio litosfera, atmosfera, idrosfera)

 Energia nel sistema Terra (ad esempio fonti energetiche, clima globale)
 Cambiamenti nel sistema Terra (ad esempio tettonica a placche, cicli geochimici, forze
costruttive e distruttive)
 Storia della Terra (ad esempio fossili, origine ed evoluzione)
 La Terra nello spazio (ad esempio gravità, sistema solare)
Sistemi tecnologici
 Ruolo della tecnologia fondata sulla scienza (ad esempio risolvere problemi, aiutare gli
esseri umani a soddisfare bisogni e aspirazioni, a pianificare e condurre ricerche)
 Rapporti tra scienza e tecnologia (ad esempio le tecnologie contribuiscono al progresso
della scienza)
 Concetti (ad esempio ottimizzazione, scelte di compromesso, costi, benefici, rischi)
 Principi importanti (ad esempio criteri, vincoli, innovazione, invenzioni, problem
solving)

__________________________
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PISA identifica inoltre anche due categorie di particolare rilievo ai fini della
valutazione della literacy scientifica: le categorie che attengono alla conoscenza
sulla scienza, al patrimonio di conoscenze legate da un comune metodo per
acquisire questa conoscenza. La riflessione sulla natura della scienza, sui suoi
metodi, sul valore e sui limiti delle sue scoperte, sulle strette interconnessioni tra
scienza e tecnologia, appare sempre più rilevante nella società attuale, nel
momento in cui la dimensione scientifica si estende a comprendere aspetti
ambientali, etici, sociali, economici.
La prima categoria L’indagine scientifica si riferisce al processo generale della
conoscenza scientifica e alle diverse componenti di tale processo, ponendo l’accento
sulle differenze intrinseche e sul loro ruolo. La seconda categoria Spiegazioni di
carattere scientifico riguarda invece in forma più generale i fini che orientano la
ricerca scientifica e le diverse forme con cui la ricerca stessa produce risultati.
Tab. 2.4 Le categorie della Conoscenza sulla scienza in PISA 2006

L’indagine scientifica
 Origine (ad esempio curiosità, domande scientifiche)
 Scopo (ad esempio produrre dati che contribuiscano a dare risposta a domande
scientifiche, idee correnti/modelli/teorie che guidino le indagini)
 Esperimenti (ad esempio domande differenti sono alla base di differenti indagini
scientifiche, progettazione di una ricerca)
 Tipi di dati (ad esempio quantitativi [misure], qualitativi [osservazioni])
 Misure (ad esempio incertezza intrinseca riproducibilità, variazione, accuratezza dei
risultati/precisione di strumenti e procedure)
 Caratteristiche dei risultati (ad esempio empirici, provvisori, verificabili, falsificabili,
autocorrettivi)

Spiegazioni di carattere scientifico
 Tipi (ad esempio ipotesi, teoria, modello, legge)
 Modi in cui si formano (ad esempio rappresentazione dei dati, ruolo delle conoscenze
esistenti e di nuovi elementi di prova, creatività e immaginazione, logica)
 Regole (ad esempio devono essere coerenti dal punto di vista logico, fondate sui dati,
collegate alle conoscenze pregresse e attuali)
 Risultati (ad esempio dar vita a nuove conoscenze, nuovi metodi, nuove tecnologie;
portare a nuove domande e a nuove indagini)

Atteggiamenti nei confronti delle scienze
L’enfasi data da PISA alla rilevazione degli atteggiamenti degli studenti nei confronti
della scienza trova una sua ragion d’essere nella consapevolezza del forte legame
tra l’interesse, la motivazione, l’attenzione verso i temi della scienza e l’incremento
della cultura scientifica e tecnologica dei singoli e della collettività. Un obiettivo
dell’educazione scientifica è, infatti, quello di sviluppare negli studenti
atteggiamenti tali da fare sì che essi provino interesse per i problemi scientifici e in
seguito acquisiscano e applichino le conoscenze scientifiche e tecnologiche a
vantaggio della propria persona, della società e del mondo intero.
L’aver sottolineato attraverso la rilevazione l’importanza degli atteggiamenti e il loro
ruolo evidenzia la maturazione di un dibattito teorico nel campo dell’educazione che
dovrà necessariamente orientare le politiche scolastiche verso il rinnovamento
dell’educazione scientifica.
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L’indagine sulle scienze in PISA 2006 ha valutato gli atteggiamenti degli studenti in
tre aree: interesse per la scienza, sostegno alla ricerca scientifica e responsabilità
nei confronti delle risorse e dell’ambiente, sia attraverso domande poste nel
Questionario studente, sia attraverso domande sugli atteggiamenti inserite
direttamente nei test al termine delle domande specifiche.
Tab. 2.5 Le aree per la rilevazione degli atteggiamenti in PISA 2006

Interesse per le scienze
 Esprimere curiosità nei confronti delle scienze e di questioni e sfide di carattere
scientifico
 Dimostrare la volontà di acquisire ulteriori conoscenze a abilità scientifiche, servendosi
di una pluralità di metodi e di risorse
 Dimostrare la volontà di andare in cerca di informazioni e di avere un interesse non
sporadico per le scienze, anche prendendo in considerazione una futura professione in
ambito scientifico
Sostegno alla ricerca scientifica
 Riconoscere l’importanza di prendere in considerazione prospettive e argomentazioni
scientifiche differenti
 Sostenere il ricorso a informazioni fattuali e a spiegazioni razionali
 Manifestare la necessità di processi logici e rigorosi per trarre conclusioni
Responsabilità nei confronti delle risorse e dell’ambiente
 Mostrare di sentirsi responsabili in prima persona del mantenimento di un ambiente
sostenibile
 Dimostrare consapevolezza rispetto alle conseguenze sull’ambiente delle azioni
individuali
 Dimostrare la volontà di agire per conservare le risorse naturali

La prova di scienze
Caratteristiche del test cognitivo
L’accertamento della competenza scientifica in PISA è organizzato in “prove”
costruite in modo tale da coprire le diverse dimensioni del Framework (Quadro di
Riferimento) descritto nei paragrafi precedenti. Ogni singolo quesito del test
implica, infatti, nell’ambito di un determinato contesto, il ricorso privilegiato ad una
competenza scientifica, chiama in causa in maniera predominante una categoria di
conoscenza e riflette un aspetto degli atteggiamenti degli studenti nei confronti di
temi e problemi scientifici.
Nella maggior parte dei casi, in una sola prova vengono rilevate, attraverso item
diversi, più di una competenza e più di una categoria di conoscenza.
Ciascuna prova comprende, infatti, un materiale stimolo, che può essere costituito
da un breve testo o dalle note scritte che accompagnano una tabella, una figura, un
grafico o un diagramma, cui segue un insieme di quesiti (fino ad un massimo di
quattro) di vario tipo a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio
indipendente. Il ricorso a prove caratterizzate da uno stimolo comune permette agli
studenti di confrontarsi con contesti e problemi realistici che riflettono la
complessità della vita reale e consente di ottimizzare l’uso del tempo della
valutazione, riducendo il tempo necessario per “entrare” nell’argomento.
Nelle prove di scienze il testo iniziale serve spesso anche come fonte di
informazioni, così da poter presentare domande su argomenti non necessariamente
__________________________
21

svolti nei programmi scolastici di tutti i Paesi partecipanti, ma su cui è possibile
ragionare in termini scientifici. Indubbiamente, per comprendere e affrontare con
successo i compiti proposti è necessaria una certa competenza di lettura e, talvolta,
anche una certa competenza matematica; si è cercato, però, di ridurre le difficoltà
formulando sia il testo stimolo, sia i quesiti nel modo più semplice, diretto e conciso
possibile. In genere le sole competenze di comprensione del testo e/o matematiche
non sono sufficienti per rispondere, così come non è sufficiente la conoscenza
puramente mnemonica di un termine o di un fatto isolato; è, piuttosto, richiesta la
capacità di riflettere sulle esperienze, di applicare le conoscenze e di attivare
processi di pensiero scientifico per affrontare situazioni della vita reale.
Si è cercato, inoltre, di evitare quesiti con contesti che avrebbero potuto creare
svantaggi culturali.
Tipologia dei quesiti e modalità di correzione
PISA rileva la literacy scientifica per mezzo di item di differente formato: accanto ai
tradizionali quesiti chiusi, che comportano la scelta di risposte già previste, sono
proposti anche quesiti di tipo aperto, particolarmente adatti a testare competenze
di alto livello e processi di pensiero complessi. Un terzo circa degli item è costituito
da quesiti a scelta multipla semplice, che richiedono la selezione dell’unica risposta
corretta fra le quattro proposte. Un ulteriore terzo è costituito da quesiti a scelta
multipla complessa e quesiti a risposta breve univoca; i primi richiedono allo
studente di rispondere ad una serie di domande che prevedono una duplice opzione
di risposta (si/no; vero/falso), i secondi richiedono che sia lo studente stesso a
elaborare una breve risposta (verbale o numerica) che prevede un’unica
formulazione esatta.
I quesiti così strutturati hanno il duplice vantaggio di eliminare la probabilità di
scelte casuali da parte degli studenti e di non dover ricorrere a distrattori che
possono influenzare il costrutto che si sta valutando.
L’ultimo terzo degli item di scienze proposti è costituito da quesiti a risposta aperta
articolata: gli studenti sono chiamati a produrre una risposta più lunga, attraverso
cui, a seconda dei casi, devono analizzare e risolvere una situazione di carattere
scientifico, fornire una spiegazione del risultato trovato, esplicitare i passaggi
eseguiti o illustrare il metodo utilizzato e i processi di pensiero attivati per pervenire
alla risposta.
Mentre la correzione dei quesiti a scelta multipla e della maggior parte dei quesiti
aperti a risposta univoca non pone particolari problemi, per cui le risposte sono
digitate direttamente durante l’inserimento dei dati, i quesiti a risposta articolata
richiedono un lavoro di codifica da parte di correttori appositamente formati, che
assegnano i punteggi sulla base di uno schema di correzione la cui applicazione può
implicare un giudizio basato su specifiche competenze professionali.
Sebbene la maggioranza degli item abbia punteggio dicotomico, alcuni dei quesiti a
risposta multipla complessa o a risposta aperta prevedono un punteggio
differenziato per risposte solo in parte corrette. Le categorie “punteggio pieno”,
“punteggio parziale” e “nessun punteggio” suddividono le risposte degli studenti in
tre sottogruppi a seconda dell’abilità dimostrata nel rispondere alla domanda: una
risposta da “punteggio pieno” (sebbene possa non essere corretta in senso assoluto
da un punto di vista scientifico) prevede che lo studente dimostri un livello di
padronanza dell’argomento appropriato ad un quindicenne competente; risposte
meno elaborate o parzialmente corrette possono ottenere un “punteggio parziale”,
mentre a risposte del tutto scorrette, non pertinenti o mancanti viene assegnato
“nessun punteggio”.
Alcuni quesiti a risposta aperta prevedono, inoltre, l’uso di un codice a due cifre: la
prima cifra rappresenta il livello di accettabilità della risposta, la seconda cifra serve
__________________________
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per codificare tipologie di risposte differenti. Tale metodo consente di raccogliere
maggiori informazioni riguardo ai diversi approcci nella risoluzione dei problemi
nonché agli errori più comuni e ai fraintendimenti da parte degli studenti.
Sebbene le istruzioni per la codifica (in particolare la descrizione generale del tipo di
risposta corrispondente a ciascun codice e gli esempi di risposta per ciascuno dei
punteggi possibili) mirino a ridurre la soggettività, i correttori devono
inevitabilmente fare appello al proprio giudizio per determinare i confini tra i codici,
giacché la casistica riportata nella scheda di correzione non esaurisce, ovviamente,
la lista di tutte le risposte possibili.
Per verificare l’affidabilità a livello nazionale delle procedure di correzione delle
domande aperte, un sottocampione di prove di ciascun Paese è stato sottoposto a
correzione multipla, cioè è stato esaminato successivamente da quattro diversi
correttori; inoltre, per verificare l’equivalenza delle procedure di rating tra i vari
Paesi, un sottoinsieme di tutti i fascicoli compilati è stato ricodificato da un
correttore internazionale.
Tali analisi hanno permesso di accertare l’attendibilità dell’assegnazione dei
punteggi ai quesiti aperti, garantendo così la comparabilità dei dati.
La struttura della prova
I quesiti di scienze nella rilevazione PISA 2006 sono stati 108 (più del triplo dei 35
item del ciclo precedente), di cui 22 già utilizzati nel 2003 e 14 nel 2000. Gli item
che hanno fatto parte dell’indagine nel 2006 riguardano per circa il 22% la
competenza Individuare questioni di carattere scientifico, per circa il 46% la
competenza Dare una spiegazione scientifica dei fenomeni e per circa il 30% la
competenza Usare prove basate su dati scientifici.
I contesti dei quesiti spaziano fra situazioni di tipo personale, sociale e globale
rispettivamente secondo una percentuale approssimata del 25%, 50% e 25%.
Circa il 60% delle prove contiene uno o due item di atteggiamento (per un totale di
32 quesiti) volti a rilevare l’interesse degli studenti per lo studio delle scienze o il
loro sostegno alla ricerca scientifica.

La scala di competenza scientifica
La rilevazione PISA è progettata in modo che a ciascuno studente sia somministrato
un sottoinsieme di quesiti dell’intero pacchetto e, allo stesso tempo, che ciascuno
dei quesiti sia somministrato a un campione di studenti rappresentativo a livello
nazionale.
La rotazione dei quesiti entro i vari fascicoli e appropriate analisi statistiche dei dati
consentono di stimare la competenza del complesso degli studenti e la difficoltà di
ogni quesito del test riconducendolo ad un’unica struttura dati, come se tutti gli
studenti avessero risposto a tutte le domande.
Gli item che costituiscono la prova di scienze sono caratterizzati da diversi livelli di
difficoltà e si può immaginare che essi si collochino lungo un continuum che
rappresenta al tempo stesso la difficoltà della domanda e l’abilità richiesta per
rispondere ad essi correttamente. La procedura che PISA utilizza per cogliere tale
continuum di difficoltà e di abilità, costruendo con l’insieme delle domande quella
che convenzionalmente viene definita una scala, è rappresentata dalla Item
Response Theory (IRT), un modello matematico usato per stimare la probabilità che
una determinata persona risponda correttamente ad una determinata domanda.
Per facilitare i confronti e l’interpretazione dei livelli raggiunti, i risultati della
rilevazione sono stati considerati su un scala standardizzata su tutti i dati dei Paesi

__________________________
23

OCSE partecipanti, fissando la media a 500 punti e l’ampiezza della deviazione
standard a 100 punti.
Poiché nella somministrazione 2006 le scienze hanno avuto il ruolo principale con
un numero di quesiti maggiore rispetto agli altri ambiti, è stato possibile descrivere
con precisione 6 livelli della scala sotto forma di livelli di padronanza in senso
ascendente da 1 a 6: il primo livello rappresenta il livello di padronanza più basso
(e conseguentemente i compiti più facili), mentre il sesto livello rappresenta quello
più alto (e conseguentemente i compiti più complessi).
Il primo livello della scala complessiva di scienze parte convenzionalmente dal
punteggio 334,9, per cui tutti coloro ai quali è stato assegnato un punteggio
inferiore a tale valore vengono classificati “sotto il livello 1”. Ciò non significa che
questi studenti (che rappresentano il 5,3% dei quindicenni della Lombardia) siano
del tutto privi di competenza scientifica, ma che si sono dimostrati incapaci di
utilizzare le loro limitate conoscenze e abilità scientifiche per affrontare con
successo anche i più semplici quesiti della prova PISA.
Un livello di competenza scientifica così basso può essere considerato come un serio
ostacolo per la piena partecipazione alla società e all’economia; il livello 2 (il cui
limite inferiore è fissato a 409,5 punti) è stato, infatti, individuato in PISA come
soglia corrispondente al livello base di competenza scientifica sufficiente per
consentire agli studenti di confrontarsi in modo efficace con situazioni di vita reale
che coinvolgano la scienza e la tecnologia.
La padronanza tipica di ogni livello della scala può essere descritta in base alle
competenze scientifiche che si devono possedere per raggiungere quel determinato
livello, cioè per risolvere correttamente i quesiti associati a quel livello.
Nella tabella 2.6 sono riassunte le caratteristiche delle competenze tipiche di
ciascun livello.
Un punto di forza della rilevazione della competenza scientifica PISA 2006 è la
possibilità di esaminare, in virtù del numero elevato di quesiti, le prestazioni degli
studenti rispetto alle diverse componenti della literacy scientifica; PISA 2006,
infatti, presenta i risultati, oltre che su una scala complessiva, anche rispetto a
cinque scale specifiche: tre sotto-scale basate sulle competenze (Individuare
questioni di carattere scientifico, Dare una spiegazione scientifica dei fenomeni,
Usare prove basate su dati scientifici) e due sotto-scale basate sui domini di
contenuto (Conoscenza sulla scienza, Conoscenza della scienza)1. In questo modo è
possibile rappresentare la situazione di un Paese non solo tramite un singolo
punteggio complessivo, ma anche attraverso un profilo che tenga conto delle
differenti aree di processo e di contenuto e quindi delle possibili diverse
accentuazioni operate nei curricoli sui vari ambiti delle scienze.

