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Descrizione	del	programma	PISA
Il	programma	per	la	valutazione	internazionale	degli	studenti	(PISA)	
è	un’indagine	dell’Organizzazione	per	la	cooperazione	e	lo	sviluppo	
economico	(OCSE)	sulle	competenze	degli	allievi	di	15	anni.	Si	tratta	
di	un’indagine	condotta	a	intervalli	di	tre	anni	che	ha	come	obiettivo	
di	fornire	ai	diversi	attori	(politici,	autorità	scolastiche,	docenti,	geni-
tori,	allievi)	dati	di	carattere	comparativo	che	permettono	di	valutare	
in	che	misura	gli	allievi	dispongono	delle	conoscenze	e	delle	capaci-
tà	richieste	dall’odierna	società.	

Obiettivi di carattere internazionale 
Il	 programma	 PISA	 ha	 come	 obiettivo	 di	 fornire	 ai	 Paesi	 membri	
dell’OCSE	e	ai	Paesi	partner	che	partecipano	all’indagine	delle	infor-
mazioni	sulle	competenze	dei	giovani	di	15	anni	in	lettura,	matemati-
ca	e	scienze.	I	risultati	che	scaturiscono	dall’indagine	PISA	servono	
a	stabilire	principalmente	tre	tipi	d’indicatori:	

•	indicatori	 sulle	competenze	nei	 tre	ambiti	di	competenza	valutati:	
lettura,	matematica	e	scienze;	

•	indicatori	 di	 carattere	 contestuale	 (che	permettono	di	 associare	 i	
risultati	alle	caratteristiche	degli	allievi	e	degli	istituti	scolastici);

•	indicatori	di	tendenza	(che	mostrano	l’evoluzione	dei	risultati	e	degli	
indicatori	contestuali	nel	corso	del	tempo).

Obiettivi di carattere nazionale 
In	Svizzera,	PISA	è	un	progetto	comune	della	Confederazione	e	dei	
cantoni.	La	Confederazione	è	rappresentata	dall’Ufficio	federale	del-
la	formazione	professionale	e	della	tecnologia	(UFFT)	e	dalla	Segre-
teria	 di	 Stato	 per	 l’educazione	 e	 la	 ricerca	 (SER).	 I	 cantoni	 sono	
rappresentati	dalla	Conferenza	svizzera	dei	direttori	cantonali	della	
pubblica	educazione	(CDPE).	Questo	programma	ha	per	obiettivo	di	
fornire	informazioni	che	permettono	di	svolgere	dei	paragoni	all’in-
terno	della	Svizzera	 tra	allievi	al	 termine	della	scuola	dell’obbligo.	
Sin	dalla	prima	indagine	PISA	svolta	nel	2000,	la	Svizzera	ha	dunque	
deciso	di	costituire	dei	campioni	di	allievi	del	nono	anno	scolastico	
per	le	tre	regioni	linguistiche	(tedesca,	francese	e	italiana).	I	cantoni	
hanno	 la	possibilità	di	selezionare	un	campione	supplementare	di	
allievi,	per	poter	svolgere	confronti	e	analisi	specifici.	

1
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Organizzazione	internazionale

Ogni Paese conduce la propria indagine 
PISA	 è	 un	 programma	 decentralizzato	 dell’Organizzazione	 per	 la	
cooperazione	e	lo	sviluppo	economico	(OCSE).	Sin	dal	1980,	l’OCSE	
raccoglie	e	pubblica,	 nell’ambito	del	 progetto	 INES	 (Indicatori	 dei	
sistemi	 educativi),	 dati	 comparativi	 sul	 funzionamento	e	 gli	 effetti	
dei	 sistemi	educativi	 degli	Stati	 che	ne	 fanno	parte.	Gli	Stati	 che	
partecipano	 a	 PISA	 raccolgono	 loro	 stessi	 i	 dati,	 in	 stretta	 colla-
borazione	con	la	direzione	internazionale	del	progetto.	Ogni	Paese	
finanzia	la	propria	indagine	e	si	assume	una	parte	dei	costi	di	carat-
tere	internazionale.	

