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Preambolo

continuano nella giusta direzione. Infatti, pressoché tu-
tti i parametri indicano miglioramenti lievi o consistenti. 
Questa constatazione è un buon incentivo per proseguire 
nel lavoro. Per posizionare la Svizzera nel contesto inter-
nazionale bisogna portare avanti questi confronti nell’am-
bito di PISA. Nondimeno, il nostro Paese deve anche dis-
porre di risultati più approfonditi, cioè maggiormente 
centrati sul suo sistema educativo e sui suoi bisogni. Tali 
risultati saranno forniti, in futuro, dalla verifica del rag-
giungimento degli standard nazionali di formazione (nel 
senso di competenze base) nel corso e al termine della 
scuola obbligatoria.

Nel 2009 sono pure state svolte a livello cantonale delle 
prove campione supplementari, la cui analisi sarà pub-
blicata alla fine del 2011. Nell’insieme delle tre regioni 
linguistiche della Svizzera, circa 20’000 allieve e allievi 
hanno preso parte ai test PISA. La presente pubblica-
zione non sarebbe stata possibile senza la loro attiva col-
laborazione e senza l’impegno delle scuole coinvolte, a 
tutti vada il nostro cordiale ringraziamento. Un sentito 
grazie, infine, anche agli autori e alle autrici di questo 
rapporto che confermano regolarmente la loro perizia 
mediante l’accurata redazione delle pubblicazioni nazio-
nali PISA.

Gruppo di pilotaggio PISA.ch
La presidente

Hans Ambühl
Segretario generale della Conferenza svizzera  

dei direttori cantonali della pubblica educazione, Berna

Heinz Rhyn
Conferenza svizzera dei direttori 

cantonali della pubblica educazione, 
Berna

Ursula Renold
Direttrice dell’Ufficio federale della formazione  

professionale e della tecnologia, Berna

Ariane Baechler
Ufficio federale della formazione 
professionale e della tecnologia, 

Berna

Therese Steffen Gerber
Segreteria di Stato  

per l’educazione e la ricerca,  
Berna

Isabelle Chassot
Presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Direttrice del Dipartimento dell’istruzione pubblica del Cantone Friborgo

Con PISA 2009 si è dato inizio a un nuovo ciclo d’indagini 
dell’oCSE riguardo alla misurazione delle competenze dei 
quindicenni, con l’ambizioso obiettivo di assicurare i para-
goni con i risultati delle indagini PISA precedenti. Nel 2009 
l’accento dell’indagine PISA è stato posto, come nel 2000, 
sulle competenze dei giovani in lettura. Così, per la prima 
volta, si è riesaminato un ambito centrale di PISA e questo 
permette di rilevare se nel raffronto internazionale le pres-
tazioni in lettura dei giovani in Svizzera siano evolute dal 
2000 in poi e, in caso affermativo, in che direzione.

I risultati di PISA 2009 forniscono, inoltre, delle indica-
zioni essenziali sulle competenze in lettura, matematica 
e scienze naturali dei giovani di 65 Paesi. Particolarmen-
te interessante è il confronto a lungo termine tra i Paesi 
dell’oCSE dato che anche loro, come la Svizzera, parteci-
pano a PISA sin dall’inizio.

Il presente rapporto nazionale su PISA 2009 illustra i più 
importanti risultati per la Svizzera orientandosi molto al 
rapporto internazionale pubblicato contemporaneamen-
te dall’oCSE e, inoltre, pone giustamente l’accento sul 
confronto con i Paesi nostri diretti vicini. 

Nel raffronto internazionale, da questo primo rapporto 
nazionale su PISA 2009 si rileva che gli sviluppi in Svizzera 
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Introduzione

L’indagine PISA è, oggi come oggi, conosciuta nel mon-
do dell’educazione e dal vasto pubblico. La quarta rile-
vazione, realizzata nel 2009, il cui tema principale era la 
lettura, ha inaugurato il secondo ciclo. Dopo una prima 
valutazione approfondita di questo ambito nel 2000, la 
lettura è stata per una seconda volta oggetto di una vasta 
indagine svolta nel 2009. A distanza di nove anni è ora 
dunque possibile paragonare le competenze degli allievi 
in maniera più approfondita in questo settore. Ciò per-
mette pure una valutazione delle competenze degli allievi 
scolarizzati poco prima della pubblicazione dei primi ri-
sultati PISA. 

Ricordiamo che l’indagine PISA è un’iniziativa dell’oCSE il 
cui obiettivo è di fornire ai Paesi membri e agli altri Paesi 
partecipanti informazioni sulle competenze dei giovani di 
15 anni in lettura, matematica e scienze naturali e di met-
tere i dati in relazione con quelli raccolti sul contesto fami-
gliare, socioeconomico e scolastico in cui le competenze 
sono state acquisite. Inoltre il carattere ciclico di PISA per-
mette di effettuare paragoni nell’arco di un determinato 
periodo. ogni tre anni lo studio si concentra in particolare 
su un ambito fra i tre presi in considerazione.

PISA non si prefigge di verificare se gli allievi padroneg-
giano le varie discipline scolastiche. Si propone piuttosto 
di sapere in che misura le competenze permettono agli 
allievi di gestire situazioni di vita quotidiana e se essi sono 
in grado di affrontare le sfide della vita futura. Per rag-
giungere i propri obiettivi PISA si appoggia sui seguenti 
elementi (oECD, 2010b).

PISA si rifà al concetto di «literacy», che si riferisce 
alle capacità degli allievi di applicare conoscenze e 
atteggiamenti in situazioni chiave, come pure di ana-
lizzare, ragionare e comunicare in modo efficace ciò 
che pensano, d’interpretare e risolvere problemi in 
svariate situazioni. 

–

Un orientamento politico che metta in relazione i dati 
sui risultati dell’apprendimento con i dati sulle carat-
teristiche e gli elementi chiave che condizionano l’ap-
prendimento a scuola e fuori. Si tratta di mettere in 
luce diverse modalità di prestazione e d’identificare 
le caratteristiche di allievi, scuole e sistemi scolastici 
che permettono di raggiungere elevati livelli di pres-
tazione.

Un punto di riferimento per l’apprendimento lungo il 
corso della vita, fatto che non limita PISA a valutare 
le competenze degli allievi unicamente nelle discipline 
scolastiche, ma che si estende anche alla loro motiva-
zione all’apprendimento, a cosa pensano di sé stessi e 
alle loro strategie d’apprendimento.

La regolarità dell’indagine che permette ai vari Paesi 
di seguire i progressi fatti in relazione agli obiettivi nel 
campo della formazione.

In totale hanno partecipato all’indagine PISA 2009 34 
Paesi oCSE e 31 Paesi partner.  Per realizzare PISA, l’oCSE 
fa capo a istituzioni riconosciute nel campo dell’educa-
zione, come anche ad esperti dei diversi Paesi che par-
tecipano all’indagine. Per costituire del materiale di test 
che tenga in giusta considerazione le differenze culturali 
e linguistiche dei Paesi partecipanti sono necessari sforzi e 
risorse considerevoli. vengono infatti adottati severi mec-
canismi di controllo della qualità per la realizzazione del 
materiale di test, le traduzioni e l’adattamento del ma-
teriale, come anche per quel che riguarda le procedure 
di campionamento e di raccolta dati. In questo modo i 
dati PISA raggiungono un elevato grado di affidabilità e 
validità. 

–

–

–



PISA 2009 10 PRIMI RISULTATI

INTRoDUZIoNE

Metodi

Circa 470’000 allievi hanno partecipato all’indagine PISA 2009, e rappresentano più o meno 26 milioni di allievi di 15 
anni provenienti da 65 Paesi. In Svizzera circa 10’000 allievi, provenienti da ogni tipo di scuola del grado secondario 
I e secondario II hanno partecipato alla componente internazionale dell’indagine.

ogni allievo risponde per iscritto durante due ore ad un test che comprende esercizi di lettura, matematica e scienze 
naturali.

Il test comprende esercizi a cui gli allievi devono fornire la propria risposta oppure domande con risposte a scelta mul-
tipla. Gli esercizi vengono presentati sotto forma di singole unità e si basano su un testo, un grafico o uno schema 
come quelli che si possono trovare in situazioni di vita quotidiana. 

Gli allievi devono inoltre rispondere ad un questionario della durata di quarantacinque minuti che riguarda la loro 
situazione personale, le loro strategie per l’apprendimento, il loro atteggiamento verso la lettura, l’impegno e la 
motivazione.

I direttori degli istituti scolastici compilano a loro volta un questionario sulle caratteristiche demografiche e sulla 
valutazione della qualità dell’ambiente nel loro istituto scolastico.

Risultati

Profili di competenza, espressi in particolare in livelli, degli allievi di 15 anni, composti da un profilo dettagliato rela-
tivo alla lettura e ai dati generali relativi a matematica e scienze naturali. 

Indici di contesto che permettono di correlare le prestazioni alle caratteristiche degli allievi e degli istituti scolastici.

Una valutazione dell’impegno degli allievi nella lettura, la conoscenza e l’impiego delle diverse strategie d’appren-
dimento.

Una banca dati per la ricerca orientata alla politica e all’analisi.

Dati che esprimono una tendenza, che permettono di mettere in evidenza i cambiamenti nelle conoscenze degli al-
lievi, nelle loro competenze in lettura, matematica e scienze naturali, il cambiamento dell’atteggiamento degli allievi, 
degli indicatori socioeconomici, e anche dell’impatto di determinati indicatori sulle prestazioni degli allievi.

Essendo la lettura tema principale dell’indagine PISA 2009, 
si dispone di una scala globale di competenze nell’ambito 
della lettura, come anche di una scala per ognuno dei tre 
aspetti di competenza in lettura: 

Selezionare e individuare: gli esercizi classificati 
sotto questa categoria implicano la capacità di saper 
trovare, selezionare e raccogliere informazioni. In de-
terminati casi i lettori devono individuare informazioni 
specifiche nel testo.

Integrare e interpretare: implica i processi che 
danno un senso al testo; questo presuppone che il 
lettore comprenda la relazione fra le diverse parti del 
testo. In questo genere di esercizio il lettore deve ca-
pire qual è la relazione appropriata.

–

–

Riflettere e valutare: implica degli esercizi che si 
basano su conoscenze, idee o valori esterni al testo. 
Riflettendo sul testo il lettore trasmette le proprie co-
noscenze ed esperienze e mette in relazione le infor-
mazioni contenute nel testo con fonti esterne. 