Caratteristiche delle prove di scienze
In una rilevazione come PISA, che viene iterata ogni tre anni, un numero rilevante
di item non viene reso pubblico, perché riutilizzato nei cicli successivi allo scopo di
ottenere indicatori di tendenza; i restanti quesiti vengono pubblicati dall’OCSE dopo
la rilevazione principale per illustrare, a titolo esemplificativo, il modo in cui viene
misurata la literacy.
Il posizionamento dei quesiti consente di descrivere operativamente i vari livelli di
competenza individuati dalla scala.
1 La scala relativa al dominio Conoscenza della scienza è costruita sulla base del calcolo della media
aritmetica dei punteggi sulle sotto-scale relative alle tre aree di contenuto Sistemi fisici, Sistemi
viventi e Sistemi della Terra e dell’Universo; la quarta area di contenuto Sistemi Tecnologici non è
stata inclusa nel calcolo della media a causa del numero troppo limitato di quesiti.
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Tab. 2.6 Descrizione sintetica dei 6 livelli di abilità sulla scala complessiva di scienze

Livello e
punteggio
minimo

Percentuale di
studenti a
ciascun livello

Che cosa sono in grado di fare gli studenti a ciascun
livello
Al livello 6, uno studente sa individuare, spiegare e
applicare in modo coerente conoscenze scientifiche e
conoscenza sulla scienza in una pluralità di situazioni di vita
complesse.

6

707,9

5

633,3

4

558,7

0,6 % degli
studenti della
Lombardia è in
grado di
rispondere
correttamente ai
quesiti che si
trovano al livello 6
della scala

È in grado di mettere in relazione fra loro fonti
d’informazione e spiegazioni distinte e di servirsi
scientificamente delle prove raccolte attraverso tali fonti per
giustificare le proprie decisioni.
Dimostra in modo chiaro e coerente capacità di pensiero e
di ragionamento scientifico ed è pronto a ricorrere alla
propria conoscenza scientifica per risolvere situazioni
scientifiche e tecnologiche non familiari.
Uno studente, a questo livello, è capace di utilizzare
conoscenze scientifiche e di sviluppare argomentazioni a
sostegno di indicazioni e decisioni che si riferiscono a
situazioni personali, sociali o globali.
Al livello 5, uno studente sa individuare gli aspetti scientifici
di molte situazioni di vita complesse, sa applicare sia i
concetti scientifici sia la conoscenza sulla scienza a tali
situazioni e sa anche mettere a confronto, scegliere e
valutare prove fondate su dati scientifici adeguate alle
situazioni di vita reale.

6,2% degli
studenti della
Lombardia è in
grado di
rispondere
Uno studente, a questo livello, è in grado di servirsi di
correttamente a
capacità d’indagine ben sviluppate, di creare connessioni
quesiti che si
appropriate fra le proprie conoscenze e di apportare un
trovano al livello 5 punto di vista critico.
della scala
È capace di costruire spiegazioni fondate su prove
scientifiche e argomentazioni basate sulla propria analisi
critica.
Al livello 4, uno studente sa destreggiarsi in modo efficace
con situazioni e problemi che coinvolgono fenomeni
20,9% degli
esplicitamente descritti che gli richiedono di fare inferenze
studenti della
sul ruolo della scienza e della tecnologia.
Lombardia è in
grado di
È in grado di scegliere e integrare fra di loro spiegazioni che
rispondere
provengono da diverse discipline scientifiche o tecnologiche
correttamente a
e di mettere in relazione tali spiegazioni direttamente
quesiti che si
all’uno o all’altro aspetto di una situazione di vita reale.
trovano al livello 4 Uno studente, a questo livello, è capace di riflettere sulle
della scala
proprie azioni e di comunicare le decisioni prese ricorrendo
a conoscenze e prove di carattere scientifico.
Al livello 3, uno studente sa individuare problemi scientifici
descritti con chiarezza in un numero limitato di contesti.

3

484,1

31,2% degli
È in grado di selezionare i fatti e le conoscenze necessarie a
studenti della
spiegare i vari fenomeni e di applicare semplici modelli o
Lombardia è in
strategie di ricerca.
grado di
rispondere
Uno studente, a questo livello, è capace di interpretare e di
correttamente a
utilizzare concetti scientifici di diverse discipline e di
quesiti che si
applicarli direttamente.
trovano al livello 3
È in grado di usare i fatti per sviluppare brevi
della scala
argomentazioni e di prendere decisioni fondate su
conoscenze scientifiche.
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2

23,2% degli
studenti della
Lombardia è in
grado di
rispondere
correttamente a

409,5

Al livello 2, uno studente possiede conoscenze scientifiche
sufficienti a fornire possibili spiegazioni in contesti familiari
o a trarre conclusioni basandosi su indagini semplici.
È capace di ragionare in modo lineare e di interpretare in
maniera letterale i risultati di indagini di carattere scientifico
e le soluzioni a problemi di tipo tecnologico.

quesiti che si
trovano al livello 2
della scala
Al livello 1, uno studente possiede conoscenze scientifiche
tanto limitate da poter essere applicate soltanto in poche
situazioni a lui familiari.

1

12,7% degli
studenti della
È in grado di esporre spiegazioni di carattere scientifico che
Lombardia è in
siano ovvie e procedano direttamente dalle prove fornite.
grado di
rispondere
correttamente a
quesiti che si
trovano al livello 1
della scala

334,9

Verso l’estremità inferiore troviamo quesiti collocati in contesti semplici e
relativamente familiari, che richiedono una limitata capacità di interpretazione della
situazione, implicano l’applicazione diretta di dati informativi e la comprensione di
processi scientifici ben noti. Si tratta, in genere, di compiti che chiamano in causa la
capacità di individuare le caratteristiche essenziali di un’indagine scientifica,
ricordare singoli concetti e informazioni relative ad una situazione ben definita,
utilizzare i risultati di un esperimento scientifico rappresentati in una tabella per
supportare una decisione personale.
Nel livello intermedio le domande richiedono una maggiore capacità di
interpretazione, spesso in situazioni relativamente non familiari e poco esplorate. I
quesiti comportano l’uso di conoscenze afferenti a diverse discipline scientifiche,
implicano rappresentazioni scientifiche o tecnologiche più formali e un collegamento
intelligente tra i diversi domini di conoscenza per promuovere la comprensione e
facilitare l’analisi del problema presentato. Talvolta comportano una catena di
ragionamenti e una, seppur semplice, spiegazione della conclusione elaborata.
Attività tipiche sono quelle di interpretare gli elementi costitutivi di un’indagine
scientifica, spiegare determinate procedure impiegate in un esperimento, fornire
ragioni basate su prove scientifiche per formulare un giudizio.
In prossimità del vertice della scala i quesiti implicano una notevole capacità di
interpretare dati complessi e non familiari, ricostruire in termini scientifici situazioni
complesse tratte dal mondo reale, applicare processi scientifici a problemi non noti.
A questo punto della scala, per rispondere correttamente alle domande, è spesso
necessario operare una sintesi tra diversi elementi informativi scientifici o
tecnologici ed elaborare catene di inferenze che prevedono vari passaggi tra loro
connessi. La richiesta di costruire argomentazioni basate su prove scientifiche e di
comunicare in modo efficace le soluzioni proposte implica, inoltre, un certo grado di
ragionamento astratto, di pensiero critico e di creatività.
Poiché ogni quesito si colloca lungo la scala della competenza scientifica definita da
PISA, è possibile descrivere nei dettagli l’incremento di tale competenza dai livelli
più bassi a quelli più alti. Classificando i quesiti rispetto al livello di difficoltà, si è
potuto notare che la crescente difficoltà delle domande in PISA 2006 è associata a
una serie di caratteristiche che coinvolgono tutte e tre le competenze e che si
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accentuano progressivamente nel passare dall’individuazione di questioni di
carattere scientifico, all’uso di prove basate su dati scientifici e alla argomentazione
di una risposta, di una decisione o di una soluzione.
Fra i fattori che determinano la difficoltà dei quesiti utilizzati per verificare il
rendimento nelle scienze vi sono:


la generale complessità del contesto;



il livello di familiarità con la terminologia, i concetti e i processi scientifici
coinvolti;



la lunghezza della concatenazione logica indispensabile per rispondere alla
domanda (ovvero, il numero di passaggi necessari per giungere a una risposta
adeguata e il livello di dipendenza che lega ciascun passaggio al passaggio
successivo);



il grado di astrattezza delle idee o dei concetti scientifici indispensabili per
elaborare una risposta;



il livello di ragionamento, di intuizione e di generalizzazione richiesto per
formulare giudizi, conclusioni e spiegazioni.

Alcuni esempi di prove
Nelle pagine che seguono vengono presentati alcuni quesiti che corrispondono a
diversi livelli della scala, per illustrare, a titolo esemplificativo, le modalità con cui
viene misurata la competenza scientifica.
Un tipico compito di livello 2 (421 punti) è esemplificato dal quesito 3 della prova
COLTURE GENETICAMENTE MODIFICATE, riportata qui integralmente.

COLTURE GENETICAMENTE MODIFICATE

IL MAIS OGM DOVREBBE ESSERE VIETATO
Alcuni gruppi di ambientalisti chiedono che sia vietata una nuova specie di mais
geneticamente modificato (OGM, organismo geneticamente modificato).
Questo mais OGM è concepito per resistere a un nuovo potente diserbante che
distrugge le piante di mais tradizionale. Questo nuovo diserbante distruggerà la
maggior parte delle erbacce che crescono nei campi di mais.
Gli ambientalisti sostengono che, poiché queste erbacce costituiscono il nutrimento di
piccoli animali, in particolare insetti, l’utilizzo di questo nuovo diserbante con il mais
OGM sarà dannoso per l’ambiente. I sostenitori del mais OGM rispondono che uno
studio scientifico ha dimostrato che non sarà così.

Ecco qualche dettaglio sullo studio scientifico citato nell’articolo qui sopra:


è stato seminato mais in 200 campi in tutto il paese;



ogni campo è stato diviso in due parti. In una metà, è stato coltivato mais geneticamente
modificato (OGM) trattato con il nuovo potente diserbante, e nell’altra metà è stato
coltivato mais tradizionale trattato con un diserbante tradizionale;



il numero di insetti trovato sul mais OGM trattato con il nuovo diserbante è risultato quasi
uguale al numero di insetti trovato sul mais tradizionale trattato con il diserbante
tradizionale.
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Domanda 3 COLTURE GENETICAMENTE MODIFICATE
S508Q04 – 0 1
E’ stato seminato mais in 200 campi in tutto il paese. Perché gli scienziati hanno utilizzato
più di un luogo?

A. Per far sì che molti contadini potessero provare il nuovo mais OGM
B. Per vedere quanto mais OGM potesse essere coltivato
C. Per coprire con il mais OGM la maggior estensione di terreno possibile
D. Per introdurre varie condizioni di coltivazione del mais

Il quesito valuta la competenza Individuare questioni di carattere scientifico; l’item
è, infatti, costituto da una domanda a risposta multipla sulla variazione delle
condizioni sperimentali in un’indagine scientifica e richiede di dimostrare la
conoscenza dell’impianto di un esperimento scientifico. Poiché il focus della
domanda attiene alla metodologia della ricerca scientifica, l’item è stato classificato
come pertinente alla categoria di conoscenza sulla scienza Indagine scientifica.
L’area di applicazione relativa alle modificazioni genetiche lo colloca nell’ambito
Frontiere della scienza e della tecnica, mentre il riferimento ad un solo Paese lo
contestualizza in una situazione Sociale.
Lo stimolo è costituito da un breve articolo in cui si illustra la tesi ambientalista
secondo cui si dovrebbe vietare una nuova specie di mais geneticamente modificato
resistente a un potente diserbante. Vengono inoltre forniti alcuni dettagli su uno
studio scientifico condotto per falsificare la tesi secondo cui l’utilizzo del nuovo
diserbante con il mais OGM sarebbe dannoso per l’ambiente in quanto
provocherebbe la morte degli insetti che si cibano di erbacce.
Le indicazioni fornite illustrano alcuni elementi dell’impianto sperimentale utilizzato
(numero di campi seminati; modalità di utilizzo dei campi; numero di insetti trovato
sui due tipi di colture trattate con i due tipi di diserbanti). Si chiede di fornire una
spiegazione del perché la coltura è stata effettuata in campi dislocati in diverse aree
del Paese.
In assenza di indicazioni (cioè, nel caso in cui la formulazione dell’item prevedesse
una risposta aperta articolata) questo quesito presenterebbe le caratteristiche del
livello 4: gli studenti, infatti, rispondendo correttamente si dimostrerebbero
consapevoli della necessità di tenere sotto controllo in un esperimento scientifico i
fattori che determinano la variabilità delle condizioni sperimentali.
In particolare, nella prova specifica, gli studenti dovrebbero essere in grado di
rilevare che le conseguenze di un trattamento (l’uso di differenti diserbanti) sul
risultato sperimentale (il numero di insetti) può essere influenzato da fattori
ambientali (il clima, l’idrografia, il suolo, ecc.) e concludere, di conseguenza, che la
riproduzione dell’esperimento in località differenti riduce l’eventualità che uno
specifico insieme di fattori ambientali possa dar luogo a risultati sperimentali spuri.
In realtà la domanda si colloca al livello 2 (421 punti). Questo è dovuto alle
indicazioni fornite nei tre distrattori: gli studenti possono facilmente scartarli,
individuandoli come opzioni scorrette, ed indicare, per esclusione, la risposta
esatta. Si tratta di un esempio interessante di come il formato del quesito possa
influenzare (in questo caso ridurre) la difficoltà della domanda.
Il 73,7% degli studenti lombardi ha ottenuto il punteggio pieno, un risultato
pressoché identico alla media dei Paesi OCSE (73,6%); diversa è invece la
distribuzione delle risposte fra le tre opzioni errate: in Lombardia è il terzo
distrattore ad aver catalizzato il maggior numero di risposte (8,3% contro una
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media OCSE del 6,0%). Il tasso di omissioni è piuttosto basso (3,6% per la
Lombardia, 3,9% per i Paesi OCSE) probabilmente grazie al fatto che la prova è
abbastanza facile e il formato dell’item prevede una risposta chiusa.
Il quesito 1 della prova ESERCIZIO FISICO è di difficoltà medio-alta ed è stato
posizionato nella parte superiore del livello 3, a 545 punti. Si tratta di una
domanda a risposta multipla complessa, in cui gli studenti devono scegliere “sì” o
“no” per ognuna delle tre opzioni presentate. Per ottenere punteggio pieno gli
studenti devono rispondere correttamente a tutte e tre le opzioni.