Il ruolo del consorzio internazionale 
Il	 segretariato	dell’OCSE	si	 assume	 la	direzione	generale	del	 pro-
gramma,	mentre	le	principali	decisioni	sono	prese	congiuntamente	
dai	governi	degli	Stati	partecipanti	nell’ambito	del	PGB	(PISA	Gover-
ning	Board).	Per	PISA	2012	un	consorzio	internazionale	è	stato	inca-
ricato	 di	 garantire	 la	 realizzazione	del	 progetto	 a	 livello	 tecnico	 e	
pratico.	Ha	 inoltre	 l’incarico	di	 coordinarlo	a	 livello	 internazionale	
e	di	vigilare	che	il	concetto	elaborato	dall’OCSE	venga	applicato.	I	
direttori	e	le	direttrici	nazionali	del	programma	si	ritrovano	regolar-
mente;	 anche	 la	Svizzera	partecipa	 a	questi	 incontri.	 Il	 consorzio	
ha	inoltre	messo	a	disposizione	un	gruppo	di	esperti.	Quale	Paese	
partecipante,	la	Svizzera	si	impegna	a	proporre	esperti	svizzeri.

Organizzazione	nazionale

Direzione nazionale svizzera
La	 realizzazione	del	progetto	PISA	 in	Svizzera	è	cofinanziata	dalla	
Confederazione	e	dai	cantoni.	I	cantoni	hanno	deciso	di	partecipare	
all’indagine.	Le	decisioni	strategiche	e	finanziarie	sono	prese	da	un	
gruppo	di	pilotaggio	composto	da	rappresentanti	della	Confedera-
zione	e	dei	cantoni.	
Le	 istituzioni	 seguenti	 compongono	 il	 «Consorzio	 PISA.ch»,	 che	
conduce	l’indagine	PISA	ed	è	responsabile	della	valorizzazione	dei	
risultati:	

•	il	consorzio	romando	rappresentato	dall’Institut	de	recherche	et	de	
documentation	pédagogique	(IRDP)	e	dal	Service	de	la	recherche	en	
éducation	(SRED);

•	l’Institut	für	Bildungsevaluation	(IBE)	di	Zurigo;
•	la	Pädagogische	Hochschule	di	San	Gallo	(PHSG);
•	il	Centro	innovazione	e	ricerca	sui	sistemi	educativi	(CIRSE,SUPSI/

DFA)	di	Locarno.
La	direzione	nazionale	di	PISA	si	trova	presso	l’Institut	de	recherche	
et	de	documentation	pédagogique	(IRDP)	di	Neuchâtel,	e	Christian	
Nidegger	 assicura	 la	 funzione	 di	 direttore	 nazionale	 del	 progetto	
(National	Project	Manager).	
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Albania
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Bulgaria
Canada
Cile
Cipro
Colombia
Corea
Costa	Rica
Croazia
Danimarca
Dubai	(EAU)
Estonia
Federazione	Russa
Finlandia
Francia

Georgia
Germania
Giappone
Giordania
Grecia
Hong-kong-Cina
Indonesia
Irlanda
Islanda
Israele
Italia
Kazakistan
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao-Cina
Malesia
Messico
Montenegro

Norvegia
Nuova	Zelanda
Paesi	Bassi
Perù
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno	Unito
Repubblica	Ceca
Repubblica	Slovacca
Romania
Scozia
Serbia
Shanghai-Cina
Singapore
Slovenia
Spagna
Stati	Uniti	d’America
Svezia
Svizzera

Taipei-Cina
Thailandia
Tunisia
Turchia
Ungheria
Uruguay
Vietnam	 	

Paesi membri dell’OCSE
Paesi non membri dell’OCSE

Paesi	partecipanti	a	PISA	2012
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Le	indagini	PISA	hanno	luogo	ogni	tre	anni.	I	campi	su	cui	l’indagine	
si	sofferma	sono	la	lettura	(comprensione	dello	scritto),	la	matema-
tica	e	le	scienze.	Ad	ogni	inchiesta	una	delle	tre	aree	è	considerata	
come	principale	campo	per	la	valutazione,	per	cui	su	questa	è	posta	
maggiore	enfasi.	 Il	primo	ciclo	comprende	tre	 indagini	che	hanno	
avuto	 luogo	rispettivamente	nel	2000,	2003	e	2006.	Un	secondo	
ciclo	ha	avuto	inizio	con	PISA	2009.	L’indagine	PISA	2012	porrà	al	
centro	dell’attenzione	nuovamente	la	matematica.	