Le competenze sono presentate sotto forma di scala stan-
dardizzata con una media fissata a 500 punti con una de-
viazione standard di 100 punti. Questo significa che due 
terzi degli allievi ottengono un punteggio fra i 400 e i 600 
punti. Inoltre, sono stati creati diversi livelli di competenza 
che permettono di determinare il livello di competenza 
raggiunto dagli allievi. La tabella 1 descrive i diversi livelli 
di competenza nella scala globale di lettura.

–
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Tabella 1 - Descrizione riassuntiva dei livelli di competenza

INTRoDUZIoNE

Questo rapporto presenta, focalizzandosi in particolare 
sulla Svizzera, i principali risultati dell’indagine PISA 2009 
svolta fra giovani di 15 anni d’età. I confronti a volte si 
limiteranno ad un ristretto gruppo di Paesi (Paesi limitrofi, 
Belgio, Canada, Finlandia, Shanghai-Cina). Il Belgio e il 
Canada sono stati considerati perché si tratta di Paesi 

bilingui, la Finlandia perché è il Paese europeo che ha 
conseguito i migliori risultati, e Shanghai-Cina perché ha 
ottenuto i migliori risultati nel 2009. In questa presen-
tazione i risultati della Svizzera si basano sul campione 
internazionale di allievi di 15 anni indipendentemente 
dall’anno scolastico frequentato. 

Livello
Punteggio minimo 

per livello
Descrizione dei livelli di competenza

 6  708
Il lettore è in grado di dimostrare una comprensione totale e dettagliata di uno o 
più testi e di integrarvi le informazioni. Può interpretare il contenuto utilizzando 
concetti astratti. 

 �  626
Il lettore è in grado di individuare informazioni che possono essere profondamente 
implicite nel testo ed è in grado di trarne delle informazioni pertinenti. Può anche 
comprendere concetti che non corrispondono alle proprie aspettative. 

 4  553
Il lettore è in grado di individuare informazioni che possono essere profondamente 
implicite nel testo. E’ in grado di capire testi complessi che possono essergli poco 
familiari. 

 3  480
Il lettore è in grado di individuare e talvolta di riconoscere svariate informazioni che 
in certi casi devono soddisfare diversi criteri. A volte il lettore è in grado di riconos-
cere le finezze di un testo in relazione alle conoscenze della vita di tutti i giorni. 

 2  407

Il lettore è in grado d’individuare una o più informazioni che possono essere 
dedotte dal testo, di capire le relazioni o di capire il senso di una parte limitata del 
testo. Il lettore è in grado di fare un paragone o di creare diverse relazioni fra il testo 
e nozioni esterne allo stesso.  

 1a  335
Il lettore riesce a reperire una o diverse informazioni esplicite, riconosce il senso 
generale di un testo che gli è familiare oppure è in grado di mettere in relazione 
un’informazione contenuta nel testo con nozioni relative alla vita di tutti i giorni. 

 1b  262
Il lettore riesce a reperire un’informazione in un testo breve e semplice. E’ in grado 
di mettere in relazione delle informazioni che sono vicine nel testo. 
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Risultati generali

In PISA, la lettura rispecchia la capacità degli allievi d’im-
piegare lo scritto nelle situazioni di vita quotidiana. PISA 
definisce così la comprensione di testi scritti: «Compren-
dere un testo scritto non si limita alla comprensione e al-
l’uso di testi scritti, ma include il saper riflettere sulla natu-
ra di essi. Questa abilità dovrebbe permettere ad ognuno 
di raggiungere i propri obiettivi, di accrescere le proprie 
conoscenze ed il proprio potenziale ed infine di svolgere 
un ruolo attivo nella società» (oECD, 2007, trad. dell’au-
tore). Questa definizione va al di là del tradizionale con-
cetto di lettura, ossia al di là della semplice decodifica e 
comprensione letterale dello scritto e si estende a capacità 
più ampie. Queste competenze nella comprensione dello 
scritto sono indispensabili nella nostra società, in cui la 
lettura è il supporto che s’impiega per acquisire conoscen-
ze e competenze in tutti gli ambiti; sia in quello scolastico, 
professionale che nella vita di tutti i giorni. 

La Svizzera nel confronto internazionale 

Nell’indagine PISA, le prestazioni medie sono espresse in 
punti su una scala in cui, al momento della prima indagi-
ne nel 2000, la media era stata fissata a 500 punti. Nel 
comparare le prestazioni dei Paesi è importante conside-
rare solo le differenze di punteggio che si rivelano stati-
sticamente significative. In questo capitolo si menzionano 

Risultati in lettura 

quindi solo le differenze statisticamente significative. Nel 
2009, la media oCSE in lettura è di 493 punti. Il punteg-
gio medio della Svizzera (501 punti) è significativamente 
superiore a questa media. Sedici Paesi hanno raggiunto 
risultati vicini a quelli registrati in Svizzera e non si distin-
guono dal nostro Paese. Fra questi troviamo la Germania, 
la Francia, il Liechtenstein e il Belgio. Nove Paesi hanno una 
media significativamente più elevata di quella Svizzera, fra 
cui il Canada (524), la Finlandia (536) e un determinato 
numero di Paesi asiatici: Singapore (526), Hong-Kong-Cina 
(533), la Corea (539) Shanghai-Cina (556). Fra i Paesi che 
hanno una media significativamente più bassa della Svizze-
ra troviamo l’Italia (486) e l’Austria (470). E’ altrettanto im-
portante che ci s’interessi alla dispersione dei risultati degli 
allievi, ossia alla differenza di prestazione fra gli allievi più 
deboli (5. percentile) e gli allievi che ottengono i migliori 
risultati (95. percentile). Nella media oCSE questa differen-
za è di 305 punti. In Svizzera vi è praticamente la stessa 
differenza (308 punti) così come in Germania (307 punti). 
Fra i Paesi di riferimento che non si distinguono dalla Sviz-
zera dal punto di vista della media in lettura, si nota che 
in Liechtenstein vi è una dispersione minore (270 punti), 
mentre la Francia (347) e il Belgio (330) presentano disper-
sioni più elevate. Fra i Paesi di riferimento che hanno una 
media in lettura significativamente superiore, si constata 
che tutti hanno delle differenze più contenute fra gli allie-
vi più deboli e i più forti: Canada (296), Finlandia (284) e 
Shanghai-Cina (262).

Differenze statisticamente significative

Siccome nei Paesi partecipanti non sono stati sottoposti ai test tutti i quindicenni (popolazione), ma solo dei cam-
pioni di quindicenni, i risultati di ogni Paese sono stimati sulla base dei risultati dei quindicenni inclusi nel campione. 
Le stime dei risultati – ad esempio i valori medi nella scala di lettura – sono quindi soggette a possibili errori di cam-
pionamento. A seconda della precisione del campione, i risultati dei quindicenni stimati si muovono all’interno di 
una fascia più o meno larga (intervallo di confidenza) attorno al valore reale.

Nell’ambito del controllo dei risultati per rilevare eventuali differenze statisticamente dimostrabili tra un Paese e l’altro, gli 
errori di campionamento sono presi in considerazione. Una differenza tra due Paesi è definita significativa, se è verificata e 
avvalorata con un test statistico. Non assumono alcun significato le differenze non rivelatesi statisticamente significative.
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RISULTATI IN LETTURA
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Figura 1 - Prestazioni in lettura nel confronto internazionale, PISA 2009
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© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009

Paese Media    (ES) DS
Shanghai-Cina 556 (2.4) 80
Corea 539 (3.5) 79
Finlandia 536 (2.3) 86
Hong Kong-Cina 533 (2.1) 84
Singapore 526 (1.1) 97
Canada 524 (1.5) 90
Nuova Zelanda 521 (2.4) 103
Giappone 520 (3.5) 100
Australia 515 (2.3) 99
Paesi Bassi 508 (5.1) 89
Belgio 506 (2.3) 102
Norvegia 503 (2.6) 91
Estonia 501 (2.6) 83
SvIZZERA 501 (2.4) 93
Polonia 500 (2.6) 89
Islanda 500 (1.4) 96
Stati Uniti 500 (3.7) 97
Liechtenstein 499 (2.8) 83
Svezia 497 (2.9) 99
Germania 497 (2.7) 95
Irlanda 496 (3.0) 95
Francia 496 (3.4) 106
Taipei-Cina 495 (2.6) 86
Danimarca 495 (2.1) 84
Regno Unito 494 (2.3) 95
Ungheria 494 (3.2) 90
Media oCSE 493 (0.5) 93
Portogallo 489 (3.1) 87
Macao-Cina 487 (0.9) 76
Italia 486 (1.6) 96
Lettonia 484 (3.0) 80
Slovenia 483 (1.0) 91
Grecia 483 (4.3) 95
Spagna 481 (2.0) 88
Repubblica Ceca 478 (2.9) 92
Repubblica Slovacca 477 (2.5) 90
Croazia 476 (2.9) 88
Israele 474 (3.6) 112
Lussemburgo 472 (1.3) 104
Austria 470 (2.9) 100
Lituania 468 (2.4) 86
Turchia 464 (3.5) 82
Dubai (EAU) 459 (1.1) 107
Federazione Russa 459 (3.3) 90
Cile 449 (3.1) 83
Serbia 442 (2.4) 84
Bulgaria 429 (6.7) 113
Uruguay 426 (2.6) 99
Messico 425 (2.0) 85
Romania 424 (4.1) 90
Thailandia 421 (2.6) 72
Trinidad e Tobago 416 (1.2) 113
Colombia 413 (3.7) 87
Brasile 412 (2.7) 94
Montenegro 408 (1.7) 93
Giordania 405 (3.3) 91
Tunisia 404 (2.9) 85
Indonesia 402 (3.7) 66
Argentina 398 (4.6) 108
Kazakistan 390 (3.1) 91
Albania 385 (4.0) 100
Qatar 372 (0.8) 115
Panama 371 (6.5) 99
Perù 370 (4.0) 98
Azerbaigian 362 (3.3) 76
Kirghizistan 314 (3.2) 99
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Livelli di competenza

Un altro modo di paragonare le competenze consiste nel-
l’osservare la ripartizione degli allievi in funzione dei livelli 
di competenza raggiunti. 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. La figura 2 mette in 
evidenza la ripartizione per livelli di competenza dei Paesi 
di riferimento, classificati in funzione della percentuale di 
allievi che non raggiungono il livello 2. Si può constatare 
che la Svizzera ha una percentuale leggermente inferiore 
di allievi che non raggiungono il livello 2 (17 %) rispetto 
alla media oCSE (19 %). Si osserva che fra i Paesi di rife-
rimento che non si distinguono dal punto di vista della 
prestazione media (vd. figura 1) solo il Liechtenstein ha 
una percentuale leggermente inferiore di allievi che si si-
tuano al di sotto del livello due (16 %). La Svizzera appare 
in seconda posizione (17 %); seguono il Belgio (18 %), 
la Germania (ca. 19 %) e la Francia (20 %). Per quel che 
concerne invece gli allievi dalle prestazioni migliori (livello 

5 e 6), la proporzione in Svizzera (8 %) è di nuovo vicina 
alla media oCSE (8 %). Fra i Paesi che non si distinguono 
dalla Svizzera, il Liechtenstein, che ha una percentuale più 
bassa di allievi sotto il livello 2, ha anche una percentuale 
inferiore di allievi nei livelli 5 e 6 (ca. 5 %). In altre parole, 
in questo Paese vi è una percentuale maggiore di allievi 
nei livelli medi che nei livelli estremi. Inoltre, si nota anche 
che il Belgio e la Francia - che hanno una percentuale un 
po’ più elevata di allievi che si trovano sotto il livello 2 
rispetto alla Svizzera - hanno anche una percentuale più 
elevata di allievi nei livelli 5 e 6, rispettivamente l’11 per-
cento e circa il 10 percento. 