ESERCIZIO FISICO
Un esercizio fisico regolare ma moderato fa bene alla salute.

Domanda 1 ESERCIZIO FISICO
S493Q01
Quali sono i vantaggi di un esercizio fisico regolare? Cerchia “Sì” o “No” per ogni asserzione.
E’ un vantaggio dovuto ad un esercizio fisico regolare?

Sì o No?

L’esercizio fisico aiuta a prevenire malattie cardiache e circolatorie

Sì / No

L’esercizio fisico induce ad una dieta sana

Sì / No

L’esercizio fisico aiuta ad evitare di divenire obesi

Sì / No

La domanda presuppone il possesso di alcune conoscenze sui benefici apportati
dall’attività fisica, pertanto è classificata nella competenza Spiegare i fenomeni in
modo scientifico, nella categoria di conoscenza Sistemi viventi. La domanda ha una
forte attinenza con gli interessi di ragazzi quindicenni, poiché riguarda la loro salute
e pertanto attiene al contesto Personale.
Il quesito comporta la capacità di selezionare dati informativi e conoscenze
adeguate per spiegare un determinato fenomeno, interpretare e utilizzare concetti
scientifici afferenti a discipline diverse, applicandoli direttamente.
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In questo quesito la percentuale degli studenti della Lombardia che ha risposto
in modo corretto è del 49,2%, valore di poco superiore a quello medio OCSE che è
del 48,2 %; nessuno studente lombardo ha omesso questa domanda (media OCSE
0,8%).
Un esempio di item al vertice della scala di competenza (Livello 6 - 717 punti) è il
quesito 5 della prova PIOGGE ACIDE. La domanda richiede che gli studenti
dimostrino di conoscere la struttura di un esperimento scientifico, pertanto è
classificata come relativa alla competenza Individuare questioni di carattere
scientifico e all’ambito di conoscenza sulla scienza Indagine scientifica. I suoi
contenuti riguardano il campo di applicazione Rischi e sono ambientati in un
contesto Personale.

PIOGGE ACIDE

La fotografia qui sotto mostra alcune statue dette Cariatidi, erette sull’Acropoli di Atene
più di 2500 anni fa. Queste statue sono fatte di un tipo di roccia che si chiama marmo.
Il marmo è composto di carbonato di calcio.

Nel 1980, le statue originali, che erano state corrose dalle piogge acide, sono state
trasferite all’interno del museo dell’Acropoli e sostituite da copie.

L’effetto delle piogge acide sul marmo può essere simulato immergendo scaglie di marmo
nell’aceto per una notte. L’aceto e le piogge acide hanno più o meno lo stesso livello di
acidità. Quando si immerge una scaglia di ma
rmo nell’aceto, si formano bolle di gas. Si può determinare la massa della di marmo asciutta,
prima e dopo l’esperimento.
Domanda 5 PIOGGE ACIDE
S485Q05
Gli studenti che hanno fatto questo esperimento hanno immerso per una notte scaglie di
marmo anche in acqua pura (distillata).
Spiega perché gli studenti hanno inserito anche questa fase nel loro esperimento.
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Agli studenti vengono fornite, attraverso la breve descrizione di un esperimento,
informazioni sugli effetti dell’aceto sul marmo (cioè un modello dell’effetto delle
piogge acide sul marmo) e si chiede di spiegare perché nell’esperimento è stata
inserita una fase che prevede l’immersione per una notte di alcune scaglie di
marmo in acqua pura (distillata).
Per rispondere correttamente gli studenti devono aver compreso la necessità di
dimostrare che nell’acqua non si ha alcuna reazione, poiché l’aceto è il reagente
necessario. In termini generali, per ottenere punteggio pieno gli studenti devono
essere in grado di comprendere lo scopo del controllo in un esperimento scientifico
e il modello sperimentale utilizzato per controllare la variabile principale.
E’ prevista la possibilità di un punteggio parziale per una risposta considerata di
livello 3 (513 punti). In questo caso, gli studenti riconoscono la necessità di
stabilire un confronto fra i due test (immersione nell’aceto e nell’acqua), ma non
esplicitano che tale controllo deve essere effettuato per dimostrare che l’acido
(l’aceto nel modello considerato) è il reagente necessario; in questo caso
dimostrano di essere consapevoli che l’impianto sperimentale implica un confronto,
ma non danno prova di coglierne lo scopo.
In Lombardia il 21,4 % degli studenti ha ottenuto punteggio pieno a fronte di
una media dei Paesi OCSE pari al 14,6 %, il 45,6 % ha ottenuto punteggio parziale
(40,6% media OCSE) e il 15,8 % non ha ottenuto alcun punteggio (25,1% media
OCSE). Il tasso di omissione in Italia è del 17,2 %, mentre nei Paesi OCSE è del
19,7%.
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I risultati di PISA 2006 per la Lombardia
Come nelle edizioni precedenti della ricerca OCSE-PISA, anche nell’edizione del
2006 il punteggio medio conseguito dagli studenti italiani nelle tre competenze
oggetto d’interesse (scienze, matematica e lettura) presenta forti differenziazioni
all’interno del Paese. La definizione del piano di campionamento per l’Italia adottata
dall’OCSE per la rilevazione del 2006 consente di effettuare confronti articolati sia a
livello di macroaree sia a livello regionale.

I risultati in scienze
Le scienze sono l’oggetto di rilevazione principale per l’edizione del 2006 della
ricerca PISA e quindi sono state individuate una scala principale e tre sottoscale
specifiche:
1. individuare questioni di carattere scientifico (ISI)
2. dare una spiegazione scientifica dei fenomeni (EPS)
3. usare prove basate su dati scientifici (USE)
La tabella 3.1 riporta i risultati della Lombardia rispetto alla scala principale di
scienze ed alle sottoscale specifiche confrontati con le performance dei quindicenni
afferenti ad alcuni ambiti territoriali nazionali ed internazionali:
Tab. 3.1

Lombardia

Italia

Nord Ovest2

Nord Est3

OCSE

Punt.

Dev.

Punt.

Dev.

Punt.

Dev.

Punt.

Dev.

Punt.

Dev.

medio

Std

medio

Std

medio

Std

medio

Std

medio

Std

Scala
complessiva
di scienze

499

95

475

96

501

94

520

91

500

95

Individuare
questioni di
carattere
scientifico

495

99

474

99

498

97

518

93

499

95

Dare una
spiegazione
scientifica dei
fenomeni

504

100

480

100

506

98

524

96

500

98

Usare prove
basate su
dati
scientifici

496

108

467

111

497

107

518

100

499

108

Da una prima lettura della tabella 3.1 emergono alcune linee di tendenza
abbastanza evidenti e valide sia per la scala complessiva sia per le tre sottoscale
specifiche. I risultati conseguiti dagli studenti lombardi sono decisamente migliori
rispetto a quelli riscontrati per l’Italia e si allineano sostanzialmente con la media
dei paesi OCSE. Se l’attenzione del confronto viene invece rivolta alle due
macroaree in cui è suddivisa l’Italia settentrionale, si può notare che la Lombardia
ottiene risultati praticamente corrispondenti alla media della macroarea di
appartenenza e, invece, inferiori a quelli del Nord Est.
2 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria
3 Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna
__________________________
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Le informazioni della tabella 3.1 possono essere ulteriormente approfondite
considerando che ciascuna scala, sia quella complessiva sia quelle specifiche, è
stata suddivisa in diversi livelli di competenza. Più precisamente, ogni scala è stata
articolata in 6 livelli crescenti di competenza, più un ulteriore livello, precedente al
primo, che individua gli studenti in particolare difficoltà poiché essi non si
dimostrano in grado di raggiungere nemmeno il livello più basso della scala di
competenza, ovvero il primo. La figura 3.1 permette di confrontare la percentuale
di studenti presente in ciascun livello della scala principale di scienze negli stessi
ambiti territoriali considerati nella tabella 3.1.
Fig. 3.1
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La figura 3.1 mostra un posizionamento relativo della Lombardia analogo a quello
desumibile dalla tabella 3.1. Si nota infatti la sostanziale analogia nella
distribuzione di frequenza nei diversi livelli di competenza della Lombardia, dei
paesi OCSE e del Nord Ovest. Se il confronto viene invece effettuato rispetto
all’Italia nel suo complesso, si nota come la Lombardia abbia percentuali più basse
di studenti nei livelli inferiori e più alte in quelli superiori. Considerazioni opposte
valgono nel caso in cui il confronto sia condotto tra la Lombardia ed il Nord Est.
Le tabelle 3.2, 3.3 e 3.4 riportano le distribuzioni di frequenze percentuali degli
allievi nelle tre scale specifiche nelle diverse aree territoriali.
Tab. 3.2 Allievi in percentuale nella sottoscala ISI

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

OCSE

6,4

11,9

5,6

2,9

7,9

Livello 1

12,1

17,7

12,0

10,1

14,1

Livello 2

24,4

25,0

24,3

22,3

21,7

Livello 3

29,8

24,6

30,5

29,8

24,7

Livello 4

20,6

14,9

20,7

24,7

19,8

Livello 5

6,1

5,2

6,2

9,0

9,4

Livello 6

0,6

0,8

0,6

1,3

2,4

Inf. al livello1

__________________________
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Tab. 3.3 Allievi in percentuale nella sottoscala EPS

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

OCSE

6,2

7,5

5,4

2,8

5,4

Livello 1

14,5

16,9

11,2

9,4

14,2

Livello 2

24,3

27,0

22,6

20,8

24,0

Livello 3

28,5

26,9

30,3

29,6

27,0

Livello 4

19,3

15,7

21,6

24,9

19,7

Livello 5

6,3

5,2

7,8

10,4

8,0

Livello 6

0,9

0,8

1,1

2,2

1,8

Inf. al livello1

Tab. 3.4 Allievi in percentuale nella sottoscala USE

Lombardia

Italia

Inf. al livello1

Nord Ovest

Nord Est

OCSE

7,7

11,9

7,5

4,1

7,9

Livello 1

13,0

17,7

12,8

10,6

14,1

Livello 2

21,9

25,0

21,8

20,9

21,7

Livello 3

28,5

24,6

28,5

28,6

24,7

Livello 4

19,9

14,9

20,2

24,0

19,8

Livello 5

7,8

5,2

8,0

10,0

9,4

Livello 6

1,3

0,8

1,2

1,9

2,4

Anche le tabelle 3.2, 3.3 e 3.4 confermano il posizionamento relativo della
Lombardia rispetto agli aggregati territoriali presi in esame.

I risultati in scienze per area di contenuto
La formulazione del questionario della prova PISA 2006 permette di individuare
anche tre aree di contenuto per le quali è possibile valutare i risultati degli
studenti4. Più precisamente tali aree di contenuto sono:
1. Sistemi della Terra e dell’Universo
2. Sistemi viventi
3. Sistemi chimici e fisici
La tabella 3.5 riporta i risultati delle tre aree di contenuto per la Lombardia, l’Italia
ed i paesi OCSE congiuntamente considerati.
Tab. 3.5 Punteggi medi nelle aree di contenuto

Lombardia

Italia

OCSE

Sistemi della Terra e dell’Universo

506

474

500

Sistemi viventi

509

488

502

Sistemi chimici e fisici

493

472

500

I risultati contenuti nella tabella 3.5 evidenziano un posizionamento della
Lombardia nettamente migliore rispetto all’Italia considerata nel suo complesso e
abbastanza simile al risultato medio dei paesi OCSE. E’ interessante notare come i
risultati lombardi medi dell’area di contenuto afferente alla fisica siano inferiori alla
media OCSE e ciò sembra coerente con quanto accade per la matematica che,

4 Per le aree di contenuto sono possibili solo disaggregazioni a livello di nazioni e, limitatamente ai
casi in cui vi è stato anche un campionamento subnazionale, di regioni.
__________________________
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notoriamente, presenta un certo grado di affinità con la fisica, quantomeno intesa
in senso ampio.
I risultati in scienze per tipo di scuola
I punteggi medi riportati nella tabella 3.1 meritano un’ulteriore disaggregazione nei
diversi tipi di scuola. Questo approfondimento permette di individuare differenze
connaturate alla canalizzazione degli studenti nelle diverse tipologie di istruzione
secondaria.
La tabella 3.6 riporta i risultati medi nella scala di scienze nei diversi tipi di scuola.
Tab. 3.6 Punteggi medi nella scala principale di scienze per tipo di scuola

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

Licei

558

518

554

567

Istituti tecnici

505

475

501

527

Istituti professionali

453

414

444

454

Formazione professionale

376

405

377

441

Scuola media

344

340

355

415

Accanto a risultati prevedibili come le differenze tra i tipi di scuola all’interno di
ciascun ambito geografico, è da notarsi come la formazione professionale lombarda
consegua risultati medi uguali a quelli della propria area di appartenenza, ma
sensibilmente inferiori a quelli del Nord Est e, di conseguenza, a quelli nazionali
poiché la formazione professionale, intesa come tipologia scolastica autonoma, è
attiva prevalentemente nelle regioni dell’Italia settentrionale.
Le tabelle 3.7, 3.8 e 3.9 contengono per le sottoscale specifiche le stesse
articolazioni contenute nella tabella 3.6.
Tab. 3.7 Punteggi medi nella sottoscala ISI per tipo di scuola

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

Licei

557

521

552

571

Istituti tecnici

494

466

492

514

Istituti professionali

452

416

446

457

Formazione professionale

388

410

388

437

Scuola media

316

331

332

421

Tab. 3.8 Punteggi medi nella sottoscala EPS per tipo di scuola

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

Licei

559

519

555

565

Istituti tecnici

513

482

508

538

Istituti professionali

459

419

450

458

Formazione professionale

379

409

379

446

Scuola media

383

352

385

426

Tab. 3.9 Punteggi medi nella sottoscala USE per tipo di scuola

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

Licei

563

516

558

570

Istituti tecnici

504

468

499

524

Istituti professionali

445

395

432

445

Formazione professionale

352

387

353

431

Scuola media

304

308

308

407

__________________________
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Limitatamente alla scala principale di scienze, la tabella 3.10 riporta la distribuzione
degli studenti quindicenni classificati in base al livello di competenza e al tipo di
scuola frequentata5.
Tab. 3.10 Allievi in percentuale nella scala di scienze per tipo di scuola