Il	 filo	conduttore	della	definizione	di	 tutte	 le	competenze	valutate	
da	PISA	è	il	concetto	di	apprendimento	per	tutta	la	vita.	L’obiettivo	
di	PISA	è	 la	valutazione	della	«literacy»,	concetto	che	non	 include	
(solo)	 le	 nozioni	 acquisite	 ma	 soprattutto	 la	 capacità	 di	 riflettere	
sulle	 proprie	 conoscenze	 ed	 esperienze	 come	 anche	 la	 capacità	
di	applicare	queste	conoscenze	ai	problemi	e	ai	compiti	della	vita	
quotidiana.	La	definizione	degli	ambiti	di	competenza	e	la	creazione	
degli	esercizi	si	fondano	su	questo	concetto.

 2000	 Lettura	 Matematica Scienze
 2003	 Lettura	 Matematica	 Scienze
 2006	 Lettura Matematica	 Scienze
 2009	 Lettura	 Matematica Scienze
 2012		 Lettura Matematica	 Scienze

Le	competenze	esaminate

In	grassetto: ambito principale

2
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Fascicoli di esercizi
I	fascicoli	di	esercizi	contengono	esercizi	e	domande	proposte	da	un	
gruppo	internazionale	di	esperti.	Ogni	Paese	partecipante	collabora	
attivamente	allo	sviluppo	di	questi	esercizi	e	domande.	I	fascicoli	di	
esercizi	vengono	costruiti	secondo	un	principio	di	rotazione	in	modo	
che	un	blocco	di	esercizi	appaia	 in	alcuni	casi	all’inizio,	 in	altri	 in	
mezzo	o	alla	fine	del	fascicolo.	Ciò	permette	di	proporre	una	vasta	
gamma	di	 esercizi,	 evitando	per	 i	 singoli	 allievi	 tempi	di	 risoluzio-
ne	insostenibili.	Nel	2012	circa	2/3	degli	esercizi	o	delle	domande	
saranno	 dedicati	 alle	 competenze	 in	 matematica,	 1/3	 a	 quelle	 in	
lettura	e	in	scienze.		Ogni	allievo	riceve	un	fascicolo	e	dispone	di	due	
ore	per	compilarlo.	Il	test	comprende	tre	tipi	di	domande:

•	domande	a	scelta	multipla;
•	domande	aperte	a	risposta	univoca;
•	domande	aperte	a	risposta	articolata.

Riservatezza
I	fascicoli	di	esercizi	e	il	materiale	con	le	risposte	degli	allievi	vengo-
no	trattati	con	la	massima	riservatezza.	Il	nome	degli	allievi	appare	
solo	sulla	busta	con	il	materiale	per	il	test.	Una	volta	che	i	dati	sono	
stati	immessi	elettronicamente	i	nomi	degli	allievi	non	vengono	più	
utilizzati	e	si	ricorre	solamente	al	codice	di	identificazione.		Il	perso-
nale	scolastico	non	ha	accesso	al	materiale	di	test.

Esempi di esercizi
Esempi	di	esercizi	del	test	sono	consultabili	presso	il	sito	 internet	
www.pisa2012.ch	>	esempi	di	esercizi	>	matematica	(per	esempio).	
Ricercatori,	 insegnanti	 ed	 esperti	 di	 didattica	 vi	 trovano	 anche	 le	
soluzioni	relative	agli	esercizi	(domande	aperte).	Gli	esercizi	a	dispo-
sizione	sono	stati	usati	in	passato	e	non	verranno	più	usati	in	futuro.

Strumenti

3
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Questionario per gli allievi
Nel	programma	PISA	il	livello	di	competenza	degli	allievi	viene	misu-
rato,	descritto	e	paragonato	sulla	base	di	diversi	modelli	di	compe-
tenza.	Allo	stesso	tempo	è	però	importante	individuare	fattori	che	
contribuiscono	 a	 spiegare	 le	 differenze:	 perché	 un	 Paese	 ottiene	
risultati	migliori	di	un	altro?	Esiste	una	relazione	tra	la	provenienza	
socioeconomica	e	la	prestazione	scolastica?	Esistono	differenze	tra	
allieve	e	allievi?	Cosa	pensano	gli	allievi	delle	nuove	tecnologie?	Con	
un	questionario	destinato	agli	allievi	si	raccolgono	dati	su	variabili	di	
contesto	che	servono	a	 indagare	domande	rilevanti	per	 la	politica	
educativa.	La	compilazione	del	questionario	per	gli	allievi	dura	circa	
45	minuti.	