D’altra parte, in generale i Paesi che si distinguono in ma-
niera significativa dalla Svizzera con medie più elevate, 
hanno una percentuale inferiore di allievi sotto il livello 
2 e una proporzione più elevata di allievi che si situano 
nel livelli 5 e 6. Si constata il fenomeno inverso per i Paesi 
che si distinguono dalla Svizzera con prestazioni medie 
più basse. 

Finlandia

Italia

Media oCSE

Shanghai-Cina

Francia

Germania

Belgio

SvIZZERA

Liechtenstein

Canada

Austria

Figura 2 - Prestazioni in lettura per livelli di competenza in Svizzera e nei Paesi di riferimento, PISA 2009
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si germanofoni e il Belgio (di cui la comunità fiamminga 
rappresenta più della metà della popolazione) hanno una 
media più elevata per la scala selezionare e individuare. 
Questa differenza va da 3 punti per la Germania a 8 punti 
per il Liechtenstein. D’altra parte tutti i Paesi anglofoni, 
come il Canada, riescono meglio nella scala riflettere e 
valutare (oECD, 2010b). Queste osservazioni ci portano a 
pensare che esistano delle differenze culturali nella moda-
lità in cui gli allievi mettono in pratica le loro competenze 
in lettura, sebbene queste differenze non sono molto im-
portanti.

Tabella 2 - Differenza di prestazione tra la scala globale di lettura e ogni aspetto di competenza in  
lettura in Svizzera e nei  Paesi di riferimento, PISA 2009

Media 

in lettura

Aspetti di competenza in lettura
Selezionare  

e individuare

Integrare 

e interpretare 

Riflettere  

e valutare
Shanghai-Cina 556 −7 2 1

Finlandia 536 − 4 2 0

Canada 524 − 8 −2 11

Belgio 506 7 −2 −1

SvIZZERA 501 5 1 −3

Liechtenstein 499 8 −2 −2

Germania 497 3 3 − 6

Francia 496 − 4 2 0

Media oCSE 493 2 0 1

Italia 486 − 4 4 − 4

Austria 470 7 1 −7

Nota:  I Paesi sono ordinati in modo decrescente secondo la media in lettura.

© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009

I diversi aspetti delle competenze in lettura 

Essendo la lettura il tema principale dell’indagine PISA 
2009, per rilevare le competenze si dispone di tre tipi di 
scala che caratterizzano diversi aspetti di competenza in 
lettura: selezionare e individuare, integrare e interpretare, 
riflettere e valutare. Nella media oCSE le differenze fra 
i punteggi medi ottenuti negli aspetti di competenza e 
nella scala globale di lettura sono scarse: 2 punti per sele-
zionare e individuare, 0 punti per integrare e interpretare 
e 1 punto per riflettere e valutare. 

La tabella 2 indica qualche differenza nella media dei Pae-
si di riferimento. Si è constatato che la Svizzera, tutti i Pae-
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Per quel che concerne la lingua parlata a casa, i risultati 
sono più diversificati a seconda dei Paesi e non sempre 
sono statisticamente significativi. Gli allievi che a casa non 
parlano la lingua in cui è svolto il test raggiungono nella 
maggior parte dei Paesi prestazioni inferiori rispetto agli 
allievi che a casa parlano la lingua in cui si è svolto il test. 
In Svizzera lo svantaggio di questi allievi corrisponde a 25 
punti, ed è leggermente maggiore che in Germania (20 
punti) e leggermente inferiore che in Francia (29 punti). 
La lingua parlata a casa ha un effetto negativo piuttosto 
importante a Shanghai-Cina (42 punti) e un effetto ne-
gativo meno importante in Canada (16 punti). La lingua 
parlata a casa non riveste un ruolo statisticamente signifi-
cativo in Liechtenstein, in Belgio e in Austria. 

In tutti i Paesi considerati, quando lo statuto migratorio 
ha un effetto, questo è negativo, eccetto in Canada dove 
è positivo per i migranti di seconda generazione (8 pun-
ti). Lo statuto migratorio ha importanza sulle prestazioni 
in lettura soprattutto per gli allievi di prima generazione 
– vale a dire gli allievi che sono immigrati con i propri ge-
nitori. Lo svantaggio di questo gruppo di allievi è partico-
larmente elevato in Belgio (43 punti), in Austria (44 punti). 
In Svizzera - dove in base all’indagine PISA 2009 gli allievi 
con statuto migratorio sono il 24 percento – l’impatto è 
sensibile soprattutto per i migranti di prima generazione 
(23 punti), mentre l’effetto negativo non è più significati-
vo per i migranti di seconda generazione.

L’analisi dei risultati secondo l’origine socioeconomica, la 
lingua parlata a casa e lo statuto migratorio indica che 
per la spiegazione delle differenze di prestazione attra-
verso caratteristiche individuali è necessario tenere in 
considerazione i contesti nazionali. A un primo sguardo 
l’importanza di singole caratteristiche potrebbe sembra-
re sorprendentemente scarsa. Bisogna però ricordare che 
caratteristiche come lo statuto migratorio e un’origine 
socioeconomica sfavorita spesso si accompagnano, e ciò 
può avere un effetto particolarmente negativo sulle pre-
stazioni in lettura di determinati gruppi di allievi. 

RISULTATI IN LETTURA

L’impatto di vari fattori sulle prestazioni in 
lettura 

Uno degli obiettivi di PISA è mettere in evidenza i differen-
ti fattori che influiscono sulle prestazioni degli allievi. Le 
indagini precedenti hanno già dimostrato che l’ambiente 
sociale, economico e culturale, l’origine degli allievi, la lin-
gua parlata e il sesso spesso hanno un influsso sulle pres-
tazioni. La figura 3 mostra le relazioni tra questi fattori e 
le competenze in lettura. Le barre indicano la differenza 
di prestazioni tra diversi gruppi di allievi. La prima barra 
mostra il cambiamento dei risultati in concomitanza con 
l’aumento di un’unità (deviazione standard) dell’indice 
dell’ambiente sociale, economico e culturale. La seconda 
barra mostra la differenza tra gli allievi che a casa parlano 
la lingua in cui è svolto il test e quelli che a casa non par-
lano la lingua in cui è svolto il test. La terza barra mostra 
la differenza tra allievi senza statuto migratorio e quelli 
nati come i propri genitori all’estero (migranti di prima ge-
nerazione). La quarta barra mostra la differenza tra allievi 
senza statuto migratorio e quelli che contrariamente ai 
propri genitori sono nati nel Paese in cui si è svolto il test 
(migranti di seconda generazione). La quinta barra mostra 
la differenza tra ragazzi e ragazze. Le barre mostrano di 
volta in volta l’effetto di una caratteristica quando gli ef-
fetti delle altre caratteristiche sono mantenuti costanti. 

In tutti i Paesi, con l’aumento dell’indice dell’ambien-
te sociale, economico e culturale, aumentano anche le 
prestazioni. In Svizzera questo effetto, pari a 34 punti, 
è di media entità. In Germania raggiunge i 40 punti, in 
Austria i 41 punti, in Belgio i 42 punti e in Francia i 45 
punti, mentre è di soli 24 punti in Liechtenstein, 25 punti 
a Shanghai-Cina e di 30 punti in Canada.

Si è inoltre osservato che in tutti i Paesi, i ragazzi ottengo-
no risultati inferiori a quelli delle ragazze. Lo svantaggio 
dei ragazzi varia da 26 punti in Belgio ai 42 in Germa-
nia. In Svizzera lo svantaggio dei ragazzi corrisponde a 39 
punti. Differenze di 40 punti sono considerate di media 
entità.
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Figura 3 - Influenza di alcune caratteristiche individuali sulle prestazioni in lettura in Svizzera e nei 
Paesi di riferimento, PISA 2009

© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009
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 Il grafico indica (barre), per ogni Paese, la differenza di punteggio medio in base alle seguenti caratteristiche: l’indice 
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Impegno nelle attività di lettura e strategie di apprendimento

2003). La promozione della lettura e il sostegno di strate-
gie metacognitive adeguate vengono dunque considerati 
compiti molto importanti per la scuola.

Impegno nelle attività di lettura

Nell’ambito dell’indagine PISA 2009 i quindicenni sono 
stati interrogati in merito al tempo che normalmente 
dedicano alla lettura per il piacere personale. L’impegno 
nelle attività di lettura è stato rilevato tramite tre indici: 
varietà delle letture, attività di lettura on line, passione per 
la lettura (oECD, 2010b).

La misura dell’impegno nelle attività di lettura

La misurazione dell’impegno nelle attività di lettura si basa sull’autovalutazione da parte degli allievi. Gli indici sono 
costruiti sulla base di diverse domande legate a un tema comune. Gli indici sono standardizzati di modo che il valore 
medio per i Paesi dell’oCSE corrisponda a 0 e due terzi dei valori si situino tra –1 e 1 (deviazione standard uguale a 
1). Un valore negativo non indica necessariamente che gli allievi abbiano risposto in modo negativo alle domande, 
ma semplicemente che nella media oCSE le risposte sono state più positive. viceversa, dei valori positivi indicano 
solamente che la media oCSE è inferiore. 