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

Inf. al livello1

0,3

2,0

0,8

0,3

L

Livello 1

2,2

8,1

2,6

2,0

I

Livello 2

12,5

22,7

13,2

11,6

C

Livello 3

34,5

32,9

34,5

30,2

E

Livello 4

35,6

25,1

34,8

37,1

I

Livello 5

13,2

8,3

12,5

16,2

Livello 6

1,7

1,0

1,4

2,5

T

Inf. al livello1

2,1

6,8

1,9

1,0

E

Livello 1

10,4

18,9

10,4

6,4

C

Livello 2

24,8

32,1

27,3

20,3

N

Livello 3

37,9

27,9

37,7

36,6

I

Livello 4

20,6

11,9

18,8

28,0

C

Livello 5

4,2

2,4

3,7

7,1

I

Livello 6

0,6

0,1

0,1

0,6

Inf. al livello1

7,3

17,5

9,0

6,9

Livello 1

20,7

28,7

24,6

21,4

Livello 2

37,4

32,4

34,8

36,5

Livello 3

26,1

16,6

24,1

26,0

Livello 4

7,3

4,2

6,7

8,0

Livello 5

1,2

0,5

0,8

1,1

P
R
O
F
E
S

Livello 6

-

0,1

-

0,0

Inf. al livello1

28,1

18,0

27,9

7,5

Livello 1

40,9

31,3

41,0

27,4

C

Livello 2

23,8

33,0

23,8

37,2

F

Livello 3

7,1

15,2

7,1

21,3

P

Livello 4

0,8

2,4

0,2

5,9

Livello 5

-

0,1

-

0,5

Livello 6

-

0,0

-

0,7

E’ interessante notare come la Lombardia si distanzi in positivo dal dato nazionale,
si allinei sostanzialmente ai risultati del Nord Ovest e ottenga risultati talvolta meno
soddisfacenti di quelli del Nord Est. E’ tuttavia necessario esercitare una certa
attenzione alla formazione professionale che in Lombardia vede percentuali
sensibilmente superiori a quelle del Nord Est per i livelli bassi e molto bassi della
scala di competenza di scienze. Come indicato in precedenza, la forte
concentrazione nel Nord del Paese della formazione professionale fa sì che le
differenze tra Nord Est e Nord Ovest incidano fortemente sul dato nazionale.

5 Per ragioni di spazio e di scarsa rappresentatività i dati relativi ai quindicenni inseriti nella scuola
media sono stati omessi.
__________________________
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I risultati in matematica
La matematica è stata l’oggetto di rilevazione principale dell’edizione 2003 del
PISA. Questo significa che per il 2006 è prevista solo una scala principale e non
delle sottoscale e, allo stesso tempo, che i risultati di questa ultima rilevazione sono
confrontabili direttamente con quelli del 2003, come si vedrà nel capitolo
successivo. La tabella 3.11 riporta i risultati di matematica nel 2006 per le stesse
aree territoriali della tabella 3.1.
Tab. 3.11 Punteggi medi nella scala di matematica

Punteggio medio

Deviazione standard

Lombardia

487

96

Italia

462

96

Nord Ovest

487

90

Nord Est

505

92

OCSE

498

92

Il posizionamento relativo delle Lombardia rimane lo stesso riscontrato per le
scienze rispetto all’Italia ed alle macroaree del nord del Paese, mentre il punteggio
medio degli studenti lombardi risulta significativamente (p-value = 0.001) inferiore
alle media OCSE. Anche per la scala di matematica possono essere confrontate le
distribuzioni delle frequenze percentuali dei quindicenni nei diversi livelli di
competenza.
Fig. 3.2
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La figura 3.2 conferma una distribuzione nei diversi livelli della scala di competenza
di matematica per la Lombardia decisamente più positiva rispetto a quella
dell’intero Paese e sostanzialmente analoga a quella del Nord Ovest e dei paesi
OCSE e meno positiva rispetto al Nord Est. Rimane quindi da spiegare la differenza
nei risultati medi degli studenti lombardi rispetto a quelli dei paesi OCSE.

__________________________
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In questo caso può essere interessante confrontare i punteggi corrispondenti ai
percentili6 della scala di competenza di matematica conseguiti dai quindicenni della
Lombardia e da quelli dei paesi OCSE considerati nel loro complesso.
Tab. 3.12 Punteggi medi nella scala di matematica per percentili

Percentili

Lombardia

OCSE

5°

329

346

10°

367

379

25°

426

436

75°

551

561

90°

603

615

95°

631

645

I dati della tabella 3.12 consentono di fornire una prima spiegazione della differenza
tra i paesi OCSE e la regione Lombardia relativamente ai risultati di matematica. Si
nota, infatti, che il punteggio medio nella scala di matematica suddivisa in base ai
percentili è sistematicamente più basso in Lombardia rispetto ai paesi OCSE.

I risultati in matematica per tipo di scuola
Anche per la matematica è possibile disaggregare i risultati medi dei quindicenni
lombardi in base al tipo di scuola frequentata e confrontarli con quelli di altri ambiti
territoriali nazionali.
La tabella 3.13 riporta i risultati medi nella scala di matematica nei diversi tipi di
scuola.
Tab. 3.13 Punteggi medi nella scala di matematica per tipo di scuola

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

Licei

534

499

531

548

Istituti tecnici

502

467

495

521

Istituti professionali

437

400

429

432

Formazione professionale

374

397

374

425

Scuola media

365

348

385

426

La lettura della tabella 3.13 permette di effettuare diverse comparazioni che
mettono in luce un quadro piuttosto articolato e variegato. In genere, i risultati
conseguiti dai quindicenni lombardi si posizionano su livelli sensibilmente più alti
rispetto a quelli dell’intero Paese. L’unica eccezione si riscontra solo per la
formazione professionale. Tuttavia essa trova una facile spiegazione nel fatto che,
come evidenziato per le scienze, la formazione professionale italiana è attiva in
modo nettamente prevalente nelle regioni settentrionali e poiché questo settore
dell’istruzione secondaria superiore mostra risultati sensibilmente più elevati nel
Nord Est rispetto al Nord Ovest, ciò influenza in modo cospicuo anche il dato
nazionale. Queste brevi considerazioni permettono di riequilibrare la lettura dei dati
contenuti nella tabella 3.13. Si può quindi affermare che i risultati conseguiti dagli
studenti lombardi suddivisi nei diversi settori dell’istruzione secondaria superiore
sono migliori di quelli italiani, considerati nel loro complesso, sostanzialmente
analoghi a quelli del Nord Ovest e meno soddisfacenti di quelli del Nord Est.
6 L’analisi mediante i percentili consiste nel suddividere i punteggi ordinati in modo crescente in cento
parti e poi calcolare i valori medi corrispondenti ad alcune suddivisioni convenzionali: 5%, 10%, 25%,
75%, 90%, 95%. In questo modo si individuano, rispettivamente, le fasce: molto bassa, bassa,
medio-bassa, media/medio-alta, alta e molto alta.
__________________________
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I risultati in lettura
Elaborazioni analoghe a quelle proposte per la matematica possono essere
effettuate anche per la lettura, il terzo ed ultimo oggetto di rilevazione della ricerca
PISA.
La tabella 3.14 riporta i risultati di lettura nel 2006 per le stesse aree territoriali
della tabella 3.1.
Tab. 3.14 Punteggi medi nella scala di lettura

Punteggio medio

Deviazione standard

Lombardia

491

106

Italia

469

109

Nord Ovest

494

103

Nord Est

506

97

OCSE

492

99

Anche per la scala di lettura si conferma quanto emerso nelle analisi per le altre
aree di competenza, ovvero un sostanziale allineamento dei risultati lombardi alla
media OCSE e a quella del Nord Ovest, un posizionamento decisamente migliore
rispetto all’Italia, considerata nel suo complesso e risultati meno soddisfacenti
rispetto a quelli del Nord Est. E’ opportuno confrontare le distribuzioni delle
frequenze percentuali dei quindicenni nei diversi livelli di competenza.
Figura 3.3
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La figura 3.3 mette in luce una distribuzione delle frequenze percentuali nei livelli di
competenza di lettura generalmente analoga o migliore di tutte le aree territoriali di
confronto prese in esame. Si può notare infatti che la suddivisione degli studenti
lombardi non solo è migliore, come sempre, rispetto all’Italia, complessivamente
intesa, ma anche rispetto al Nord Ovest ed al Nord Est, anche se con differenze non
particolarmente rimarcate. Considerazioni fondamentalmente analoghe, anche se
con valori leggermente più evidenti, possono essere proposte confrontando la
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distribuzione delle frequenze percentuali della Lombardia e del complesso dei paesi
OCSE.
I risultati in lettura per tipo di scuola
Analogamente a quanto proposto per gli altri due ambiti di competenza, anche per
la lettura è possibile disaggregare i risultati medi dei quindicenni lombardi in base al
tipo di scuola frequentata e confrontarli con quelli di altri ambiti territoriali
nazionali.
La tabella 3.15 riporta i risultati medi nella scala di lettura nei diversi tipi di scuola.
Tab. 3.15 Punteggi medi nella scala di lettura per tipo di scuola

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

Licei

561

525

556

565

Istituti tecnici

493

463

490

502

Istituti professionali

435

391

431

441

Formazione professionale

356

385

357

421

Scuola media

357

336

358

367

Anche in questo caso la lettura della tabella 3.15 mette in evidenza risultati
sostanzialmente analoghi a quelli che emergono dalla lettura della tabella 3.13
relativa alla matematica. Anche per la lettura si riscontra una differenza di un certo
rilievo tra i risultati della formazione professionale lombarda e quella del Nord Est,
con la ricaduta sul dato nazionale evidenziata nella sezione relativa alla
matematica.
Gli alunni stranieri
Nel corso degli ultimi anni la presenza di studenti di origine immigrata ha assunto
un’importanza crescente, superando il livello minimo convenzionale posto per la
ricerca PISA al 3% dei quindicenni scolarizzati. Anche in questa prima descrizione
sintetica delle differenze tra i risultati degli studenti autoctoni e di quelli di origine
straniera è importante sottolineare che la ridotta consistenza numerica dei secondi
richiede di valutare con estrema cautela la significatività delle differenze
riscontrate.
La tabella 3.16 riporta la distribuzione delle frequenze percentuali pesate degli
studenti in base alla loro origine in Lombardia e negli altri ambiti territoriali presi a
paragone nei paragrafi precedenti.
Tab. 3.16 Studenti rispetto alla loro origine

Origine

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

OCSE

92,0

93,7

91,9

92,4

88,3

Straniera (II generazione)

1,0

0,7

1,0

0,7

5,0

Straniera (I generazione)

5,2

3,0

5,2

5,1

3,8

Mancate risposte

1,8

2,6

1,9

1,8

2,9

Autoctona

La tabella 3.16 mostra che la Lombardia ed in generale le regioni del nord del Paese
scolarizzano una quota di quindicenni di origine straniera pressoché doppia rispetto
all’Italia considerata nel suo complesso, ma ancora sensibilmente inferiore rispetto
ai Paesi dell’OCSE. Inoltre, la netta prevalenza di studenti di origine straniera della
prima generazione rispetto a quelli della seconda mostra che in Italia il fenomeno
dell’immigrazione è più recente rispetto ai Paesi OCSE considerati nel loro insieme,
dove infatti il rapporto tra le generazioni di immigrazione è rovesciato.
La limitata consistenza numerica degli studenti di origine immigrata in Italia non
consente di mantenere la distinzione tra prima e seconda generazione qualora si
vogliano effettuare delle analisi più approfondite. Di conseguenza, nel prosieguo di
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questa breve trattazione preliminare i quindicenni di origine immigrata saranno di
norma considerati nel loro complesso, conservando la distinzione per generazione
solo dove possibile sotto il profilo statistico.
Prima di prendere in considerazione il rendimento degli studenti di origine straniera
può essere interessante considerarne la loro condizione socio-economico-culturale,
misurata rispetto all’indicatore Escs7 comunemente utilizzato dall’OCSE.
Limitando l’attenzione al caso italiano, la tabella 3.17 riporta il valore medio
dell’indice Escs in alcune aree geografiche del Paese.
Tab. 3.17 Escs degli studenti rispetto alla loro origine

Escs

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

Studenti autoctoni

-0,10

-0,05

0,0

0,1

Studenti stranieri

-0,61

-0,5

-0,6

-0,5

Già in questa prima breve trattazione sugli stranieri si può notare come rispetto alle
status socio-economico-culturale gli studenti lombardi, indipendentemente dallo
loro origine, siano in una condizione più svantaggiata rispetto alle altre aree. Le
implicazioni di quest’ultimo aspetto saranno considerate in modo più dettagliato ed
approfondito nel rapporto definitivo sui dati lombardi.
La differenza dell’Escs per la Lombardia tra studenti autoctoni e stranieri risulta
statisticamente significativa e, come si vedrà di seguito, ciò esercita un notevole
influsso sui rendimenti nei diversi ambiti di competenza.
Come ultimo elemento di descrizione generale della popolazione dei quindicenni
stranieri la tabella 3.18 riporta la suddivisione percentuale pesata di questi ultimi
nei diversi tipi di scuola8.
Tab. 3.18 Studenti di origine immigrata per tipo di scuola

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

Licei

18,7

20,2

23,8

19,2

Istituti tecnici

35,9

36,4

31,4

31,7

Istituti professionali

23,6

25,8

27,8

29,9

Formazione professionale

11,2

5,1

7,4

8,8

E’ interessante notare come la distribuzione dei quindicenni di origine immigrata
presenti una certa differenza rispetto a quella delle macro-aree dell’Italia
settentrionale ed anche dell’intero Paese. Anche quest’ultimo aspetto concorre a
suggerire possibili spiegazioni dei risultati degli studenti di origine straniera nella
scala principale di scienze, in matematica ed in lettura.
Tab. 3.19 Punteggi medi studenti di origine immigrata

Lombardia

Italia

Nord Ovest

Nord Est

Punt.

Dev.

Punt.

Dev.

Punt.

Dev.

Punt.