Questionario per la scuola
Le	 prestazioni	 degli	 allievi	 dipendono	 anche	 dalle	 caratteristiche	
della	 scuola,	 dell’organizzazione	 scolastica	 e	 dell’insegnamento.	
Di	 conseguenza	 anche	 alle	 direzioni	 delle	 scuole	 verrà	 chiesto	 di	
rispondere	ad	un	questionario	della	durata	di	40	minuti.	Per	la	prima	
volta,	il	questionario	sarà	compilato	on	line.	

Opzioni internazionali	
PISA	offre	ai	paesi	partecipanti	opzioni	da	integrare	nel	questionario	
per	gli	allievi	per	 indagare	ulteriori	 temi.	Come	già	accaduto	nelle	
indagini	precedenti,	la	Svizzera	aggiunge	al	questionario	per	gli	allie-
vi	l’opzione	sulle	nuove	tecnologie	(accesso	a	e	uso	di	computer	e	
internet).

Opzioni nazionali
I	Paesi	partecipanti	hanno	inoltre	la	possibilità	di	aggiungere	al	que-
stionario	per	gli	allievi	e	a	quello	per	le	scuole	proprie	domande.	La	
Svizzera	fa	uso	di	questa	opzione	per	rilevare	dati	supplementari	da	
parte	degli	allievi	(ad	es.	sul	futuro	professionale).
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Per	garantire	la	compatibilità	delle	prestazioni	raggiunte	nei	vari	Paesi	
è	di	vitale	importanza	definire	con	precisione	le	popolazioni	da	esa-
minare.	A	causa	delle	differenti	strutture	dei	sistemi	di	formazione	dei	
Paesi	partecipanti	non	è	possibile	definire	le	popolazioni	sulla	base	
della	classe	scolastica	frequentata.	Per	garantire	la	validità	dei	con-
fronti	tra	i	vari	Paesi	le	popolazioni	partecipanti	vengono	definite	in	
base	all’età.	La	popolazione	PISA	comprende	allievi	che	al	momento	
della	raccolta	dei	dati	hanno	tra	i	15	anni	e	3	mesi	e	i	16	anni	e	2	mesi	
(per	semplificare,	si	parla	di	allievi	quindicenni).	La	scelta	di	questa	
fascia	d’età	permette	il	confronto	internazionale	e	nel	corso	del	tem-
po	delle	competenze	raggiunte	poco	prima	del	termine	della	scuola	
obbligatoria.	All’indagine	PISA	2012	parteciperanno	in	Svizzera	allievi	
nati	nel	1996	che	frequentano	le	seguenti	istituzioni	scolastiche:

•	scuole	del	7°,	8°,	9°	e	10°	anno	scolastico	del	settore	secondario	I;
•	scuole	di	cultura	generale	del	settore	secondario	II;	scuole	profes-

sionali	del	settore	secondario	II.

Campione internazionale e nazionale
Per	 il	 campione	 dedicato	 al	 confronto	 internazionale	 ogni	 Paese	
seleziona	 un	 minimo	 di	 4’500	 allievi	 provenienti	 da	 almeno	150	
scuole	differenti.	I	campioni	nazionali	devono	essere	rappresentativi	
per	 la	 popolazione	 dei	 quindicenni.	 Il	 procedimento	 di	 campiona-
mento	prevede	due	fasi.	In	un	primo	tempo	vengono	sorteggiate	le	
scuole	proporzionalmente	alle	proprie	dimensioni,	ovvero	al	numero	
di	allievi	quindicenni,	secondariamente	vengono	selezionati	casual-
mente	gli	allievi	partecipanti.