I risultati presentati nella tabella 3 rivelano che quasi la 
metà degli allievi in Svizzera (45%) dichiara di non leggere 
per il piacere personale. Circa un terzo (30%) trascorre 
volontariamente circa 30 minuti al giorno leggendo, men-
tre il 14 percento legge ogni giorno tra 30 e 60 minuti. 
L’11 percento legge più di un’ora al giorno. Ciò signifi-
ca che in Svizzera gli allievi leggono meno per il piacere 
personale rispetto alla media oCSE (37%). E’ ancora più 
elevato il tasso di non lettori in Austria (50%) e nel Liech-
tenstein (52%). Particolarmente esigua risulta invece la 
percentuale di non lettori a Shanghai-Cina (8%), Paese 
che si posiziona all’apice della graduatoria delle compe-
tenze in lettura.

In Svizzera la quota di ragazzi che indica di leggere per il 
piacere personale è inferiore a quella della ragazze. Più 
della metà dei ragazzi (56%) e solo un terzo delle ragazze 

(32%) ammettono di non leggere per il piacere personale. 
Ciò significa che ben due terzi delle ragazze e solo il 44% 
dei ragazzi indicano di leggere regolarmente per il piacere 
personale.

La relazione con le competenze in lettura rivela un effetto 
soglia: le differenze più importanti nelle competenze in 
lettura vengono registrate per gli allievi che non leggono 
e quelli che invece leggono quotidianamente, indipen-
dentemente dal tempo dedicato alla lettura. In Svizzera la 
differenza tra lettori e non lettori comporta 73 punti sulla 
scala di competenze in lettura. va inoltre ricordato che 
l’effetto osservato è reciproco: i lettori competenti leggo-
no più frequentemente, fatto che contribuisce a miglio-
rare ulteriormente le loro competenze in lettura (Pfost, 
Dörfler & Artelt, 2010).

oltre al test di lettura l’indagine PISA comprende anche 
un questionario con domande sull’impegno nelle attività 
di lettura e sulle strategie di apprendimento. Già i risulta-
ti della rilevazione PISA 2000 (oECD, 2001; Zutavern & 
Brühwiler, 2002), come pure altre indagini (Aunola, Leski-
nen, onatsu-Arvilommi & Nurmi, 2002), avevano indicato 
che gli allievi che leggono frequentemente e che sono in 
grado di applicare strategie efficaci raggiungono livelli di 
competenza in lettura più alti. Queste caratteristiche sono 
interdipendenti: chi legge di più, acquista una maggiore 
competenza in lettura e chi meglio legge, legge con mag-
giore motivazione e applicando strategie di lettura più 
approfondite (Nurmi, Aunola, Salmela-Aro & Lindroos, 

RISULTATI IN LETTURA
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L’indice varietà delle letture è sintomatico della varietà del 
materiale letto dagli allievi. Essi sono stati pregati di in-
dicare quanto spesso leggono riviste, fumetti, romanzi, 
libri di divulgazione e quotidiani. Per ciò che riguarda la 
varietà delle letture, il valore per la Svizzera è pari a 0.15 
punti e si situa di conseguenza leggermente sopra alla 
media oCSE. Nei Paesi all’apice della graduatoria delle 
competenze in lettura, Shanghai – Cina e Finlandia, la va-
rietà delle letture è maggiore, in Italia minore. Per tutti i 
Paesi partecipanti all’indagine PISA la varietà delle letture 
favorisce le competenze in lettura. In Svizzera gli allievi 
con un punto in più sull’indice ottengono 30 punti in più 
in lettura. 

L’indice attività di lettura on line rivela la molteplicità delle 
attività di lettura svolte on line (ad es. lettura di e-mail, 
partecipazione a chat, ricerca di informazioni su internet). 
L’ammontare delle attività di lettura on line degli allievi in 
Svizzera è paragonabile a quello dei quindicenni negli altri 
Paesi oCSE. Sorprendentemente basso è invece il valore 
calcolato per Shanghai-Cina. In generale, le attività di let-

tura on line hanno un effetto sulle competenze in lettura 
meno importante di quello della varietà delle letture. Ciò 
vale anche per la Svizzera, dove la relazione con le com-
petenze in lettura non è significativa (per un punto in più 
sull’indice viene registrata una differenza di 5 punti nelle 
competenze in lettura).

L’indice passione per la lettura riassume gli aspetti emo-
tivi connessi alle attività di lettura (ad es. l’abitudine dei 
giovani a discutere su ciò che hanno letto e a frequentare 
biblioteche e librerie). Ai quindicenni è stato inoltre chie-
sto se considerano la lettura uno dei loro passatempi pre-
feriti o piuttosto una perdita di tempo. Rispetto agli altri 
Paesi, in Svizzera per quanto concerne la passione per la 
lettura gli allievi si situano nella media oCSE. valori elevati 
vengono registrati a Shanghai-Cina, bassi in Finlandia e 
Belgio. Per tutti i Paesi viene osservata una relazione posi-
tiva tra la passione per la lettura, le competenze in lettura 
e l’applicazione di strategie di apprendimento elaborate. 
Gli allievi con un punto in più sull’indice passione per la 
lettura ottengono nel test di lettura 38 punti in più.

RISULTATI IN LETTURA

Tabella 3  - Impegno nelle attività di lettura in Svizzera e nei Paesi di riferimento, PISA 2009

Paese

Quota di non lettori varietà delle letture Attività di lettura on line Passione per la lettura

% (ES) Media (ES) Media (ES) Media (ES)

Shanghai-Cina 8 (0.4) 0.43 (0.02) −0.35 (0.02) 0.57 (0.01)

Canada 31 (0.5) −0.11 (0.01) −0.04 (0.01) 0.13 (0.01)

Finlandia 33 (0.8) 0.45 (0.02) −0.04 (0.01) 0.05 (0.02)

Italia 34 (0.6) −0.31 (0.01) −0.04 (0.01) 0.06 (0.01)

Media oCSE 37 (0.1) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00)

Francia 39 (1.0) −0.07 (0.02) −0.13 (0.02) 0.01 (0.03)

Germania 41 (0.9) −0.18 (0.02) 0.12 (0.02) 0.07 (0.02)

Belgio 44 (0.8) −0.08 (0.02) −0.18 (0.01) −0.20 (0.02)

SvIZZERA 45 (0.9) 0.15 (0.02) 0.00 (0.02) −0.04 (0.02)

Austria 50 (0.9) 0.01 (0.02) 0.06 (0.02) −0.13 (0.03)

Liechtenstein 52 (2.4) 0.04 (0.05) −0.01 (0.05) −0.20 (0.05)

Nota :  Le percentuali relative ai non lettori si riferiscono agli allievi che non leggono per il piacere personale. I Paesi sono 
ordinati secondo la quota di non lettori.

 ES : Errore standard 

© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009
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La misurazione delle strategie metacognitive

I due indici per le strategie metacognitive (comprendere e ricordare informazioni contenute nei testi e riassumere 
testi) si riferiscono alla capacità degli allievi di applicare strategie nella risoluzione concreta di compiti. A tale scopo le 
soluzioni proposte dagli allievi sono state paragonate con quelle proposte dagli esperti. Maggiore è la corrisponden-
za tra le risposte degli allievi e quelle degli esperti, più alti sono i valori degli indici (oECD, 2010b). L’utilizzo di esercizi 
concreti rileva l’applicazione di strategie in modo più efficace rispetto a una dichiarazione retrospettiva. Infatti la 
rilevazione delle strategie metacognitive tramite esercizi mostra in modo più chiaro la relazione con le competenze 
in lettura rispetto al metodo tradizionale basato su autovalutazioni (Artelt, 2000, 2006; Schiefele, 2005).

L’indice comprendere e ricordare informazioni contenu-
te nei testi include le conoscenze degli allievi in merito 
all’applicazione delle strategie più efficaci per capire un 
testo e tenerne a mente i contenuti (ad es. «discuto i 
contenuti di un testo con altre persone» o «sottolineo 
le parti importanti del testo»). I quindicenni in Svizzera, 
con una media di 0.20 punti, dispongono di conoscenze 
significativamente superiori rispetto alla media oCSE in 
merito alle strategie per capire e ricordare le informazioni 
contenute nei testi (tabella 4). Il valore medio in Germania 
è leggermente superiore a quello svizzero. La conoscen-
za di strategie adatte per comprendere e ricordare infor-
mazioni contenute nei testi ha un effetto positivo sulle 
competenze in lettura e distingue i lettori più competenti 
da quelli meno competenti. In Svizzera questa relazione è 
particolarmente marcata: gli allievi con un punto in più su 
questo indice ottengono 44 punti in più in lettura.

L’indice riassumere testi rappresenta la conoscenza degli 
allievi sulle strategie adatte per riassumere i contenuti di 
un testo (ad es. «controllo con attenzione che i dati più 
importanti del testo siano riportati nel riassunto» o «leggo 
tutto il testo, sottolineando le frasi più importanti. Quindi 
le riporto con parole mie in forma di riassunto»). Con una 
media pari a 0.13 punti la Svizzera, insieme alla Germa-
nia, si posiziona leggermente sopra alla media oCSE. I 
valori di Francia, Italia e Belgio sono superiori a quelli sviz-
zeri. Anche le strategie riprese dall’indice riassumere testi 

hanno un effetto positivo sulle competenze in lettura. In 
Svizzera gli allievi con un punto in più su questo indice 
ottengono 48 punti in più in lettura.

Rispetto alle strategie metacognitive si constatano diffe-
renze tra i sessi. Le ragazze dispongono di conoscenze 
significativamente superiori a quelle dei ragazzi, sia per 
quanto riguarda comprendere e ricordare informazioni 
contenute nei testi che per quanto concerne riassumere 
testi. In Svizzera la differenza media tra ragazzi e ragazze 
comporta 0.39 punti per l’indice comprendere e ricordare 
informazioni contenute nei testi e 0.41 per l’indice rias-
sumere testi.

L’applicazione di strategie metacognitive dipende anche 
direttamente dall’ambiente socioeconomico degli allievi. 
Più l’ambiente socioeconomico è privilegiato, maggiori 
sono le conoscenze sulle strategie di lettura efficaci.