Dev.

medio

Std

medio

Std

medio

Std

medio

Std

Scienze

412

108

421

102

421

105

441

95

Matematica

423

103

423

100

425

99

443

92

Lettura

401

130

415

128

413

122

434

108

7 L’indice di stato socio-economico-culturale utilizzato in PISA, il cui acronimo è “Escs” (index of
Economic, Social and Cultural Status), è un indicatore composito che integra tre tipi di variabili: a) il
livello d’istruzione dei genitori; b) la professione da essi esercitata; c) la presenza in casa di beni legati
alla cultura e di risorse di tipo educativo. L’indice è standardizzato in modo che, relativamente ai paesi
OCSE, esso abbia media eguale a 0 e deviazione standard eguale a 1.
8 Data la scarsa rilevanza numerica degli aggregati considerati, le scuole medie non sono prese in
considerazione.
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I dati della tabella 3.19 contribuiscono a fornire suggestioni di ricerca che saranno
approfondite nel rapporto definitivo sui dati lombardi, sia per quanto riguarda i
rendimenti degli studenti stranieri sia le loro implicazioni sulle valutazioni del
sistema scolastico della Lombardia nel suo complesso. Inoltre in questa prima fase
si sono prese in considerazione solo aree geografiche italiane per la peculiarità del
fenomeno immigratorio nel nostro Paese. Come si è detto in precedenza, la
presenza straniera nelle scuole secondarie italiane ha assunto una certa rilevanza
solo negli ultimi anni ed è quindi improprio in questa sede effettuare dei confronti
con i Paesi OCSE nel loro complesso.
Dalla tabella 3.19 emergono elementi che fanno intuire similitudini e peculiarità dei
quindicenni stranieri in Lombardia che devono essere messe in relazione con altre
variabili anche mediante analisi statistiche multivariate che tengano conto della
struttura gerarchica dei dati (allievi, scuole, regioni, ecc.). In particolare sembra
che l’area della lettura sia un punto di particolare criticità e ciò potrebbe spiegare in
buona misura anche i rendimenti insoddisfacenti nelle altre aree.
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Le tendenze in Lombardia rispetto al 2003 e prime analisi
dei risultati del 2006
I risultati in Lombardia nel 2003 e nel 2006
Come già precedentemente detto e come è constatabile dalla tabella 4.1, in
Lombardia nel 2006 i risultati in tutte e tre le aree testate da PISA non si
discostano sostanzialmente dalla media dei paesi OCSE, tranne in matematica. Nel
2003, invece, gli studenti lombardi si erano attestati su posizioni superiori alla
media (vedi tabella 4.2).
Va tuttavia rilevato che un confronto diretto delle prestazioni nelle due tornate
dell’indagine è possibile solo per la lettura e la matematica, ma non per le scienze.
La prova di scienze, che nel 2006 rappresentavano l’ambito oggetto di specifico
approfondimento, è stata infatti radicalmente riformulata. Essa ha per la prima
volta verificato in maniera articolata e completa la competenza scientifica degli
alunni quindicenni e fungerà dunque da base di ancoraggio per le rilevazioni future,
consentendo così – come già la prova di lettura del 2000 e quella di matematica del
2003 – un monitoraggio dell’evoluzione nel tempo delle prestazioni degli studenti e
delle scuole.
Tab. 4.1 Risultati PISA 2006

Lombardia

Media
OCSE

Lettura

491

492

Matematica

487

498

Scienze

499

500

Tab. 4.2 Risultati PISA 2003

Lombardia

Media
OCSE

Lettura

515

494

Matematica

519

500

Scienze

540

500

Problem solving

518

500

Nelle due aree in cui il confronto diretto è possibile, la diminuzione del punteggio
medio nel campione complessivo è di 24 punti in lettura e di 33 punti in
matematica, risultando in entrambi i casi significativa in termini statistici.
Le ragioni alla base del trend negativo registratosi in Lombardia nel 2006 rispetto al
2003 richiedono di essere indagate in maniera specifica e approfondita, sia a livello
regionale che per tipo d’istruzione. Le ipotesi di spiegazione saranno pertanto
discusse nel rapporto definitivo. Allo stato attuale delle analisi, è tuttavia da
sottolineare, anticipando così una delle possibili piste interpretative, che il livello
medio dell’indice di status socio-economico-culturale del campione 2006, indice che
ha un effetto rilevante sui risultati, è pari a -0,13 e dunque più basso di circa un
quarto di deviazione standard rispetto a quello del 2003 (0,12).
Per quanto riguarda le differenze di genere, si può osservare che il calo del
punteggio medio in lettura coinvolge sul piano regionale sia i maschi che le
femmine quasi in egual misura (24 e 25 punti rispettivamente); la differenza
rispetto al 2003 risulta però significativa solo per le seconde ma non per i primi. In
matematica, la diminuzione del punteggio è maggiore per i maschi (35 punti) che
per le femmine (30 punti) ma essa è in questo caso statisticamente significativa sia
per gli uni che per le altre.
Considerando infine i risultati sotto il profilo della diversità fra i vari tipi d’istruzione
secondaria, come si può vedere dal grafico di figura 4.1, che rappresenta le
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differenze di punteggio rispetto al 2003 disaggregate per categoria di scuola9,
l’abbassamento del punteggio medio in lettura è consistente soprattutto negli
istituti tecnici e, in secondo luogo, negli istituti professionali.
Diversamente vanno invece le cose per la matematica, dove sono i licei, seguiti
dagli istituti tecnici, a far registrare la diminuzione più vistosa.
Fig. 4.1 Differenze di punteggio rispetto al 2003 per tipo d’istruzione
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Differenze di punteggio in Lettura e Matematica rispetto al 2003

Per chiudere su questo punto, un’ultima notazione: il calo verificatosi in Lombardia
nel 2006 si ripercuote anche sui risultati medi della macro-area in cui essa è
inserita, il Nord Ovest, che per la prima volta dal 2000 fa registrare, rispetto
all’altra macro-area settentrionale, il Nord Est, punteggi medi più bassi, mentre
nelle due precedenti edizioni di PISA le due macro-aree mostravano prestazioni
molto vicine fra loro in tutte le aree oggetto di rilevazione.

Le competenze degli studenti per tipo di scuola superiore
Come già constatato nelle precedenti rilevazioni, le prestazioni medie dei
quindicenni italiani si rivelano molto diverse fra loro a seconda del tipo di scuola
frequentata, e ciò in gran parte a causa delle differenze d’origine sociale e nei livelli
di capacità all’ingresso della popolazione scolastica reclutata dai diversi tipi
d’istituto.
Nel 2006, il campione lombardo, come quello di altre regioni italiane che hanno
partecipato a PISA in forma individuale, oltre ad alunni di liceo, istituto tecnico ed
istituto professionale, comprendeva anche studenti dei Centri di Formazione

9 Nel grafico non sono presi in considerazione i risultati della scuola media, che, essendo riferiti ai soli
alunni che a 15 anni si trovano ancora in questo livello d’istruzione, non ne possono esser considerati
rappresentativi. Non sono, inoltre, considerati i risultati dei Centri di Formazione Professionale, perché
non presenti nel campione 2003.
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Professionale. In Lombardia, questi ultimi costituiscono una quota pari all’8,6% del
campione complessivo.
Nel grafico di figura 4.2 sono rappresentati i risultati in lettura, matematica e
scienze degli studenti lombardi in funzione del tipo di scuola secondaria
frequentata. Come si può vedere, mentre gli studenti dei licei e degli istituti tecnici
hanno prestazioni che superano o s’avvicinano alla media OCSE (corrispondente a
500 per le scienze, a 498 per la matematica e a 492 per la lettura), gli studenti
degli istituti professionali hanno prestazioni che si collocano decisamente al di sotto
della media. Lo scarto è ancora maggiore per gli alunni dei Centri di Formazione
Professionale, i cui risultati nelle prove PISA, come già accennato, sono ora per la
prima volta disponibili.
Fig. 4.2 I risultati PISA 2006 in Lombardia per tipologia di scuola secondaria
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Si diceva che tali differenze di prestazione sono in buona parte riconducibili alle
differenze sociali e culturali fra gli studenti. Da notare tuttavia che il peso di queste
ultime, particolarmente incisivo a livello aggregato, come si vedrà nel capitolo 6, è
accentuato dall’assenza di una misurazione delle competenze degli alunni al
momento dell’ingresso nella scuola secondaria o in ogni caso anteriore alla
rilevazione principale. A parte ciò, che è una questione che non può esser discussa
per ragioni di brevità in questa sede, se si analizza lo status socio-economicoculturale della popolazione di studenti all’interno dei vari tipi di scuola così come
rilevato dall’indice Escs, il dato che emerge è quello illustrato nella tabella 4.3.
Tab. 4.3 Media dell’indice di status socio-economico-culturale per tipo di scuola

Lombardia

Licei

Ist. Tecnici

Ist.
Professionali

CFP

-0,132

0,364

-0,192

-0,525

-0,723
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Come si può osservare, l’andamento delle medie per tipologia di scuola
sull’indicatore di status segue in parallelo le medie dei risultati nei tre ambiti, con
gli alunni dei licei che guidano la graduatoria, seguiti dagli studenti degli istituti
tecnici, situati più o meno a livello della media regionale, e da quelli degli istituti
professionali e dei CFP in posizione di retroguardia.
Considerando, anziché i punteggi medi complessivi nei tre ambiti, le percentuali di
alunni che si collocano ai vari livelli delle scale di competenza in lettura, matematica
e scienze, il quadro che si delinea è quello rappresentato dai grafici alle figure 4.3,
4.4 e 4.5.
Fig. 4.3 Distribuzione percentuale degli alunni nei sei livelli di competenza scientifica

I grafici in questa pagina e nelle successive evidenziano le percentuali di alunni10
che in ciascun tipo di scuola secondaria non raggiungono o non superano il livello
più basso di competenza (livello 1) e, al di sopra della linea tracciata in
corrispondenza del valore zero sull’asse Y, le percentuali di alunni che si situano nei
livelli superiori al minimo fino ad arrivare al livello più alto della scala (livello 6 nel
caso delle scienze e della matematica, 5 nel caso della lettura), ponendole a
confronto con le corrispondenti percentuali in Lombardia nel suo complesso e con le
medie OCSE.
Guardando prima all’estremità inferiore delle tre scale, si può osservare che,
mentre nei licei e nei tecnici le percentuali di alunni che non pervengono nemmeno
ad una soglia minima di competenza sono inferiori sia alla media lombarda che alla
media OCSE, nei professionali una quota fra il 30% e il 40% degli studenti a
seconda dell’ambito disciplinare considerato si ritrova in questa situazione.
Tale quota si aggira addirittura intorno al 70% nei Centri di Formazione
Professionale. Se si prende invece in considerazione l’estremità superiore delle
scale, è da rilevare innanzitutto che in scienze e in matematica solo nei licei e negli
istituti tecnici è rappresentata l’intera gamma dei livelli di competenza, mentre negli
10 I valori sono arrotondati alla prima cifra decimale; per questo in alcuni casi la somma può non
esser esattamente eguale a 100.
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istituti professionali solo una quota prossima allo zero e nei CFP nessuno degli
studenti supera il quinto livello.
Un po’ meglio sembrano andare le cose nella comprensione della lettura, sia perché
in tutti i tipi di scuola è presente l’intera gamma di competenze sia perché nei licei
la percentuale di alunni che si collocano ai due più alti livelli della scala supera il
50%.
Rispetto a quest’ultimo esito, la più ridotta quota che fra gli studenti liceali della
Lombardia riesce a raggiungere i livelli più alti in scienze e soprattutto in
matematica, oltre a riflettere l’impostazione prevalentemente umanistica di questo
tipo d’istruzione, testimonia anche di una generale difficoltà a promuovere le
eccellenze nell’ambito delle discipline scientifiche nella nostra scuola.
In matematica, in special modo, la percentuale di alunni al sesto livello nei licei è
leggermente inferiore alla media OCSE, dato che assume una connotazione più
negativa se si considera che il raffronto è qui fra lo strato dei soli studenti liceali - e
dunque in teoria quelli che presentano i migliori livelli di preparazione e godono di
condizioni sociali più avvantaggiate - e l’insieme di tutti gli studenti dei paesi OCSE.
Fig. 4.4 Distribuzione percentuale degli alunni nei sei livelli di competenza in matematica
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Fig. 4.5 Distribuzione percentuale degli alunni nei cinque livelli di competenza in lettura

Caratteristiche degli studenti e prestazioni in scienze
Il Questionario studenti sottoposto agli alunni partecipanti all’indagine raccoglie
un’ampia gamma di informazioni, sulla base delle quali sono costruiti una serie di
indicatori relativi non solo alle loro caratteristiche socio-demografiche ma anche ad
aspetti connessi all’atteggiamento nei confronti delle scienze e alla percezione di sé
nell’ambito dell’apprendimento di queste discipline.
La tabella che segue analizza due indici di percezione di sé dello studente e sei
indicatori che riguardano l’interesse per la scienza e la motivazione ad impegnarsi
in questo campo di studi nella scuola e nella vita.
I primi due indici riguardano la misura in cui lo studente si ritiene in grado di
superare le difficoltà nell’apprendimento delle scienze e di portare a termine con
successo i compiti proposti (autoefficacia), e la concezione che l’alunno ha di se
stesso circa la propria capacità di riuscire a scuola nelle scienze (concetto
accademico di sé).
I rimanenti sei indici, tutti legati a variabili motivazionali, sono nell’ordine:
l’interesse generale per le scienze, il piacere che lo studente ricava dallo studio di
esse e, per contrasto, la tendenza ad impegnarsi nello studio per ragioni
prevalentemente utilitarie, l’inclinazione a dedicarsi in futuro all’attività scientifica, il
grado di attuale partecipazione ad attività legate ad interessi scientifici (come, ad
esempio, seguire alla TV trasmissioni su questo tema), e infine la relazione con le
scienze della professione che lo studente prevede di svolgere a trent’anni.
Tutti gli otto indicatori (ad eccezione dell’ultimo) sono variabili continue,
standardizzate in modo che la media, calcolata rispetto ai paesi membri dell’OCSE,
sia posta eguale a 0 e la deviazione standard sia pari ad 1.
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Tab. 4.4 Percezione di sé e fattori motivazionali degli studenti e relazione con la prestazione in scienze
in Lombardia

Indicatore

1

2

3

4

5

6

Media
indice

Diff. di
genere
(M – F)

Media
Quartile
inferiore

Media
Quartile
superiore

Variazione
punteggio
per unità
dell’indice

Correlazione
con il
punteggio in
scienze

Autoefficacia in scienze

-0,26

0,06

457

534

43,5

0,35

Concetto di sé in
scienze

-0,03

0,21

474

522

21,1

0,20

Interesse generale per
le scienze

0,00

-0,09

464

526

29,8

0,27

Motivazione intrinseca
allo studio delle scienze

-0,06

0,05

466

534

32,6

0,30

Motivazione
strumentale allo studio
delle scienze

-0,08

0,13

480

513

15,5

0,14

Propensione a dedicarsi
in futuro alla scienza

0,01

0,16

485

521

15,5

0,15

Partecipazione ad
attività di tipo
scientifico

0,09

0,12

470

511

17,9

0,17

0,28

0,03

486

536

50,0

-

Relazione con la
scienza della
professione futura11

Nota: I valori in grassetto sono statisticamente significativi (p ≤ 0,05)

Come si può vedere dalla tabella 4.4, i valori medi degli indicatori per gli studenti
lombardi sono vicini in generale alle medie OCSE. Quelli che più se ne discostano
sono il senso di efficacia personale, e la relazione con le scienze della professione
che si pensa di svolgere da adulti, che risultano rispettivamente al di sotto e al di
sopra della media dei paesi OCSE di più di un quarto di deviazione standard.
In quattro indicatori su otto emerge una differenza statisticamente significativa tra
maschi e femmine a sfavore di queste ultime, in particolare per quanto riguarda la
percezione della propria capacità di riuscita scolastica in scienze.
L’aumento di una unità di ciascuno degli indicatori comporta una crescita del
punteggio medio conseguito nella prova di scienze, più accentuata nel caso
dell’autoefficacia, della motivazione intrinseca e dell’interesse generale. Marcata è
anche la differenza di punteggio al test a seconda che l’alunno preveda o meno di
svolgere da adulto una professione a carattere scientifico. Le correlazioni degli
indicatori continui con il punteggio in scienze sono in genere di modesta o bassa
entità, anche se statisticamente significative.
Come sottolineato nel rapporto internazionale, gli indicatori in questione sono
correlati fra loro e influenzati dal livello sociale dello studente e dalla scuola
frequentata.
I valori riportati nella colonna 5 della tabella 4.4 rappresentano l’incremento di
prestazione associato ad una variazione unitaria di ciascuno degli indicatori
singolarmente considerato. Per stimarne gli effetti netti – vale a dire a parità delle
11 Nel caso di questa variabile, che è una variabile categoriale dicotomica, la media dell’indice
corrisponde alla percentuale di soggetti che prevedono di svolgere da adulti una professione a carattere
scientifico, i punteggi in colonna 3 e 4 sono le medie in scienze all’interno rispettivamente della
categoria di coloro che non prevedono di svolgere da adulti una professione scientifica (0) e di coloro che
invece lo prevedono (1), mentre il punteggio in colonna 5 rappresenta la variazione di punteggio,
rispetto alla categoria 0, per i soggetti appartenenti alla categoria 1.