Campioni supplementari regionali e cantonali
Come	in	passato	anche	per	PISA	2012	la	Svizzera	farà	uso	della	pos-
sibilità	di	completare	il	campione	nazionale	con	un	campione	regio-
nale.	Oltre	al	campione	di	allievi	quindicenni,	 la	Svizzera	ricorrerà	
ad	un	campione	di	allievi	del	nono	anno	scolastico	sufficientemente	
ampio	 per	 permettere	 il	 confronto	 delle	 competenze	 raggiunte	 al	
termine	della	scuola	obbligatoria	nelle	tre	regioni	linguistiche	svizze-
re.	Poiché	molti	quindicenni	frequentano	il	nono	anno	scolastico,	i	
due	campioni	in	parte	coincideranno.	
Rispetto	al	campione	dei	quindicenni	la	realizzazione	di	un	campione	
rappresentativo	di	allievi	del	nono	anno	scolastico	offre	la	possibilità	
di	descrivere	 le	prestazioni	 in	considerazione	delle	caratteristiche	
del	sistema	educativo.	I	singoli	cantoni	possono	inoltre	aumentare	il	
numero	di	allievi	compresi	nel	campione	del	nono	anno	scolastico,	
per	svolgere	confronti	e	analisi	dettate	dai	propri	interessi.	
Tutti	i	cantoni	della	Svizzera	romanda	e	le	parti	francofone	dei	can-
toni	 bilingui	 nonché	 alcuni	 cantoni	 della	 Svizzera	 tedesca	 hanno	
deciso	di	dotarsi	di	un	campione	supplementare.	Al	momento	della	
pubblicazione	di	questa	brochure	le	dimensioni	esatte	del	campione	
totale	per	l’indagine	PISA	2012	non	sono	ancora	note	nel	dettaglio.	
Nel	 2009	 circa	 16’300	 allievi	 di	 388	 scuole	 hanno	 contribuito	 al	
campione	internazionale,	regionale	e	cantonale.

Popolazione

4
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In	Svizzera	per	il	campionamento	e	la	gestione	dei	dati	è	responsa-
bile	l’Institut	für	Bildungsevaluation	(IBE),	istituto	associato	all’Uni-
versità	 di	 Zurigo.	 Il	 procedimento	 di	 campionamento	 viene	 svolto	
secondo	le	regole	prescritte	dall’Australian	Council	for	Educational	
Research	(ACER)	e	in	stretta	collaborazione	con	l’istituto	di	ricerca	
americano	WESTAT	Inc.	
La	 raccolta	 dati	 verrà	 effettuata	 in	 primavera	 2012	 da	 personale	
appositamente	 formato.	 Nella	 Svizzera	 italiana	 la	 somministrazio-
ne	dei	test,	la	codifica	e	l’immissione	elettronica	dei	dati	vengono	
svolte	 sotto	 la	 responsabilità	 del	 CIRSE,	 nella	 Svizzera	 tedesca	 e	
romanda	dall’istituto	M.I.S.		Trend.	

Codifica, immissione e controllo della validità dei dati
La	codifica	delle	risposte,	l’immissione	elettronica	dei	dati	e	un	pri-
mo	accertamento	della	 loro	validità	 vengono	svolte	separatamen-
te	nelle	tre	regioni	linguistiche.	ACER	si	occupa	dell’accertamento	
definitivo	della	validità	dei	dati.

Analisi dei dati
L’OCSE	pubblica	vari	rapporti	internazionali	consultabili	via	internet	
presso	 www.pisa.oecd.org.	 In	 Svizzera	 sono	 previsti	 due	 rapporti	
nazionali	con	i	confronti	internazionali	(primo	rapporto)	e	confronti	
regionali	e	cantonali	(secondo	rapporto).	Le	prime	pubblicazioni	in	
merito	a	PISA	2012	appariranno	nel	dicembre	2013.	 I	 risultati	dei	
cantoni	con	un	campione	supplementare	saranno	presentati	in	pub-
blicazioni	specifiche.

Raccolta	e	gestione	dei	dati

5
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Per	 un’indagine	 vasta	 e	 complessa	 come	 quella	 del	 programma	
PISA,	è	 fondamentale	dare	particolare	 importanza	alla	garanzia	di	
qualità.	Questo	vale	sia	per	la	realizzazione	dei	fascicoli	di	test	e	dei	
questionari	che	per	la	traduzione	delle	domande,	la	scelta	degli	allie-
vi,	 lo	svolgimento	dei	test,	 la	codifica,	la	ponderazione	e	l’impiego	
dei	dati	raccolti.	Tutte	le	procedure	seguono	direttive	internazionali	
precise	 e	 sottostanno	 a	 controlli	 di	 qualità	 da	 parte	 dei	 consorzi	
internazionali	a	capo	del	progetto.		

Gennaio 2008 — Dicembre 2009	
Preparazione	degli	scenari	a	livello	internazionale	e	nazionale.		
Preparazione	delle	opzioni	nazionali.