Differenze tra ragazze e ragazzi nelle pres-
tazioni in lettura

PISA 2009 ha mostrato come in Svizzera le ragazze dis-
pongano di un vantaggio di 39 punti rispetto ai ragazzi 
nelle competenze in lettura. Per spiegare questa diffe-
renza sono state esaminate le relazioni tra l’applicazione 
di strategie per comprendere e ricordare informazioni 
contenute nei testi e le variabili sesso e lettura per il pia-
cere personale, prima singolarmente e poi insieme.

Strategie metacognitive

Per la misurazione delle strategie metacognitive sono stati compilati gli indici comprendere e ricordare informazioni con-
tenute nei testi e riassumere testi (oECD, 2010b).

RISULTATI IN LETTURA
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La figura 4 presenta sulla sinistra gli effetti delle singole 
variabili sulle competenze in lettura senza tenere conto 
dell’effetto delle altre variabili. Sulla destra sono invece 
rappresentati gli effetti di ogni variabile dopo avere te-
nuto in considerazione (sotto controllo statistico) le al-
tre variabili del modello. Tutte le variabili presentano un 
legame statisticamente significativo con le competenze 
in lettura. Gli allievi con buone strategie metacognitive 
per comprendere e ricordare informazioni contenute 
nei testi e che leggono per il piacere personale dispon-
gono di buone competenze in lettura. La differenza tra 
le prestazioni di ragazze e ragazzi rimane significativa 

anche quando le altre variabili vengono mantenute sotto 
controllo, ma riducendosi a 12 punti rappresenta solo 
il 30% del valore originale. Ciò permette di concludere 
che i ragazzi, a parità di competenze metacognitive nel 
comprendere e ricordare informazioni contenute nei testi 
e che leggono per il piacere personale altrettanto delle 
ragazze, raggiungono prestazioni in lettura simili a quelle 
delle ragazze. L’importanza dell’impegno nelle attività di 
lettura e dell’applicazione di strategie metacognitive per 
la spiegazione delle differenze tra le prestazioni di ragazze 
e ragazzi viene confermata, anche se in misura diversa, 
per tutti i Paesi dell’oCSE.

RISULTATI IN LETTURA

Tabella 4 - Strategie metacognitive in Svizzera e nei Paesi di riferimento, PISA 2009

Paese

Comprendere e ricordare informazioni  
contenute nei testi

Riassumere testi

Media (ES) Media (ES)

Germania 0.30 (0.02) 0.12 (0.02)

Italia 0.25 (0.01) 0.28 (0.01)

Belgio 0.22 (0.02) 0.17 (0.02)

SvIZZERA 0.20 (0.02) 0.13 (0.02)

Austria 0.18 (0.02) 0.07 (0.02)

Francia 0.17 (0.02) 0.24 (0.02)

Shanghai-Cina 0.14 (0.02) 0.06 (0.01)

Finlandia 0.03 (0.02) 0.08 (0.02)

Liechtenstein 0.01 (0.05) 0.00 (0.04)

Media oCSE 0.00 (0.00) −0.01 (0.00)

Canada −0.03 (0.01) 0.02 (0.01)

Nota :  I Paesi sono ordinati secondo l’indice Comprendere e ricordare informazioni contenute nei testi

 ES : Errore standard

© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009

Figura 4 - Influenza del sesso, della lettura per il piacere personale e delle strategie metacognitive sulle 
prestazioni in lettura in Svizzera, PISA 2009

© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009

Nota :  A sinistra sono raffigurate le relazioni delle singole caratteristiche con le competenze in lettura senza tenere in conside-
razione le altre caratteristiche (regressione semplice); a destra sono rappresentate le relazioni di ciascuna caratteristica 
dopo il controllo statistico delle altre caratteristiche (regressione multipla).

Cambiamento delle prestazioni in lettura con l’aumento di un punto degli indici considerati
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Risultati in matematica

La definizione di competenze in matematica adottata 
nell’ambito dell’indagine PISA si riferisce alla capacità « di 
capire il ruolo della matematica nel mondo, di formulare 
giudizi matematici fondati e di utilizzare la matematica 
in funzione dei bisogni della vita quale cittadino consa-
pevole, impegnato e razionale » (UST, 2007, p. 15). Ciò 
include la capacità di ricorrere a concetti, procedure, fatti 
e strumenti matematici per spiegare e predire fenomeni. 
Nell’ambito di PISA, gli allievi dimostrano le loro compe-
tenze matematiche con la loro capacità di ragionamento, 
comunicazione e analisi nell’affrontare  problemi mate-
matici che comprendono concetti di tipo quantitativo, 
spaziale, probabilistico o di altro genere (oECD, 2010b). 

La Svizzera nel confronto internazionale 

Il punteggio medio dei Paesi oCSE nel 2009 è pari a 497 
punti, leggermente al di sotto del punteggio medio di 
PISA 2003. Questo leggero calo di prestazione non risulta 
comunque statisticamente significativo. Nel comparare 
le prestazioni dei Paesi è importante considerare solo le 
differenze di punteggio che si rivelano statisticamente si-
gnificative. In questo capitolo si menzionano quindi solo 
le differenze statisticamente significative. La figura 5 mos-
tra le prestazioni medie e la dispersione dei Paesi. Con 

un punteggio medio di 534 punti la Svizzera ottiene una 
prestazione superiore alla media oCSE. Tra tutti i Paesi 
partecipanti solo quattro hanno un punteggio superiore 
alla Svizzera: Corea, Shanghai-Cina (600), Hong Kong-
Cina e Singapore. I Paesi limitrofi alla Svizzera, tranne il 
principato del Liechtenstein, il cui punteggio medio non si 
differenzia da quello svizzero, conseguono un punteggio 
medio che risulta inferiore a quello della Svizzera. L’Italia 
(483) raggiunge un punteggio inferiore pure alla media 
oCSE, Austria (496) e Francia (497) si collocano nella me-
dia oCSE, mentre la media della Germania (513) risulta 
superiore alla media oCSE. I Paesi il cui punteggio non si 
discosta dalla media Svizzera sono Giappone, Liechtens-
tein (536), Finlandia (541), Paesi Bassi (526), Taipei-Cina 
e Canada (527). Il Belgio, Paese plurilingue, ottiene un 
punteggio medio (515) inferiore a quello della Svizzera. 

Nella maggior parte dei Paesi, i risultati dei ragazzi sono 
superiori a quelli delle ragazze. In media, nei Paesi oCSE il 
vantaggio dei ragazzi è di 12 punti. La Svizzera è uno dei 
Paesi con la differenza a favore dei ragazzi più consistente 
(20 punti). Solo in alcuni Paesi sono le ragazze a ottenere 
punteggi superiori ai ragazzi (tra 5 e 11 punti) in modo 
statisticamente significativo. 
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RISULTATI IN MATEMATICA

700600500400100 300 800

Paese Media (ES) DS
Shanghai-Cina 600 (2.8) 103
Singapore 562 (1.4) 104
Hong Kong-Cina 555 (2.7) 95
Corea 546 (3.9) 88
Taipei-Cina 543 (3.4) 105
Finlandia 541 (2.2) 82
Liechtenstein 536 (4.1) 88
SvIZZERA 534 (3.3) 99
Giappone 529 (3.4) 95
Canada 527 (1.6) 88
Paesi Bassi 526 (4.7) 89
Macao-Cina 525 (0.9) 85
Nuova Zelanda 519 (2.3) 96
Belgio 515 (2.2) 104
Australia 514 (2.6) 94
Germania 513 (2.9) 98
Estonia 512 (2.6) 81
Islanda 507 (1.4) 90
Danimarca 503 (2.6) 87
Slovenia 501 (1.2) 95
Norvegia 498 (2.4) 85
Francia 497 (3.1) 101
Repubblica Slovacca 497 (3.1) 96
Media oCSE 497 (0.5) 92
Austria 496 (2.6) 96
Polonia 495 (2.8) 88
Svezia 494 (2.9) 94
Repubblica Ceca 493 (2.8) 93
Regno Unito 492 (2.4) 87
Ungheria 490 (3.5) 92
Lussemburgo 489 (1.2) 98
Stati Uniti 487 (3.6) 91
Irlanda 487 (2.5) 86
Portogallo 487 (2.9) 91
Spagna 483 (2.1) 90
Italia 483 (1.9) 93
Lettonia 482 (3.1) 79
Lituania 477 (2.6) 88
Federazione Russa 468 (3.3) 85
Grecia 466 (3.9) 89
Croazia 460 (3.1) 88
Dubai (EAU) 453 (1.1) 99
Israele 447 (3.3) 104
Turchia 445 (4.4) 93
Serbia 442 (2.9) 91
Azerbaigian 431 (2.8) 64
Bulgaria 428 (5.9) 99
Romania 427 (3.4) 79
Uruguay 427 (2.6) 91
Cile 421 (3.1) 80
Thailandia 419 (3.2) 79
Messico 419 (1.8) 79
Trinidad e Tobago 414 (1.3) 99
Kazakistan 405 (3.0) 83
Montenegro 403 (2.0) 85
Argentina 388 (4.1) 93
Giordania 387 (3.7) 83
Brasile 386 (2.4) 81
Colombia 381 (3.2) 75
Albania 377 (4.0) 91
Tunisia 371 (3.0) 78
Indonesia 371 (3.7) 70
Qatar 368 (0.7) 98
Perù 365 (4.0) 90
Panama 360 (5.2) 81
Kirghizistan 331 (2.9) 81

200

Figura � - Prestazioni in matematica nel confronto internazionale, PISA 2009
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In grassetto : i Paesi membri dell’OCSE

ES : errore standard ; DS : deviazione standard  

Media significativamente superiore a quella della Svizzera
Media non significativamente diversa da quella della Svizzera
Media significativamente inferiore a quella della Svizzera

© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009
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Livelli di competenza 

La suddivisione della scala di competenze in matematica 
in sei livelli effettuata nel 2003 permette di analizzare le 
prestazioni dei diversi Paesi da una prospettiva più diffe-
renziata. Gli allievi che non raggiungono il livello di com-
petenza 2 hanno serie difficoltà e nel migliore dei casi 
possono solo rispondere a domande definite in modo 
chiaro,  inserite in contesti familiari e in cui tutte le in-
formazioni rilevanti sono fornite. Gli allievi al di sotto del 
livello di competenza 1 invece non riescono nemmeno a 
risolvere gli esercizi più semplici. 