__________________________
51

altre condizioni - sul punteggio in scienze, abbiamo calcolato una serie di modelli di
regressione lineare introducendo dapprima, separatamente, quattro blocchi di
variabili, due formati dagli indicatori di percezione di sé e di motivazione, e due
costituiti uno da variabili scolastiche (tipo di scuola frequentata, regolarità o meno
del percorso, ore curricolari di scienze) e l’altro dalle variabili socio-demografiche
(Escs, sesso, origine etnica).
Abbiamo quindi inserito ciascuno dei primi tre blocchi insieme alle variabili sociodemografiche e infine calcolato un modello finale con tutte le variabili che nelle
analisi precedenti continuavano a mostrare un effetto significativo una volta tenuto
conto delle caratteristiche di background degli studenti.
Di tale analisi sarà dato un resoconto più dettagliato e completo nel rapporto
definitivo. Qui ci limitiamo a commentare le determinanti del punteggio in scienze
stimate nel modello finale e illustrate nel grafico di figura 4.6 sotto riportato,
precisando che l’alunno “tipo” rispetto a cui si sono calcolate le variazioni positive o
negative del punteggio in funzione di una variazione unitaria delle variabili
esplicative è rappresentato da un alunno maschio, nativo, che frequenta l’istituto
tecnico senza ritardi e con valori sugli indicatori continui corrispondenti alla media
dei paesi OCSE.
Come si può vedere dal grafico, fra gli indicatori motivazionali e di autopercezione
della tabella 4.4, solo la motivazione intrinseca allo studio delle scienze, la relazione
con queste della professione che si prevede di svolgere da adulti, l’autoefficacia e il
concetto di sé mantengono, a parità di tutte le altre condizioni, un effetto
significativo sul risultato al test.
Le variabili scolastiche hanno tutte un effetto marcato e statisticamente
significativo, in particolare quelle relative al tipo di scuola frequentata e all’essere o
no in ritardo. Anche il numero di ore curricolari di scienze incide sulla prestazione
degli studenti, ma in misura più contenuta, con un incremento di circa 13 punti per
ogni due ore di aumento dell’orario settimanale di lezione.
Fig. 4.6 Effetti netti sul punteggio medio in scienze
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Tra le variabili socio-demografiche, l’avere un’origine immigrata – senza distinzione
qui fra immigrati di prima e seconda generazione – ha una forte incidenza negativa
sul risultato in scienze. Da rilevare come il genere e lo status socio-economicoculturale dell’alunno assumano un valore e un peso del tutto diversi a seconda che
si tenga o no sotto controllo il tipo di scuola frequentata. Quando infatti si tiene
conto di quest’ultima, l’effetto dello status individuale dello studente – come si può
constatare anche dal grafico - diviene trascurabile e non significativo, mentre
l’essere di sesso femminile comporta una diminuzione significativa di circa 15 punti
della prestazione in scienze.
Il contrario accade quando la scuola secondaria frequentata dall’alunno non è
considerata. In tal caso, l’indice Escs esercita un’influenza significativa sul risultato,
mentre l’effetto del genere non solo non è significativo ma cambia di segno,
divenendo da negativo positivo. Questo andamento ricalca da vicino quello già
riscontrato nel 2003 per la matematica.

Atteggiamenti degli studenti verso la scienza e l’ambiente
Per la prima volta nel 2006 sono stati inseriti nella prova cognitiva alcuni item
relativi all’atteggiamento verso la scienza, che entrano a costituire due sottoscale
specifiche, denominate Interesse per la scienza e Sostegno alla ricerca scientifica. I
punteggi delle due sottoscale non contribuiscono però, come le altre sottoscale in
cui la prova di scienze è articolata, al punteggio sulla scala complessiva di
competenza, da cui sono stati tenuti separati.
Nel caso degli studenti lombardi, i risultati conseguiti nelle due scale di
atteggiamento sono quelli riportati nella tabella 4.5, dove compaiono sia il
punteggio medio a livello regionale che i punteggi disaggregati per tipo di scuola
secondaria frequentata e la media italiana.
Come si può vedere, i valori medi registrati dagli alunni della Lombardia nelle due
sottoscale indicano un interesse per la scienza e una propensione a sostenere la
ricerca più bassi rispetto all’Italia, anche se non significativamente differenti dalla
media OCSE, posta a 500 sia per la scala complessiva che per tutte le sottoscale di
scienze. La correlazione del punteggio sulla sottoscala d’interesse con il punteggio
sulla scala complessiva di competenza scientifica è molto bassa (0,10), mentre più
alta è la correlazione fra questa e la scala di sostegno alla ricerca (0,39).
Tab. 4.5 Risultati nelle sottoscale di atteggiamento

Lombardia

Licei

Tecnici

Professionali

CFP

Italia

Interesse per la
scienza

506

513

502

500

511

529

Sostegno alla
ricerca

496

524

491

456

511

474

Gli alunni dei licei tendono ad avere anche qui punteggi più alti degli alunni delle
altre scuole ma le distanze fra i primi e quelli che frequentano altri tipi d’istituto
sono più contenute, in particolare nella scala d’interesse, dove per di più non si
riscontrano differenze apprezzabili fra studenti degli istituti tecnici e studenti
dell’istruzione e formazione professionale, a conferma della scarsa relazione di
questa sottoscala con il punteggio sulla scala complessiva di competenza. Le
femmine hanno in entrambe le sottoscale un punteggio più alto dei maschi, ma
nella prima la differenza è piccola (-3,8) e non significativa, mentre nella seconda
essa ammonta a 20 punti ed è significativa.
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Se ora prendiamo in considerazione una seconda serie di indicatori, relativi da una
parte al valore personale e generale che la scienza riveste per l’alunno e dall’altra
agli atteggiamenti verso i problemi ambientali, il quadro che ne emerge e il
rapporto con il punteggio sulla scala complessiva di competenza scientifica sono
illustrati nella tabella 4.6.
Tab. 4.6 Valore della scienza, atteggiamento verso i problemi ambientali e relazione
con la prestazione in scienze in Lombardia
1

2

3

4

5

6

Media
indice

Diff. di
genere

Media in
scienze
Quartile
inferiore

Media in
scienze
Quartile
superiore

Variazione
punteggio
per unità
dell’indice

Correlazione
con il
punteggio in
scienze

(M – F)
Valore personale della
scienza

0,00

0,08

468

516

24,9

0,22

Valore generale della
scienza

-0,7

0,09

459

532

34,1

0,32

Consapevolezza
ambientale

0,14

0,05

435

555

53,7

0,51

Percezione della gravità
dei problemi ambientali

-0,02

-0,15

485

497

5,8

0,05

Ottimismo ambientale

-0,02

0,17

527

444

-33,8

-0,32

Responsabilità ambientale

-0,06

-0,20

479

526

22,8

0,20

Nota: I valori in grassetto sono statisticamente significativi (p ≤ 0,05)

Anche in questo caso i valori medi fatti registrare dagli studenti lombardi sono
molto vicini alle medie OCSE, tranne per quanto riguarda la consapevolezza dei
problemi dell’ambiente dove la media della Lombardia è più alta. È interessante
osservare che il valore per sé della scienza è per le femmine più basso che per i
maschi, con una differenza non ampia ma ciononostante statisticamente
significativa. Anche per quanto concerne l’atteggiamento verso i problemi
dell’ambiente le differenze tra maschi e femmine meritano qualche commento:
nella percezione del grado di gravità dei problemi ecologici e nella fiducia circa la
possibilità di una loro soluzione nel prossimo futuro le femmine si dimostrano più
pessimiste dei maschi, mentre al contempo è maggiore il loro senso di
responsabilità per uno sviluppo sostenibile. In tutti e tre i casi le differenze fra i due
sessi risultano significative.
Cinque su sei degli indicatori qui considerati hanno una relazione con la prestazione
in scienze: l’aumento di una unità di deviazione standard determina una variazione
più o meno grande del punteggio al test – essa è particolarmente forte nel caso
della consapevolezza dei problemi ambientali - e la correlazione col punteggio sulla
scala complessiva è, sebbene modesta, sempre significativa. L’unica eccezione è
costituita dalla percezione del grado di gravità dei problemi ecologici. Da rilevare il
fatto che l’indicatore cosiddetto di “ottimismo ambientale” ha una relazione
negativa con il risultato in scienze: gli alunni migliori tendono ad avere attese più
pessimistiche circa la soluzione dei problemi dell’ambiente, come si può constatare
dalla differenza tra la media in scienze del quartile superiore e inferiore e dal segno
negativo sia della variazione di punteggio associata ad un incremento unitario
dell’indice sia del coefficiente di correlazione tra le due variabili. Sarà interessante
approfondire la relazione fra questi indicatori e le variabili socio-demografiche e di
tipo scolastico, ma per questo si rinvia al rapporto definitivo.
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Le differenze di genere in PISA 2006
Una prima lettura
L’osservazione delle differenze di genere rappresenta uno dei principali strumenti
per coloro che vogliono monitorare quanto un sistema di istruzione risulti equo nel
garantire pari opportunità nell’accesso alle diverse forme di apprendimento.
Le differenze nelle performance di ragazze e ragazzi sono un oggetto di studio
estremamente complesso, molto più di quanto apparentemente possa sembrare, e
che richiede numerosi approfondimenti affinché la comprensione risulti il più
esaustiva possibile.
Fin da subito, è bene evidenziare che nella generalità delle scuole nel loro
complesso le differenze di genere in Lombardia non sono marcate se non
nell’ambito della lettura dove continua a persistere il vantaggio femminile in modo
ancora più consistente che nel resto d’Italia (50 punti di differenza tra maschi e
femmine per la Lombardia, 41 per il contesto nazionale e 38 per la media OCSE).
Tab. 5.1 Medie dei risultati per genere in scienze, matematica e lettura in Lombardia, Italia e paesi OCSE

Scienze

Matematica

Lettura

Ragazze

Ragazzi

Media

Media

Diff

Lombardia

503

496

7

Italia

474

477

-3

OCSE

499

501

-2

Lombardia

486

488

-2

Italia

453

470

-17

OCSE

492

503

-11

Lombardia

515

465

50

Italia

489

448

41

OCSE

511

473

38

Nota: I valori in grassetto sono statisticamente significativi

Come mostra la tabella precedente, per le scienze le differenze risultano essere non
significative sia per la Lombardia che per il contesto nazionale. In matematica è
possibile notare come la regione si distingua dalle medie italiane ed europee per
una sostanziale uniformità di risultati tra i due sessi (per la media nazionale i
ragazzi ottengono ben 17 punti in più delle ragazze e 11 punti per la media OCSE).

Le sottoscale scientifiche
La tabella che segue propone un approfondimento per le sottoscale scientifiche di
PISA 2006. Viene anche qui tendenzialmente confermata la mancanza di
significative differenze di genere in Lombardia nelle sottoscale Dare una spiegazione
scientifica dei fenomeni e Usare prove basate su dati scientifici.
Fa eccezione la capacità di Individuare questioni di carattere scientifico; in
quest’ultimo ambito le ragazze fanno meglio dei ragazzi: le quindicenni raggiungono
un punteggio pari a 507 contro i 483 punti raggiunti dai quindicenni, distanziandoli
quindi di ben 24 punti.
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Tab.5.2 Medie dei risultati per genere nelle sottoscale scientifiche in Lombardia, Italia e paesi OCSE

Sottoscale scientifiche

Individuare questioni di
carattere scientifico

Dare una spiegazione
scientifica dei fenomeni

Usare prove basate su dati
scientifici

Ragazze

Ragazzi

Diff

Lombardia

507

483

24

Italia

482

466

17

OCSE

508

490

17

Lombardia

502

507

-5

Italia

472

487

-15

OCSE

493

508

-15

Lombardia

503

489

15

Italia

468

466

2

OCSE

501

498

3

Nota: I valori in grassetto sono statisticamente significativi

Anche la tabella che segue e che misura la Conoscenza sulla scienza, vede le
ragazze lombarde al di sopra delle medie europee (506 punti) e i ragazzi al di sotto
(486 punti); il divario di punteggio tra ragazzi e ragazze, di 20 punti a favore di
queste ultime, risulta essere significativo e più alto della media italiana e dei paesi
OCSE.
Tab.5.3 Medie dei risultati per genere della Conoscenza sulla scienza in Lombardia, Italia e paesi OCSE

Conoscenza sulla scienza

Conoscenza sulla scienza

Ragazze

Ragazzi

Diff

Lombardia

506

486

20

Italia

476

468

8

OCSE

505

495

10

Nota: I valori in grassetto sono statisticamente significativi

Tuttavia, se si prendono in considerazione le tre sottoscale Sistemi della Terra e
dell’Universo, Sistemi viventi e Sistemi chimici e fisici, si può osservare, ancora una
volta, un andamento non omogeneo delle differenze di genere.
Tab.5.4 Medie dei risultati per genere nelle sottoscale di contenuto in Lombardia, Italia e paesi OCSE

Sottoscale scientifiche di contenuto
Lombardia
Sistemi della Terra e
dell’Universo