Gennaio 2010 — Novembre 2010	
Partecipazione	allo	sviluppo	internazionale.	
Preparazione	dei	campioni.	
	
Novembre 2010 — Marzo 2011	
Selezione	delle	scuole	e	degli	allievi	per	il	test	pilota.		
Preparazione	del	materiale	per	il	test.
	
Febbraio — Giugno 2011 
Organizzazione	e	realizzazione	del	TEST	PILOTA.		 	
	
Agosto — Novembre 2011
Analisi	dei	risultati	del	test	pilota	del	2011.
Scelta	delle	unità	per	l’indagine	principale.
	
Novembre 2011 — Marzo 2012 
Selezione	delle	scuole	e	degli	allievi	per	il	test	principale.
Preparazione	del	materiale	per	il	test.	
	

Calendario	PISA	2012

7
Qualità

6
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Febbraio - Luglio 2012	
Organizzazione	e	realizzazione	del	TEST	PRINCIPALE.

Agosto 2012 — Marzo 2013	
Validazione	e	ponderazione	dei	dati.

Aprile — Dicembre 2013	
Analisi	e	redazione	del	primo	rapporto	nazionale	con	confronti	inter-
nazionali	(allievi	di	15	anni).
	
Aprile — Dicembre 2014
Analisi	 e	 redazione	del	 secondo	 rapporto	nazionale	con	confronti	
regionali	e	cantonali	(allievi	del	9o	anno).	

	Svolgimento	del	test	nelle	scuole	

	Fase 1/Dicembre 2011	
Le	scuole	selezionate	ricevono	informazioni	dettagliate	sul	programma	
PISA	e	sullo	svolgimento	dell’indagine.
	 	
Fase 2/Dicembre 2011	
Ogni	scuola	nomina	un	coordinatore	che	aiuta	i	responsabili	regionali	
(o	cantonali	a	seconda	del	caso)	a	redigere	una	lista	aggiornata	degli	
allievi	e	contenente	alcune	informazioni	sugli	allievi.	
	Questa	lista	verrà	utilizzata	per	selezionare	gli	allievi.

Fase 3/Da gennaio 2012
	I	responsabili	regionali	o	cantonali	si	mettono	in	contatto	con	il	coor-
dinatore	scolastico	per	pianificare	i	dettagli	dell’indagine.

Fase 4/Da marzo 2012	
Gli	 allievi	 selezionati	 e	 i	 docenti	 interessati	 ricevono	 le	 informazioni	
necessarie.

Fase 5/Tra il 16 aprile e il 25 maggio 2012	
Il	giorno	stabilito,	un	somministratore	si	recherà	a	scuola	e	procederà	
alla	somministrazione	con	il	sostegno	del	coordinatore	scolastico.	
La	somministrazione	dura	circa	tre	ore	e	mezza.	
	Al	 contempo	 la	 direzione	 della	 scuola	 compilerà	 un	 questionario	
sull’istituto	scolastico.	
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PISA 2000 / 2003 / 2006 / 2009: punteggio medio nei tre ambiti 
per la Svizzera e i Paesi dell’OCSE	

La	tabella	sottostante	mostra	i	risultati	medi	nelle	indagini	PISA	con-
dotte	 finora	 nel	 confronto	 internazionale,	 basato	 sul	 campione	 di	
allievi	quindicenni.		Il	2006	e	il	2009	si	caratterizzano	per	dei	risultati	
al	di	sopra	della	media	OCSE	in	tutti	gli	ambiti	dell’indagine.	

Evoluzione delle prestazioni in lettura: 2000–2009

La	tabella	seguente	presenta	i	risultati	medi	in	lettura	dei	Paesi	limi-
trofi	e	della	Finlandia	per	PISA	2000	e	PISA	2009,	e	 la	differenza	
tra	di	punteggio	 tra	 le	due	 indagini.	Le	cifre	 in	grassetto	 indicano	
cambiamenti	statisticamente	significativi.	
La	 figura	 mostra	 che	 il	 Liechtenstein	 (17	punti)	 e	 la	 Germania	
(13	punti)	hanno	migliorato	significativamente	 la	propria	prestazio-
ne.	Nel	confronto	internazionale	questi	Paesi	si	situano	attualmente,	
come	la	Svizzera,	sopra	la	media	OCSE.	In	Italia,	Francia	e	Finlandia,	
così	come	in	Svizzera,	non	si	registrano	invece	cambiamenti	nelle	
prestazioni	in	lettura	tra	il	2000	e	il	2009.