La figura 6 illustra la ripartizione, per i Paesi di riferimento, 
degli allievi nei livelli di competenza contemplati per la 
matematica. In media nei Paesi oCSE il 13 percento degli 
allievi si situa ai livelli di competenza più elevati (5 e 6). 
Shanghai – Cina, oltre ad ottenere il punteggio medio più 
alto, vanta la quota più elevata di allievi molto competenti 
(ca. 50%), di gran lunga superiore a tutti gli altri Paesi. 
Nel confronto con i Paesi di riferimento la Svizzera risulta, 
ad esclusione di Shanghai – Cina, il Paese con il tasso più 

alto di allievi molto competenti (24% ca.); solo in Finlan-
dia e in Belgio almeno il 20 percento degli allievi è molto 
competente, mentre in Germania, Liechtenstein e Canada 
la proporzione di allievi molto competenti è leggermente 
inferiore al 20 percento. In Francia e in Austria la quota di 
allievi molto forti in matematica è comparabile a quanto 
osservato nella media dei Paesi oCSE, mentre in Italia lo 
sono meno del 10 percento. 

Per quanto riguarda gli allievi con forti difficoltà in mate-
matica (al di sotto del livello 2), nei Paesi oCSE essi rap-
presentano il 22 percento, ma vi sono differenze ampie 
tra Paesi. Tra i Paesi di riferimento, solo a Shanghai – Cina, 
in Finlandia e in Liechtenstein vi sono meno del 10 per-
cento di allievi al di sotto del livello 2. In Canada la quota 
di allievi molto deboli si attesta circa all’11 percento, in 
Svizzera circa al 14 percento, ben al di sotto della media 
oCSE. In Germania e in Belgio gli allievi molto deboli rap-
presentano poco meno del 20 percento, mentre in Fran-
cia, Austria e Italia essi superano il 20 percento.

RISULTATI IN MATEMATICA

Nota :  I Paesi sono ordinati in ordine crescente rispetto alla percentuale di allievi che non raggiungono il livello di competenza 2.

Figura 6 - Prestazioni in matematica per livelli di competenza in Svizzera e nei Paesi di riferimento, 
PISA 2009
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© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009
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In un mondo in cui l’importanza della scienza e della 
tecnica aumenta costantemente, una comprensione es-
senziale di concetti scientifici rappresenta una condizione 
fondamentale per una partecipazione attiva alla società 
in qualità di cittadini responsabili. Il raggiungimento di un 
alto livello di competenza in scienze è importante anche 
in considerazione della crescente richiesta di personale 
qualificato nei settori professionali tecnici.

Nell’ambito dell’indagine PISA le competenze in scienze 
naturali vengono definite come l’insieme delle conos-
cenze di un individuo e la sua capacità di applicare tali 
conoscenze per riconoscere problemi di tipo scientifico, 
per acquisire sapere nuove conoscenze, spiegare feno-
meni scientifici e trarre conclusioni sulla base di nozioni 
in scienze naturali. Questo concetto comprende anche la 
volontà di addentrarsi nelle tematiche delle scienze natu-
rali (oECD, 2010b).

Il test in scienze naturali comprende vari ambiti quali la 
fisica, la biologia, la tecnica, la terra e l’universo ed inol-
tre alcuni esercizi riguardanti la comprensione di procedi-
menti logici propri delle scienze naturali.

Risultati in scienze naturali

La Svizzera nel confronto internazionale

Nel comparare le prestazioni dei Paesi è importante consi-
derare solo le differenze di punteggio che si rivelano statis-
ticamente significative. In questo capitolo si menzionano 
quindi generalmente solo le differenze statisticamente si-
gnificative. Per le competenze in scienze il punteggio me-
dio dei quindicenni in Svizzera è di 517 punti e di conse-
guenza significativamente superiore alla media oCSE (501 
punti; figura 7). Dieci Paesi hanno ottenuto risultati signi-
ficativamente migliori della Svizzera. Tra di essi il primo 
in classifica, Shanghai-Cina (575 punti), la Finlandia (554 
punti) quale migliore Paese europeo, e il Canada (529 
punti). I punteggi medi dei Paesi confinanti Germania e 
Liechtenstein (entrambi con un punteggio di 520 punti) 
non differiscono in modo significativo da quelli della Sviz-
zera. Negli altri Paesi limitrofi sono invece state osservate 
prestazioni inferiori: la media della Francia è di 498 punti, 
quella dell’Austria di 494 e quella dell’Italia di 489.

Nella maggior parte dei Paesi ragazze e ragazzi dispon-
gono di competenze in scienze più o meno simili. In alcuni 
Paesi vengono registrate differenze significative dal punto 
di vista statistico ma non rilevanti. In Svizzera i ragazzi 
ottengono in media 8 punti in più delle ragazze, una dif-
ferenza statisticamente significativa, ma comunque molto 
piccola.
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RISULTATI IN SCIENZE

Figura � - Prestazioni in scienze naturali nel confronto internazionale, PISA 2009

Paese Media (ES) DS
Shanghai-Cina 575 (2.3) 82
Finlandia 554 (2.3) 89
Hong Kong-Cina 549 (2.8) 87
Singapore 542 (1.4) 104
Giappone 539 (3.4) 100
Corea 538 (3.4) 82
Nuova Zelanda 532 (2.6) 107
Canada 529 (1.6) 90
Estonia 528 (2.7) 84
Australia 527 (2.5) 101
Paesi Bassi 522 (5.4) 96
Taipei-Cina 520 (2.6) 87
Germania 520 (2.8) 101
Liechtenstein 520 (3.4) 87
SvIZZERA 517 (2.8) 96
Regno Unito 514 (2.5) 99
Slovenia 512 (1.1) 94
Macao-Cina 511 (1.0) 76
Polonia 508 (2.4) 87
Irlanda 508 (3.3) 97
Belgio 507 (2.5) 105
Ungheria 503 (3.1) 87
Stati Uniti 502 (3.6) 98
Media oCSE 501 (0.5) 94
Repubblica Ceca 500 (3.0) 97
Norvegia 500 (2.6) 90
Danimarca 499 (2.5) 92
Francia 498 (3.6) 103
Islanda 496 (1.4) 95
Svezia 495 (2.7) 100
Austria 494 (3.2) 102
Lettonia 494 (3.1) 78
Portogallo 493 (2.9) 83
Lituania 491 (2.9) 85
Repubblica Slovacca 490 (3.0) 95
Italia 489 (1.8) 97
Spagna 488 (2.1) 87
Croazia 486 (2.8) 85
Lussemburgo 484 (1.2) 104
Federazione Russa 478 (3.3) 90
Grecia 470 (4.0) 92
Dubai (EAU) 466 (1.2) 106
Israele 455 (3.1) 107
Turchia 454 (3.6) 81
Cile 447 (2.9) 81
Serbia 443 (2.4) 84
Bulgaria 439 (5.9) 106
Romania 428 (3.4) 79
Uruguay 427 (2.6) 97
Thailandia 425 (3.0) 80
Messico 416 (1.8) 77
Giordania 415 (3.5) 89
Trinidad e Tobago 410 (1.2) 108
Brasile 405 (2.4) 84
Colombia 402 (3.6) 81
Montenegro 401 (2.0) 87
Argentina 401 (4.6) 102
Tunisia 401 (2.7) 81
Kazakistan 400 (3.1) 87
Albania 391 (3.9) 89
Indonesia 383 (3.8) 69
Qatar 379 (0.9) 104
Panama 376 (5.7) 90
Azerbaigian 373 (3.1) 74
Perù 369 (3.5) 89
Kirghizistan 330 (2.9) 91
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ES : errore standard ; DS : deviazione standard  
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Media non significativamente diversa da quella della Svizzera
Media significativamente inferiore a quella della Svizzera
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RISULTATI IN SCIENZE

Livelli di competenza

oltre che per i valori medi esiste anche un grande inte-
resse per la distribuzione giovani degli allievi partecipanti 
all’indagine PISA nei vari livelli di competenza.

La figura 8 presenta le percentuali dei quindicenni in Sviz-
zera che hanno raggiunto i vari livelli di competenza in-
sieme a quelle degli allievi di alcuni Paesi di riferimento. In 
media, nei Paesi oCSE l’8 percento degli allievi raggiunge 
il livello di competenza 5 o 6, in Svizzera è invece l’11 
percento. A Shanghai-Cina (24%) e in Finlandia (18%) la 
quota di allievi molto competenti è particolarmente eleva-
ta. La Germania e il Liechtenstein - che raggiungono pres-
tazioni medie simili - presentano pure una quota di allievi 
molto forti comparabile a quella svizzera (13% rispettiva-
mente 10%); la percentuale di allievi che si posizionano 
al livello 5 e 6 è più bassa in Austria, Italia e Francia dove 

Figura 8 - Prestazioni in scienze naturali per livelli di competenza in Svizzera e nei Paesi di riferimento, 
PISA 2009

© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009
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Nota :  I Paesi sono ordinati in ordine crescente rispetto alla percentuale di allievi che non raggiungono il livello di competenza 2.

Livello Livello Livello Livello Livello Livello Livello

varia tra il 5 e l’8 percento. In Canada e in Belgio (13% 
rispettivamente 10%) - Paesi plurilingui come la Svizzera 
– il tasso di allievi molto competenti è simile a quello re-
gistrato in Svizzera.

Shanghai-Cina e la Finlandia riescono con successo a tras-
mettere competenze di base alla maggior parte degli al-
lievi. Solo il 3, rispettivamente il 6 percento non superano 
il livello 1. In media nei Paesi oCSE sono il 18 percento, 
mentre in Svizzera il 14 percento. Questi allievi dispon-
gono di competenze limitate in scienze naturali, che sono 
in grado di applicare solo a situazioni famigliari. In Germa-
nia la percentuale di allievi al di sotto del livello 2 è simile 
(15%) a quanto riscontrato in Svizzera; in Austria, Italia, 
Francia e Belgio si situa attorno al 20 percento, in Canada 
e nel Liechtenstein al 10 percento.
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Evoluzione delle prestazioni degli allievi

Figura � - Evoluzione delle prestazioni degli allievi in lettura da PISA 2000 a PISA 2009

© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009

Nota:  I Paesi sono ordinati in modo decrescente secondo il cambiamento di punteggio tra il 2000 e il 2009. 