Sistemi viventi

Sistemi chimici e fisici

Ragazze

Ragazzi

Diff

503

509

-6

Italia

467

481

-15

OCSE

491

508

-17

Lombardia

517

502

15

Italia

486

489

-3

OCSE

500

504

-4

Lombardia

484

501

-17

Italia

460

485

-25

OCSE

487

513

-26

Nota: I valori in grassetto sono statisticamente significativi
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Sebbene la Lombardia non presenti significative differenze di genere, l’orientamento
complessivo vede le ragazze ottenere migliori risultati nelle conoscenze relative ai
Sistemi viventi e ciò in controtendenza a quanto accade a livello nazionale e OCSE,
dove invece sono favoriti i ragazzi.
Gli studenti di genere maschile mostrano migliori performance negli ambiti Sistemi
della Terra e dell’Universo e Sistemi chimici e fisici; in quest’ultimo caso la linea di
tendenza che vede favoriti i ragazzi è la stessa che si ha in Italia e tra i paesi OCSE,
sebbene in questi ultimi casi le differenze risultino più consistenti e significative
Le analisi per tipologia di scuola
Le precedenti indagini PISA sul sistema scolastico italiano hanno evidenziato
l’importanza di un’analisi sulle differenze di genere che tenga conto della
stratificazione per tipologia di istituto.
E’ possibile notare come le ragazze risultino svantaggiate per l’area delle scienze e
della matematica e come, nei licei, questo svantaggio sia più consistente rispetto
alle medie di performance prese nel loro complesso.
In Lombardia, la differenza di prestazione è pari a 27 punti per le scienze e a 49
punti per la matematica; quest’ultimo è un dato in diminuzione rispetto a quanto
accade per le medie italiane dei licei, dove il distacco è pari a 36 punti per la scala
di scienze e a 51 per quella di matematica. Per la scala di lettura la disuguaglianza
è decisamente più contenuta (7 punti di vantaggio per le ragazze) e i limiti
dell’intervallo di confidenza ne indicano la non rilevanza.
Tab. 5.5 Medie dei risultati per genere nei licei in scienze, matematica e lettura

LICEI
Ragazze

Scienze
Matematica
Lettura

Ragazzi

Media

D.S

Media

D.S

Diff

Lombardia

550

71

577

71

-27

Italia

505

84

541

83

-36

Lombardia

518

72

567

72

-49

Italia

481

85

531

84

-51

Lombardia

563

69

556

75

7

Italia

526

83

522

85

4

Nota: I valori in grassetto sono statisticamente significativi

Negli istituti tecnici lombardi, in linea con quanto accade nei licei, le ragazze
risultano svantaggiate in matematica e scienze.
Tab. 5.6 Medie dei risultati per genere negli istituti tecnici in scienze, matematica e lettura

TECNICI
Ragazze

Scienze
Matematica
Lettura

Ragazzi

Media

D.S

Media

D.S

Lombardia

496

71

511

83

Diff

-16

Italia

465

81

481

84

-15

Lombardia

494

71

508

81

-14

Italia

451

82

475

85

-24

Lombardia

515

75

479

85

36

Italia

483

90

451

92

32

Nota: I valori in grassetto sono statisticamente significativi
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Il differenziale di performance è però qui più contenuto perché pari a 16 a favore
dei ragazzi per le competenze di scienze e a 14 (contro i 24 del dato nazionale) per
la matematica. Nella scala di lettura le differenze nei tecnici sono più consistenti
rispetto alle altre scale e, ancora una volta quando si parla di questo ambito, sono
le studentesse a fare meglio (36 punti per le medie lombarde e 32 per quelle
nazionali).
Anche negli istituti professionali le differenze a vantaggio delle ragazze rimangono
elevate nelle competenze di lettura (41 punti in Lombardia e 51 nel contesto
nazionale) a fronte di una situazione di sostanziale effettiva parità di prestazioni
nelle scienze e in matematica.
Tab. 5.7 Medie dei risultati per genere negli istituti professionali in scienze, matematica e lettura

PROFESSIONALI
Ragazze

Scienze
Matematica
Lettura

Ragazzi

Media

D.S

Media

D.S

Diff

Lombardia

456

80

451

79

5

Italia

418

81

410

83

8

Lombardia

486

84

488

100

-2

Italia

399

80

402

86

-3

Lombardia

457

90

417

151

41

Italia

417

98

366

108

51

Nota: I valori in grassetto sono statisticamente significativi

Nei Centri di Formazione Professionale permane la tendenza - non confermata
dall’ampiezza degli intervalli di confidenza - di una migliore performance femminile
sebbene in misura un po’ ridotta rispetto agli istituti professionali (25 punti di
differenza per la Lombardia e 46 per il contesto nazionale); tuttavia nel caso delle
scienze, sembra riemergere la tendenza che vede i ragazzi favoriti rispetto alle
ragazze.
Tab. 5.8 Medie dei risultati per genere nei CFP in scienze, matematica e lettura

CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ragazze

Scienze
Matematica
Lettura

Ragazzi

Media

D.S

Media

D.S

Diff

Lombardia

356

64

389

73

-32

Italia

397

77

412

82

-15

Lombardia

378

78

371

86

6

Italia

394

76

399

90

-5

Lombardia

372

91

347

108

25

Italia

411

93

365

104

46

Nota: i valori delle differenze non sono statisticamente significativi

Lo status socio-economico-culturale (Escs)
Lo status socio-economico e culturale (Escs) della famiglia è uno degli indicatori
maggiormente utilizzati dai sociologi per controllare quanto la provenienza familiare
incida sui percorsi di apprendimento degli studenti.
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Nel caso che segue si osserva quanto accade alle performance al variare dello
status socio-economico e culturale della famiglia di origine nei licei lombardi,
laddove cioè le differenze di genere sia per la matematica sia per le scienze sono
risultate più consistenti.
Ad un primo sguardo, lo status socio-economico e culturale, sebbene continui a
contare nel determinare i livelli di prestazione degli studenti, non sembra avere
impatto sulla riduzione delle differenze di genere.
LICEI

RAGAZZI

RAGAZZI

RAGAZZE

RAGAZZE

RAGAZZI
RAGAZZE

L’incremento di punteggio per ogni aumento unitario dell’indice Escs è
particolarmente rilevante per le scienze e per la matematica (14,8 punti per ogni
incremento unitario di status e 15,7 punti); mentre nel caso della lettura l’aumento
è più contenuto (9,4 punti). L’impatto dello status socio-economico e culturale
tende a diminuire tanto più quest’ultimo cresce soprattutto per le scienze e per la
lettura, mentre nel caso della matematica l’incremento rimane decisamente
costante. Infine, come già accennato, è possibile notare come le curve rimangano
quasi parallele: ciò significa che le differenze di genere sono pressoché le stesse
qualunque sia lo status socio-economico-culturale di provenienza degli studenti o
delle studentesse.
La percentuale di ragazze nelle scuole del campione
E’ possibile notare uno squilibrio di genere in alcune tipologie di scuola lombarde, il
che conferma una tendenza presente più in generale nel contesto nazionale: nei
licei più dei due terzi degli studenti sono ragazze mentre negli istituti tecnici la
situazione si inverte poiché quasi i due terzi degli alunni sono invece ragazzi. Se
negli istituti professionali la presenza dei due generi sembra equamente
rappresentata, nei Centri di Formazione Professionale prevale la presenza di
studenti di genere maschile.
Tab. 5.9 Distribuzione di ragazze e ragazzi nel campione

LOMBARDIA

ITALIA

Ragazze

Ragazzi

Ragazze

Ragazzi

Licei

68,1

31,9

64,2

35,8

Tecnici

39,9

60,1

35,0

65,0

Professionali

45,5

54,5

48,2

51,8

CFP

38,1

61,9

44,8

55,2

Totale

50,3

49,7

50,4

49,6
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Esiste un lungo dibattito nella letteratura del settore relativamente al comprendere
quali tipologie di classi o scuole (a sola presenza femminile, a sola presenza
maschile o miste) risultino essere quelle ottimali per ottenere le migliori
performance dai ragazzi e dalle ragazze. Nell’esempio che segue si è deciso di
provare ad osservare, ancora una volta, cosa accade nei licei: viene analizzato
come variano le prestazioni delle ragazze e dei ragazzi all’aumentare della presenza
di ragazze nella scuola.
Ad esempio, in una scuola composta al 25% di ragazze è possibile osservare come
in quella stessa scuola le ragazze raggiungano mediamente un punteggio in scienze
pari a 518 e i ragazzi pari a 558. In una scuola dove la presenza di ragazze è invece
del 70%, il punteggio delle ragazze nella scala di scienze sarà pari a 559 e quello
dei ragazzi a 581.
LICEI

RAGAZZI

RAGAZZI

RAGAZZE

RAGAZZI
RAGAZZE
RAGAZZE

La tendenza degli studi condotti negli ultimi anni è quella di rivalutare le scuole
mono-genere. Per i licei lombardi, però, le scuole che sembrano funzionare meglio
sono quelle a composizione mista. Le prestazioni migliori si hanno quando la
presenza degli studenti è equamente distribuita tra i due generi oppure quando si
ha una leggera prevalenza femminile nelle scuole.
L’aumento di ragazze nelle scuole comporta un incremento nelle performance sia
dei ragazzi sia delle ragazze. Tuttavia, in corrispondenza delle scuola a netta
prevalenza femminile si assiste ad una diminuzione delle prestazioni, ancora una
volta, per entrambi i generi.
Nel caso delle scienze e della matematica, tendenzialmente si assiste ad una
riduzione delle differenze di genere in corrispondenza delle scuole a prevalenza
femminile ed una accentuazione in quelle maschili. Per i dati di lettura le differenze
sembrano annullarsi in corrispondenza delle scuole miste e massimizzarsi nelle
scuole dove si hanno più ragazzi. Se nel caso della matematica e delle scienze lo
svantaggio è sempre femminile, in lettura la situazione appare più complessa: se la
scuola ha una prevalenza di ragazzi, le ragazze mostrano le migliori performance;
se la scuola vede una maggiore presenza di ragazze, i ragazzi sembrano fare
meglio.
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La relazione fra apprendimenti e status socio-economico: i
gradienti socio-economici in Lombardia, in Italia e nel
complesso dei Paesi OCSE
Qual è la correlazione tra gli esiti in scienze, matematica e lettura e lo status socioeconomico di famiglie e studenti?
Per status socio-economico si intende il complesso di risorse economiche, materiali
e sociali a disposizione dello studente e della sua famiglia. In questa ricerca, una
misura di status socio-economico è costituita da tre elementi principali: anni di
istruzione dei genitori, prestigio occupazionale associato al tipo di lavoro dei
genitori e risorse materiali a disposizione nella famiglia (numero di automobili,
numero di bagni in casa, numero di televisori, ecc.).
Il gradiente socio-economico può essere rappresentato come una linea, retta o
curvilinea, che indica la relazione tra apprendimenti e status socio-economico
(Escs). Il gradiente può essere efficacemente descritto da tre caratteristiche: il
livello, la pendenza e la forza, cioè la forza della relazione tra apprendimenti e Escs.
Il gradiente socio-economico in Lombardia viene qui riferito ai gradienti italiano e
OCSE in modo da fornire dei valori di riferimento. Inoltre, pur essendo le scienze il
focus della valutazione per il 2006, è opportuno riflettere anche sui risultati di
matematica e lettura.
La prima domanda da porsi è se esista una significativa relazione bivariata tra Escs
e apprendimenti.
La pendenza della curva o retta del gradiente indica la dimensione di questa
relazione e i risultati di un semplice modello di regressione indicano se la relazione
è statisticamente significativa (p<0.05)12.
Nel caso delle scienze, la relazione è statisticamente significativa sia per la
Lombardia, che per l’Italia nel suo complesso, che nel caso dei Paesi OCSE.
In Lombardia la dimensione del gradiente è pari a 32 punti; ciò significa che ad un
aumento unitario dell’Escs corrisponde un incremento di circa 32 punti sulla scala
delle competenze in scienze. Nel caso italiano il gradiente è pari a 31 punti, mentre
per il complesso dei paesi OCSE è pari a 44 punti. Possiamo dunque dire che
Lombardia e Italia hanno gradienti simili e che nel caso dei paesi OCSE il gradiente
è molto più elevato. Ciò significa che lo status economico sociale influisce sul livello
degli apprendimenti in Italia come in Lombardia, ma meno che negli altri paesi.
E’ interessante però notare che i livelli dei gradienti italiano e lombardo sono
diversi. Infatti, uno studente con status socio-economico medio, cioè pari alla
media dell’Escs calcolata nel complesso dei Paesi OCSE, in Lombardia otterrebbe un
punteggio pari a 508 sulla scala delle competenze in scienze, mentre in Italia uno
studente con le stesse caratteristiche socio-economiche avrebbe un punteggio pari
a 482. In conclusione: a parità di condizioni socio-economiche, uno studente medio
lombardo tende ad avere migliori performance in scienze.
Infine il gradiente socio-economico lombardo è lineare; ciò significa che, lungo tutto
il continuum dello status socio-economico, la relazione tra apprendimenti in scienze
e Escs rimane la stessa.

12 Il fatto che il coefficiente sia statisticamente significativo dipende dall’errore standard e dal risultato
di un t-test con N-1 gradi di libertà. In PISA, data la natura del disegno campionario e l’uso a rotazione
di diverse versioni del test, è necessario calcolare gli errori standard utilizzando un metodo complesso
detto BRR, Balanced Repeated Replicates, che impiega pesi-replica per il calcolo degli errori standard
di statistiche e coefficienti di regressione.
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Nel caso dell’Italia, invece, il gradiente è curvilineare, con concavità rivolta verso il
basso. Ciò significa che, al crescere dello status socio-economico, il gradiente si
riduce e tende ad appiattirsi, cioè che al miglioramento delle condizioni socioeconomiche non corrisponde in Italia un aumento del livello degli apprendimenti
La figura 6.1 mostra i tre gradienti in scienze per OCSE, Italia e Lombardia.
Fig. 6.1 Gradienti socioeconomici in scienze per Lombardia, Italia e OCSE
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E’ agevole notare che il gradiente OCSE e quello italiano sono sovrapposti e quasi
identici quando i valori dello status socio-economico sono al di sotto della media
mentre, all’aumentare dello status socio-economico, i due gradienti divergono,
mostrando un crescente svantaggio nel caso italiano. La Lombardia ha valori
migliori del complesso OCSE nel caso in cui lo status socio-economico sia basso,
ma, al crescere delle risorse socio-economiche, i due gradienti convergono.
Quanto descritto nel caso delle scienze può essere esteso al caso delle competenze
in matematica e lettura. Il gradiente in matematica per la Lombardia è di qualche
punto inferiore rispetto a quello nelle scienze, essendo pari a 28 punti sulla scala
delle competenze in matematica, ed è statisticamente significativo. Si tratta inoltre
di un gradiente lineare.
Osservando il grafico in figura 6.2 si nota anche che, come in figura 6.1, la
lunghezza dei gradienti di OCSE, Italia e Lombardia non è la stessa. Le tre linee
rappresentano infatti il continuum di status socio-economico tra il quinto percentile
e il novantacinquesimo percentile di status socio-economico rispettivamente in
Lombardia, in Italia, e nel complesso dei Paesi OCSE.
In questo modo situazioni di estrema privazione in Escs o estremo vantaggio sono
escluse, e le linee rappresentano il 90% della distribuzione di status socioeconomico. Pertanto la lunghezza della linea fornisce una informazione su quanto
l’Escs sia variabile nell’ambito territoriale di riferimento. Più precisamente, se una
linea è molto lunga, questo significa che anche eliminando le situazioni estreme
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permane una forte differenza tra gli studenti in termini di status socio-economicoculturale.
Viceversa, se la linea è relativamente breve le differenze sono più modeste. Si nota
immediatamente che la linea OCSE è molto più lunga di quelle italiana e lombarda,
visto che sono trenta i paesi che ne fanno parte e la variabilità in Escs è maggiore.
L’Italia nel suo complesso e la Lombardia hanno una simile distribuzione di status
socio economico, e le linee del gradiente sono di quasi identica lunghezza.
Anche nel caso delle competenze in matematica, il livello dei gradienti di Italia e
Lombardia è diverso. Nel caso italiano, uno studente con status socio-economico
medio (pari all’Escs medio nel complesso dei Paesi OCSE) ha competenze pari a
468 punti sulla scala in matematica, dunque molto al di sotto dei 500 punti di
riferimento per il complesso dei paesi OCSE. Uno studente lombardo con lo stesso
status socio-economico medio ha risultati migliori, pari a 491 punti sulla scala in
matematica, ma pur sempre inferiori a quelli del complesso dei paesi OCSE.
Questi risultati ci portano a dire che, pur essendoci un minor impatto delle
disuguaglianze socio-economiche negli apprendimenti in matematica, il livello
medio delle performance lombarde è scarso e solo leggermente migliore rispetto ai
preoccupanti risultati italiani.
Il gradiente OCSE e quello italiano sono anche in questo caso sovrapposti e quasi
identici quando i valori dello status socio-economico sono al di sotto della media,
mentre, quando questi aumentano, i due gradienti divergono, mostrando un
crescente svantaggio nel caso italiano.
La Lombardia ha valori migliori del complesso OCSE nel caso in cui lo status socioeconomico sia basso, ma, al suo crescere, i due gradienti si incrociano in
corrispondenza dello status socio-economico medio, e poi nuovamente divergono
per valori elevati dell’Escs. Ciò significa che gli studenti lombardi dotati di un buon
background socio-economico hanno risultati meno soddisfacenti degli studenti con
pari caratteristiche nei Paesi OCSE.
Fig. 6.2 Gradienti socioeconomici in matematica per Lombardia, Italia, e OCSE
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Infine, per quanto riguarda le competenze in lettura, possiamo osservare che i
gradienti italiano e lombardo sono molto simili, entrambi pari a circa 30 punti.
Anche in questo caso il gradiente lombardo è lineare, mentre quello italiano risulta
curvilineare, con la concavità rivolta verso il basso. Ciò ancora una volta significa
che in Italia, al crescere delle risorse socio-economiche a disposizione dello
studente, la relazione tra apprendimenti in lettura e status socio-economico tende a
ridursi e che pertanto il gradiente si fa più piatto in corrispondenza di valori elevati
di Escs. Osservando la linea del gradiente lombardo rispetto a quella del complesso
dei Paesi OCSE, si nota che per valori elevati di status socio-economico le due linee
tendono a sovrapporsi e a convergere, mentre per valori al di sotto della media le
competenze in lettura degli studenti lombardi sono migliori di quelle del complesso
dei paesi OCSE.
Fig. 6.3 Gradienti socio-economici in lettura per Lombardia, Italia e OCSE