Risultati	principali

	 	  Media 2000 Media 2009 Differenza in punti
 Italia  487 486 –1 
 Francia 505 496 – 9
 Germania 484 497 13
	 Liechtenstein 482 499 17
	 Svizzera 494 501 7
 Finlandia 546 536 –10

	 	 	 Lettura Matematica Scienze
 2000 CH 494 529 496
  OCSE 500 500 500
 2003 CH 499 527 513
  OCSE 494 500 500
 2006 CH 499 530 512
  OCSE 492 498 500
 2009 CH 501 534 517
  OCSE 493 497 501

In	grassetto: differenze statisticamente significativeIn	grassetto: media significativamente superiore alla media OCSE

I confronti tra i risultati delle indagini sono possibili a partire dal momento in 
cui un ambito ha costituito la materia principale dell’indagine: la lettura dal 
2000, la matematica dal 2003 e le scienze dal 2006.

8



15

Evoluzione del tasso di allievi molto deboli 
e molto forti in lettura in Svizzera

Sono	stati	 inoltre	creati	 dei	 livelli	 di	 competenza	che	permettono	
interpretare	le	prestazioni	degli	allievi.	Nell’ambito	di	PISA,	i	realizza-
tori	dell’indagine	stimano	che	il	livello	2	corrisponde	al	livello	minimo	
di	competenza	necessario	per	partecipare	efficacemente	alla	vita	di	
tutti	i	giorni.	Gli	allievi	più	forti	raggiungono	il	livello	6.

Il	fatto	che	le	prestazioni	degli	allievi	in	Svizzera	in	media	siano	rima-
ste	 invariate	 non	 rivela	 ancora	 nulla	 in	 merito	 all’evoluzione	 delle	
prestazioni	degli	allievi	molto	deboli	o	quelli	particolarmente	com-
petenti.	Dal	punto	di	vista	della	politica	della	formazione	è	di	parti-
colare	interesse	sapere	se	la	percentuale	di	allievi	più	deboli,	quel-
li	che	non		riescono	a	raggiungere	il	livello	di	competenza	2,	resti	o	
meno	costante.	Questi	giovani	sono	in	grado	di	leggere	testi	sem-
plici,	di	riconoscere	informazioni	o	di	comprendere	il	significato	di	
una	determinata	porzione	di	testo.	Le	loro	competenze	in	lettura	non	
sono	 però	 sufficienti	 perché	 possano	 approfittare	 effettivamente	
delle	offerte	del	settore	della	formazione.	Ciò	ha	conseguenze	nega-
tive	per	le	loro	prospettive	formative	e	professionali.
La	 tabella	seguente	mostra	 l’evoluzione	delle	percentuali	di	allievi	
molto	deboli	(livello	<	2)	e	molto	competenti	(livello	5	e	6)	in	lettura.

Per	 ciò	 che	 riguarda	 le	 competenze	 in	 lettura,	 in	 Svizzera	 la	 per-
centuale	di	allievi	molto	deboli	è	diminuita	in	modo	statisticamente	
significativo	rispetto	al	2000.	Nell’indagine	PISA	2000,	il	20.4	%	degli	
allievi	non	raggiungeva	il	livello	2,	nel	2009	è	scesa	al	16.8	%.	La	per-
centuale	di	allievi	molto	competenti	non	è	invece	cambiata.	

I	 provvedimenti	 intrapresi	 per	migliorare	 le	 competenze	 in	 lettura	
sembrano	dunque	avere	successo.	La	proporzione	di	allievi	molto	
deboli	in	lettura	è	diminuita	significativamente	tra	il	2000	e	il	2009.	
Questo	risultato	è	riconducibile	in	modo	particolare	alla	diminuzio-
ne	 statisticamente	 significativa	 della	 differenza	 di	 prestazioni	 tra	
gli	allievi	con	statuto	migratorio	e	gli	allievi	indigeni	negli	ultimi	nove	
anni.	

 Livello di competenza   Cambiamento 
 Lettura (%) 2000 2009 2000–2009
 Livello <2 20.4 16.8 –	3.6
 Livello 5/6 9.2 8.1 – 1.1

In	grassetto: cambiamenti statisticamente significativi
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