 Le colonne in blu scuro indicano cambiamenti statisticamente significativi (p < .05).

 In grassetto : Paesi membri dell’oCSE
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A ogni indagine PISA viene rivolta particolare atten-
zione ad un ambito di competenza. Nel 2000 ci si è 
concentrati sulle competenze in lettura, nel 2003 su 
quelle in matematica e nel 2006 su quelle in scien-
ze naturali. Il 2009 è stato dedicato nuovamente alla 
lettura. Un’ampia raccolta di dati è fondamentale per 
osservare come si evolvono le prestazioni degli allievi. 
Di conseguenza, paragonando i risultati delle varie in-
dagini PISA, si possono tracciare delle tendenze per le 
competenze in lettura tra il 2000 e il 2009, per la ma-

tematica tra il 2003 e il 2009 e per le scienze naturali 
tra il 2006 e il 2009.

Come sono cambiate le prestazioni in lettura?

Nella figura 9 le differenze tra i punteggi ottenuti nel 
2000 e nel 2009 sono rappresentate da una colonna per 
ognuno dei Paesi che hanno partecipato a entrambe le 
indagini PISA. Le colonne in blu scuro indicano differenze 
di punteggio statisticamente significative.
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Per ciò che riguarda la media oCSE, tra il 2000 e il 2009 
non sono osservabili cambiamenti nelle prestazioni in let-
tura. Questo risultato sorprende, soprattutto consideran-
do l’aumento della spesa per allievo nel settore dell’edu-
cazione primaria e secondaria, che tra il 1995 e il 2000 
comporta per l’oCSE in media il 43 percento, tra il 2000 e 
il 2005 il 25 percento (oECD, 2010a, Tab. B1.5). Anche in 
Svizzera le competenze in lettura non hanno subito cam-
biamenti significativi tra il 2000 e il 2009. Tuttavia in Sviz-
zera non sono aumentate nemmeno le spese nel settore 
della formazione. Al contrario: tra il 1995 e il 2000 sono 
diminuite del 7 percento mentre tra il 2000 e il 2007 sono 
aumentate del 4 percento.

La figura 9 mostra come alcuni Paesi siano riusciti a mi-
gliorare notevolmente le competenze in lettura dei propri 
allievi. Si tratta nella maggior parte dei casi di Paesi che 
anche nell’indagine PISA 2009 hanno ottenuto punteggi 
medi relativamente bassi. La Corea ha invece migliorato 
notevolmente le proprie prestazioni (15 punti in più) ed ha 
ottenuto il secondo miglior risultato posizionandosi dietro 
a Shanghai-Cina. Miglioramenti significativi sono stati 
registrati anche in Liechtenstein (17 punti) e in Germa-
nia (13 punti). Nel confronto internazionale questi Paesi 
si situano attualmente, come la Svizzera, sopra la media 
oCSE. In Belgio, Italia, Francia, Canada e Finlandia, così 
come in Svizzera, non si registrano invece cambiamenti 
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nelle prestazioni in lettura tra il 2000 e il 2009. In Austria 
il punteggio medio è invece diminuito di 22 punti. Con 470 
punti nel 2009 l’Austria si posiziona nettamente al di sotto 
della media oCSE.

Come è cambiata la lettura per il piacere 
personale?

Se al termine della formazione obbligatoria i giovani smet-
tono di leggere regolarmente, le loro competenze in lettura 
peggiorano. Attività di lettura e la lettura per il piacere per-
sonale rivestono un ruolo importante per il mantenimento 
delle competenze in lettura. Le indicazioni degli allievi in 
merito alla frequenza delle loro attività quotidiane di lettura 
per il piacere personale rivela l’importanza che la lettura 
rivestirà nel loro futuro (oECD, 2001, p. 121). 

La figura 10 mostra le percentuali di allievi che leggono 
quotidianamente per il piacere personale. La media oCSE 
è diminuita del 5 percento tra il 2000 e il 2009. In Sviz-
zera il calo è addirittura superiore al 9 percento. Mentre 
nel 2000 circa il 65 percento degli allievi ha indicato di 
leggere ogni giorno, nel 2009 lo ha fatto solo il 56 per-
cento. Anche nel Liechtenstein (12%), in Finlandia (11%), 
in Francia (9%), in Austria (7%) e in Italia (3%) la quota 
di allievi che leggono quotidianamente per il piacere per-
sonale è diminuita.

Bu
lg
ar

ia

Hon
g 

Kon
g -

 C
in
a

Br
as

ile

Fe
de

ra
zio

ne
 R

us
sa

Gre
ciaPe

rû

M
es

sic
o

Can
ad

a

Le
tto

ni
a

Ungher
ia

Ro
m

an
ia

Nuova
 Z

el
an

da

Po
lo

nia

Th
ail

an
di
a

Alb
an

ia

In
do

ne
sia

Nota:  I Paesi sono ordinati in modo decrescente secondo la percentuale di allievi che leggono quotidianamente per il piacere 
personale. 

 + = nel 2009 maggiore rispetto al 2000 in modo statisticamente significativo;
 – = nel 2009 inferiore rispetto al 2000 in modo statisticamente significativo; 
 0 = nessuna differenza statisticamente significativa tra il 2000 e il 2009 (p<.05).

 In grassetto : Paesi membri dell’oCSE
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Figura 10 - Percentuale di allievi che leggono quotidianamente per il piacere personale, PISA 2000 e PISA 2009
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I risultati mostrano che i dati relativi alla lettura per il pia-
cere personale e l’evoluzione delle competenze in lettura 
tra il 2000 e il 2009 in Svizzera non collimano. Anche se 
la percentuale di allievi che leggono quotidianamente per 
il piacere personale è diminuita, le prestazioni medie in 
lettura non sono cambiate.

Come sono cambiate le prestazioni in mate-
matica?

Nella figura 11 le variazioni di punteggio tra l’indagine 
PISA del 2003 e quella del 2009 sono rappresentate con 
delle colonne. Per quanto riguarda la media oCSE, tra 
il 2003 e il 2009 le prestazioni in matematica non sono 
cambiate. Anche in Svizzera i risultati in matematica non 
hanno subito cambiamenti significativi.

Tra i Paesi per cui sono stati registrati miglioramenti sta-
tisticamente significativi, nel 2009 solo la Germania ha 
raggiunto risultati significativamente superiori alla media 
oCSE con 513 punti. Anche in Italia e in Portogallo viene 
osservato un miglioramento statisticamente significativo. 
I punteggi ottenuti (483 e 487) restano però comunque 
sotto la media oCSE.

Quasi immutate restano invece le prestazioni di Liechten-
stein, Finlandia e Canada. Un peggioramento statistica-
mente significativo viene rilevato in Belgio e in Francia (14 
punti ciascuno), e in Austria (10 punti). Le prestazioni in 
matematica del Belgio (515 punti) restano comunque su-
periori alla media oCSE, quelle di Francia e Austria non ne 
differiscono invece in modo statisticamente significativo.
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Figura 11 - Evoluzione delle prestazioni in matematica da PISA 2003 a PISA 2009

© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009

Nota:  I Paesi sono ordinati in modo decrescente secondo il cambiamento di punteggio tra il 2003 e il 2009. 
 Le colonne in blu scuro indicano cambiamenti statisticamente significativi (p < .05).
 In grassetto : Paesi membri dell’oCSE
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© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009

Figura 12 - Evoluzione delle prestazioni in scienze naturali da PISA 2006 a PISA 2009

Nota:  I Paesi sono ordinati in modo decrescente secondo il cambiamento di punteggio tra il 2006 e il 2009. 
 Le colonne in blu scuro indicano cambiamenti statisticamente significativi (p < .05).
 In grassetto : Paesi membri dell’oCSE
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Come sono cambiate le prestazioni in scienze?

Nella figura 12 le colonne rappresentano le variazioni 
di punteggio tra l’indagine PISA del 2006 e quella del 
2009.

La media oCSE in scienze naturali non ha subito varia-
zioni tra il 2006 e il 2009. Anche in Svizzera i risultati in 
scienze naturali non hanno subito cambiamenti significa-
tivi rispetto al 2006.

Tutti i Paesi per cui sono stati registrati miglioramenti, ad 
eccezione della Corea, nel 2006 si situavano sotto la me-
dia oCSE. Nel 2009 la Corea si posiziona tra i migliori 
Paesi partecipanti, mentre le prestazioni della Norvegia e 
degli Stati Uniti, grazie ai miglioramenti registrati, si avvi-
cinano alla media oCSE.

In Belgio, Germania, Francia, nel Liechtenstein e in Ca-
nada le prestazioni rimangono invariate. Nonostante una 
diminuzione di punteggio statisticamente significativa, 
nel 2009 la Finlandia si piazza con 554 punti al secon-
do posto dietro a Shanghai-Cina, mentre le prestazioni in 
scienze naturali dell’Austria (494 punti) rimangono sotto 
la media oCSE. 

Come sono cambiate le prestazioni degli 
allievi molto deboli e molto competenti?

Il fatto che le prestazioni degli allievi in Svizzera in media 
siano rimaste invariate non rivela ancora nulla in merito 
all’evoluzione delle prestazioni degli allievi molto deboli 
o quelli particolarmente competenti. Dal punto di vista 
della politica della formazione è di particolare interesse 
sapere se la percentuale di allievi più deboli, quelli che 
non riescono a raggiungere il livello di competenza 2, resti 
o meno costante. Questi giovani sono in grado di leggere 
testi semplici, di riconoscere informazioni o di compren-
dere 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 negati-
ve per le loro prospettive formative e professionali (oECD, 
2001). 
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la quota di allievi molto competenti e molto deboli non ha 
subito cambiamenti statisticamente significativi.

In Svizzera la percentuale di allievi molto deboli nei tre 
ambiti di competenza si situa tra il 16.8 percento (in let-
tura) e il 13.5 percento (in matematica). La quota di allievi 
molto competenti corrisponde all’8.1 percento in lettura, 
al 24.2 percento in matematica e al 10.7 percento in 
scienze naturali.

Come è cambiato il ruolo delle caratteristi-
che individuali degli allievi sulle prestazioni 
in lettura?

Nell’ambito dell’indagine PISA le prestazioni degli allievi 
vengono interpretate sulla base di più variabili. Ciò permet-
te di mostrare che i risultati ottenuti dipendono dal sesso, 
dall’ambiente socioeconomico e dallo statuto migratorio. 
Sulla base delle indagini del 2000 e del 2009 è possibile 
verificare se il ruolo di queste variabili è cambiato.