Competenza in Lettura
850
800
750
700
650
600
550

Lombardia

500

Italia

450
400

OECD

350
300
250
200
150
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

ESCS

I gradienti lombardi in scienze, matematica e lettura possono essere scomposti in
due componenti: un gradiente medio nelle (within) scuole e un gradiente medio tra
(between) le scuole. Questi due gradienti sono stati stimati utilizzando dei modelli
mutilivello.
Il gradiente socio-economico nelle scuole descrive la relazione che in media
osserviamo all’interno delle scuole lombarde tra lo status socio-economico degli
studenti e le loro competenze in scienze, matematica e lettura. I risultati delle
analisi mostrano che tale gradiente è generalmente piccolo e varia tra un massimo
di 6 punti sulla scala in scienze e un minimo di 0,3 punti sulla scala in lettura.
Questi risultati possono far pensare che le scuole lombarde siano estremamente
omogenee al loro interno per quanto riguarda le caratteristiche socio-economiche
degli studenti, e che tali caratteristiche, a livello di scuola, non spieghino la
variabilità interna nei risultati in scienze, matematica e lettura.
Il gradiente tra scuole descrive invece la relazione tra lo status socio-economico
medio di scuola e le competenze in scienze, matematica e lettura. Nel caso
lombardo questo gradiente è enorme e va da un massimo di 109 punti sulla scala
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delle abilità in lettura a un minimo di 87 punti sulla scala delle abilità in
matematica. Questo risultato suggerisce che le scuole lombarde sono enormemente
diverse fra loro sia in termini di composizione socio-economica che di competenze
medie in scienze, matematica e lettura.
La figura 6.4 mostra i due gradienti, nelle scuole e tra le scuole, per scienze,
matematica e lettura in Lombardia.
Fig. 6.4 Gradienti nelle scuole e tra scuole per scienze, matematica e lettura in Lombardia
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Fig. 6.5 Gradienti nelle scuole e tra scuole per scienze in Lombardia
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Un’analisi preliminare dei dati lombardi ha mostrato che, sia nel caso della lettura
che nel caso delle scienze, più della metà della varianza totale è costituita dalla
variabilità tra le scuole; nel caso invece della matematica la variabilità totale tende
ad essere equamente ripartita tra variabilità tra scuole e variabilità nelle scuole.
Fig. 6.6 Gradienti nelle scuole e tra scuole per matematica in Lombardia
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Fig. 6.7 Gradienti nelle scuole e tra scuole per lettura in Lombardia
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I risultati ottenuti nel processo di scomposizione del gradiente socio-economico
sono utili indizi per orientare le analisi ed approfondire la spiegazione della
variabilità delle competenze in scienze, matematica e lettura. Un elevato gradiente
tra scuole suggerisce che in qualche modo il sistema di istruzione in Lombardia e in
Italia presenta delle evidenti forme di segregazione socio-economica.
Tipi di scuole diversi attirano studenti con condizioni socio-economiche diverse e
con competenze più o meno forti. Una domanda importante è se esistano dei
meccanismi di scuola quali i modelli di insegnamento, le caratteristiche degli
insegnanti, il tempo dedicato allo studio delle materie, il clima disciplinare che
possano spiegare i successi o gli insuccessi di apprendimento.
Questa domanda troverà risposta in analisi multilivello più approfondite che saranno
presentate nella versione completa del rapporto lombardo.
Appendice
Tab. 6.1 Gradiente Socio-economico in Scienze per il complesso dei Paesi OCSE, Italia e Lombardia

OCSE
Intercetta
Escs
2

Escs

Coeff. B

E. S.

496.9

1.1

44.3

0.7

-0.9

0.4

ITALIA
Intercetta
Escs
2

Escs

Coeff. B

E. S.

482.4

2.1

31.2

1.5

-4.6

0.9

LOMBARDIA
Intercetta
Escs
2

Escs

Coeff. B

E. S.

508.0

6.2

31.9

4.3

-4.6

3.0

Tab. 6.2 Gradiente Socioeconomico in Matematica per il complesso dei Paesi OCSE, Italia e Lombardia

OCSE
Coeff. B

Intercetta
Escs
Escs2

E. S.

490.0

1.1

41.2

0.8

-1.5

0.4

ITALIA
Coeff. B

Intercetta
Escs
Escs2

E. S.

467.7

2.1

29.2

1.5

-3.8

1.0

LOMBARDIA
Coeff. B

Intercetta

E. S.

491.3

6.5

Escs

27.8

4.4

Escs2

-0.3

2.8
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Tab. 6.3 Gradiente Socioeconomico in Lettura per il complesso dei Paesi OCSE, Italia e Lombardia

OCSE
Intercetta

Coeff. B

E. S.

494.9

0.8

Escs

39.2

0.6

Escs2

-2.2

0.4

ITALIA
Intercetta

Coeff. B

E. S.

476.1

2.5

Escs

30.4

1.8

Escs2

-5.1

1.3

LOMBARDIA
Intercetta

Coeff. B

E. S.

500.9

6.9

Escs

30.1

5.1

Escs2

-6.1

3.5

Tab. 6.4 Scomposizione del Gradiente Socio-economico in Lombardia

Scienze

Gradiente
nelle
scuole

Gradiente
tra le
scuole

6.1

99.3

Matematica

4.2

86.9

Lettura

0.3

108.9

Indice di
segregazione
socioeconomica
tra scuole

Gradiente
totale

30.6
0.26

25.9
28.9
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Alcune considerazioni finali
I risultati degli studenti lombardi in PISA 2006 si collocano ad un livello di
accettabilità e rientrano nella media delle regioni con i migliori risultati all’interno
del panorama italiano; tuttavia non confermano il buon livello delle prove di PISA
2003. A seguito di questa prima fase di presentazione dei risultati sarà pertanto
opportuno analizzare più a fondo i dati e provare a interrogarsi sulle possibili ragioni
di quanto rilevato.
Presentiamo qui alcune ipotesi, rimandando per una disamina più approfondita al
rapporto finale.
Innanzitutto si può osservare che l’indice di stato socio-economico-culturale (Escs)
ricavato dal questionario compilato dagli studenti campionati si colloca ad un livello
sensibilmente inferiore a quello del 2003. Poiché dalla ricerca internazionale il livello
dell’indice Escs risulta essere il primo predittore degli esiti, è plausibile pensare ad
una correlazione con l’abbassamento del livello di questi ultimi. Resta da
comprendere se il divario fra gli esiti delle due rilevazioni sia dovuto a fenomeni di
tale genere avvenuti all’interno della società lombarda oppure se sia da imputarsi
alla variabilità del campione.
Un altro elemento significativo potrebbe essere rappresentato dall’inserimento nel
campione dei Centri di Formazione Professionale resosi necessario per garantire
l’attendibilità del campione stesso in forza della percentuale significativa di studenti
quindicenni frequentanti nel 2006 tale tipo di indirizzo. La normativa, peraltro
tuttora in vigore, permette infatti in Lombardia l’espletamento dell’obbligo
scolastico anche in tale tipo di corsi. E’ da notare però che il limitato numero degli
studenti dei Centri di Formazione campionati non risulterebbe sufficiente a spiegare
il fenomeno, anche perché l’abbassamento del livello della performance concerne
tutti i tipi di scuola, compresi i licei.
Le risposte degli studenti ad alcune domande sembrano indicare un’altra possibile
pista di riflessione. Gli stessi studenti infatti, alla richiesta di esprimere un giudizio
in proposito, hanno dichiarato un basso livello di impegno nel rispondere alle prove,
inferiore in ogni caso a quello dei coetanei di altri territori. Anche altri indizi, quali la
percentuale di scuole inizialmente inserite nel campione che in seguito hanno
dovute essere sostituite, sembrerebbero indicare una certa stanchezza, forse a
fronte delle numerose sollecitazioni che hanno in questi anni raggiunto le scuole
lombarde.
Per quanto attiene alle considerazioni di carattere generale, sarà infine opportuno
analizzare in modo più approfondito le caratteristiche della parte di campione
costituita da studenti immigrati di prima e seconda generazione, il cui numero è in
cui costante aumento, per valutare il loro apporto al livello dei risultati 2006.
Per ciò che concerne le competenze in scienze, i dati degli studenti lombardi
mettono in luce un discreto stato di salute della scuola della nostra regione (con
qualche problema, tuttavia, per la sotto-area Sistemi chimici e fisici), anche se sono
ancora troppo elevate le percentuali di studenti che si attestano complessivamente
su livelli bassi (18%), considerando il livello 2 la soglia minima di accettabilità, e
troppo esigue quelle di quanti raggiungono livelli di eccellenza (7%
complessivamente per i livelli 5 e 6).
Al di là della classifica delle performance, tuttavia, i risultati dell’indagine offrono
una occasione opportuna per avviare una riflessione sulle caratteristiche
dell’insegnamento delle discipline scientifiche nel nostro paese in generale e nella
nostra regione in particolare.
La scelta metodologica della rilevazione PISA, focalizzata sulla risoluzione di
problemi attinenti la vita reale e sulla rilevazione di competenze e atteggiamenti nei
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confronti della scienza sembra infatti contrastare con la nostra tradizione di
insegnamento delle discipline scientifiche.
I nostri curricoli scolastici sono infatti fondamentalmente organizzati in base alla
conoscenza delle scienze naturali, intese come corpus di discipline separate,
ciascuna declinata secondo il proprio statuto metodologico e concettuale, e non
prevedono una conoscenza della scienza intesa come sistema di conoscenze
accomunate da un unico metodo, finalizzato alla comprensione della realtà del
mondo naturale. Per lo studente ciò si traduce in una notevole difficoltà ad
individuare punti di convergenza e schemi interpretativi comuni; identici fenomeni,
dati sperimentali, analoghi concetti, se analizzati da punti di vista disciplinari
differenti, rimangono per gli studenti come tessere separate di un mosaico in cui
non si riconosce il disegno d’insieme. Ma, soprattutto, non è prevista nei curricoli
della nostra scuola la conoscenza sulla scienza. Si privilegia il racconto della
conoscenza invece di favorirne la scoperta; dal punto di vista metodologico si fa
scienza nella scuola spesso attraverso l’esposizione di teorie scientifiche, attraverso
la spiegazione di concetti, di leggi, di principi, non supportati da un processo attivo
di acquisizione della metodologia dell’indagine scientifica.
Tutto ciò consente una correlazione di concetti all’interno dell’ambito disciplinare,
ma preclude la possibilità di porre in relazione tra loro ambiti di discipline differenti;
può certamente favorire il possesso di quadri teorici di riferimento, ma spesso
separa la scienza dalla vita reale. È difficile per uno studente rispecchiare la propria
esperienza in ciò che apprende a scuola, e in particolare è difficile pensare in
termini di collettività o estendere la propria area di interesse all’intero mondo.
Un ulteriore aspetto problematico è quello relativo alle aree di contenuto individuate
da PISA come rilevanti rispetto alla vita reale e rappresentative di concetti scientifici
di utilità duratura. Nella scuola italiana alcuni dei temi, ritenuti nel framework
consoni al livello dei quindicenni, non sono mai trattati in modo organico, come ad
esempio gli aspetti che coinvolgono la tecnologia e la sua relazione con la scienza, o
ancora il rapporto tra i rischi che derivano dalle applicazioni specifiche e i benefici
connessi con la diffusione delle moderne tecnologie.
In conclusione, giunti alla fine del primo ciclo di indagine e messi a punto tutti i
framework (lettura, matematica e, adesso, scienze), è possibile utilizzare le
indicazioni ricavate non solo dai risultati, ma anche dai quadri concettuali di
riferimento per avviare un confronto e una riflessione didattico-metodologica che
pare sempre più urgente anche nel più ampio contesto normativo di riferimento.
Linee di analisi future
Il rapporto regionale completo (che sarà elaborato dai ricercatori del team regionale
PISA 2006 Lombardia entro il mese di settembre 2008) conterrà anche
approfondimenti su temi già toccati o inediti; in particolare:


le differenti performance nei diversi tipi di scuola degli studenti lombardi
articolati per genere e status socio-economico



una analisi delle competenze degli studenti lombardi differenziata per le sottoaree di scienze che evidenzi i punti deboli ed i punti forti della loro preparazione



i dati relativi alle risposte al Questionario genitori, che indaga sul loro
investimento nell’educazione dei figli e sulle opinioni a proposito delle possibilità
di lavoro e di carriera nelle professioni di carattere scientifico



una analisi delle caratteristiche personali legate agli atteggiamenti, alle
aspettative e alle strategie di studio degli studenti correlate in modo più
significativo con i loro livelli di performance



una analisi multilivello che tenti di mettere in evidenza i fattori relativi al
funzionamento delle scuole maggiormente correlati con i livelli di performance
degli studenti.
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