La tabella 6 mostra le differenze tra le prestazioni in lettu-
ra di ragazzi e ragazze. In Svizzera, come nell’area oCSE, 
le ragazze ottengono risultati significativamente migliori 
rispetto a quelli dei ragazzi. In Svizzera, nell’indagine PISA 
2000 il vantaggio delle ragazze sui ragazzi corrispondeva 
a 30 punti, in quella del 2009 a 39. L’aumento di 9 punti 
della differenza tra le prestazioni delle ragazze e dei ra-
gazzi non è statisticamente significativo.

Tra l’ambiente socioeconomico degli allievi e le compe-
tenze in lettura vi è un legame statisticamente significa-
tivo. Più privilegiato è l’ambiente socioeconomico degli al-
lievi, migliori risultano le competenze in lettura. La tabella 
6 presenta i valori relativi alla relazione tra le competenze 
in lettura e l’indice PISA dell’ambiente sociale, economico 

e culturale degli allievi. L’indice PISA comprende diversi 
fattori di rilievo per l’ambiente socioeconomico, come ad 
esempio la professione e la formazione dei genitori e l’ac-
cesso degli allievi alle risorse educative e culturali della 
famiglia (oECD, 2010b). 

In Svizzera un aumento di una deviazione standard dell’in-
dice PISA corrisponde ad un aumento delle prestazioni in 
lettura di 40 punti nel 2000 e di 38 punti nel 2009. Ciò 
significa che la relazione tra l’ambiente socioeconomico e 
le prestazioni in lettura non ha subito cambiamenti tra il 
2000 e il 2009.

Per le competenze in lettura, oltre all’ambiente socioeco-
nomico si è rivelato importante anche lo statuto migra-
torio. In PISA 2000 i punteggi raggiunti in lettura dagli 
allievi con statuto migratorio (migranti di prima e seconda 
generazione) erano in media di 86 punti inferiori a quel-
li degli allievi indigeni (allievo e almeno un genitore nati 
in Svizzera). In PISA 2009 questa differenza comporta 48 
punti. La differenza tra i dati del 2000 e quelli del 2009 
(−38 punti) è statisticamente significativa. Al contempo, 
tra il 2000 e il 2009 in Svizzera la percentuale di allievi 
con statuto migratorio è aumentata dal 20.7 percento al 
23.5 percento. 

La tabella 5 mostra l’evoluzione delle percentuali di allievi 
molto deboli (< livello 2) e molto competenti (livello 5 e 6) 
in lettura, matematica e scienze.

Per ciò che riguarda le competenze in lettura la percen-
tuale di allievi che si situano sotto il livello 2 è diminuita in 
modo statisticamente significativo rispetto al 2000. Men-
tre allora comportava il 20.4 percento, nel 2009 è scesa al 
16.8 percento. La percentuale di allievi molto competenti 
non è invece cambiata. In matematica e scienze naturali 
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Tabella � - Evoluzione delle percentuali di allievi molto deboli e molto competenti in Svizzera

Livello di  
competenza

Lettura: percentuale Matematica: percentuale Scienze: percentuale

2000 2009
Evoluzione tra il 
2000 e il 2009

2003 2009
Evoluzione tra il 
2000 e il 2009

2006 2009
Evoluzione tra il 
2000 e il 2009

Livello <2
20.4
(1.3)

16.8 
(0.9)

−3.6
(1.6)

14.5
(0.8)

13.5
(0.8)

−1.1
(1.2)

16.1
(0.9)

14.0
(0.8)

−2.0
(1.2)

Livello 5/6
9.2 

(1.0)
8.1 

(0.7)
−1.1
(1.3)

21.3
(1.5)

24.2
(1.4)

2.9
(2.0)

10.5
(0.8)

10.7
(0.9)

0.3
(1.2)

Nota: I cambiamenti statisticamente significativi (p < .05) sono in grassetto. L’errore standard è tra parentesi.

© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009
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Il miglioramento delle prestazioni in lettura degli allievi 
con statuto migratorio tra PISA 2000 e PISA 2009 non è 
riconducibile all’immigrazione da Paesi in cui viene par-
lata una delle lingue nazionali svizzere, ad esempio dal-
la Germania. Questo miglioramento è infatti osservabile 

anche quando nel confronto delle prestazioni a seconda 
dello statuto migratorio si tiene conto della lingua parlata 
a casa. I provvedimenti intrapresi per migliorare le compe-
tenze in lettura degli allievi con statuto migratorio sem-
brano dunque avere successo.

EvoLUZIoNE DELLE PRESTAZIoNI DEGLI ALLIEvI

Tabella 6 - Evoluzione delle differenze di prestazione in punti in lettura da PISA 2000 a PISA 2009

Sesso 2000: Differenza tra ragazzi e 
ragazze

2009: Differenza tra ragazzi e 
ragazze

Evoluzione della differenza tra il 
2000 e il 2009 

oCSE 32 (1.0) 3� (0.7) +� (1.2)

Svizzera 30 (4.2) 3� (2.5) +9 (4.9)

Indice PISA dell’ambiente 
sociale, economico e 
culturale 

2000: Differenza legata 
all’aumento dell’indice di una 

deviazione standard 

2009: Differenza legata 
all’aumento dell’indice di una 

deviazione standard

Evoluzione della differenza tra il 
2000 e il 2009

oCSE 3� (0.5) 3� (0.4) –1 (0.6)

Svizzera 40 (2.0) 38 (1.9) –1 (2.9)

Statuto migratorio 2000: Differenza tra allievi 
indigeni e allievi con statuto 

migratorio 

2009: Differenza tra allievi 
indigeni e allievi con statuto 

migratorio

Evoluzione della differenza tra il 
2000 e il 2009

oCSE 46 (2.1) 44 (1.6) −4 (2.6)

Svizzera 86 (4.4) 48 (3.5) −38 (5.6)

Nota: I valori statisticamente significativi sono in grassetto  (p < .05).

© UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch                     Fonte: OCSE – UFFT/CDPE, Consorzio PISA.ch – Banca dati 2009
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Sintesi

L’indagine PISA 

Grazie all’indagine PISA (Programme for International 
Student Assessment) ogni tre anni vengono messi a dis-
posizione dati che permettono di valutare in che misura 
- al termine della formazione obbligatoria – gli allievi sono 
preparati per le sfide del futuro. Le competenze in lettura, 
matematica e scienze naturali dei quindicenni vengono 
rilevate e paragonate a livello internazionale. I test usati 
si fondano su un concetto di formazione di base, in cui 
la comprensione e la corretta applicazione di conoscenze 
per affrontare i compiti e i problemi della vita quotidiana 
sono centrali. Con un questionario vengono inoltre rile-
vate la motivazione, le strategie d’apprendimento, così 
come informazioni sull’ambiente socioeconomico.

La Svizzera nel confronto internazionale

Nel confronto internazionale la Svizzera ottiene risultati 
che variano da buoni a molto buoni. In tutti e tre gli ambi-
ti di competenza i risultati svizzeri si posizionano significa-
tivamente sopra alla media oCSE in modo statisticamente 
significativo.

Nel 2009, come già osservato nelle tre indagini PISA an-
tecedenti, la Svizzera si piazza nelle prime posizioni nella 
graduatoria delle competenze in matematica ed è insieme 
alla Finlandia e al Liechtenstein tra i migliori Paesi euro-
pei. Solo Paesi asiatici come Singapore, Corea e alcune 
province cinesi ottengono risultati migliori della Svizzera. 
Rispetto agli allievi dei Paesi limitrofi Germania, Francia, 
Italia e Austria gli allievi in Svizzera raggiungono punteggi 
più alti in modo statisticamente significativo nel test di 
matematica.

Anche nelle competenze in scienze naturali la Svizzera ot-
tiene un buon risultato, sebbene non solo i Paesi asiatici 
ma anche Finlandia, Canada, Nuova Zelanda, Estonia e 
Australia ottengano risultati migliori. Gli allievi in Svizzera 
ottengono risultati simili a quelli dei giovani in Germania 
e Liechtenstein e significativamente migliori di quelli dei 
quindicenni in Francia, Austria e Italia.

Nelle competenze in lettura la Svizzera ottiene risultati 
leggermente peggiori a quelli in scienze naturali. Ciono-
nostante solo Finlandia, Canada, Nuova Zelanda, Austra-
lia e i Paesi asiatici raggiungono punteggi più alti in modo 
statisticamente significativo. Tra i Paesi confinanti, Ger-
mania, Liechtenstein e Francia ottengono risultati altret-
tanto buoni della Svizzera. Italia e Austria raggiungono 
invece prestazioni significativamente peggiori rispetto alla 
Svizzera.

Focus sulla lettura

L’indagine PISA 2009 si concentra in modo particolare 
sulle compentenze in lettura. L’indagine rivela che in Sviz-
zera con il 45% quasi la metà degli allievi non legge per 
il piacere personale. In molti Paesi questa percentuale è 
più bassa. Se si considerano i risultati separatamente per 
i ragazzi e le ragazze il quadro cambia. Mentre il 56% 
dei ragazzi non legge per il piacere personale, meno del 
32% delle ragazze afferma altrettanto. Chi legge molto, 
legge anche meglio. In Svizzera le ragazze leggono più 
frequentemente dei ragazzi e raggiungono competenze 
nettamente migliori. In tutti i Paesi partecipanti le ragazze 
ottengono risultati superiori ai ragazzi in modo statistica-
mente significativo. 

Buone competenze in lettura dipendono però anche dalle 
strategie che gli allievi applicano leggendo. Chi sa quali 
strategie usare in quale momento per comprendere testi 
di diverso tipo e tenerne a mente i contenuti, ottiene pres-
tazioni migliori. I ragazzi che dispongono di strategie per 
comprendere e ricordare informazioni contenute nei testi 
equiparabili a quelle delle ragazze e che leggono tanto 
quanto le ragazze per il piacere personale raggiungono 
competenze simili a quelle delle ragazze. Avvicinare bam-
bini e ragazzi alla lettura trasmettendo loro strategie di 
lettura è dunque uno dei compiti principali della scuola. In 
questo modo gli allievi acquistano competenze in lettura 
ottimali per l’entrata nel mondo del lavoro.
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SINTESI

Tendenze

Uno dei grandi vantaggi di PISA è che l’indagine è im-
postata come un confronto internazionale ricorrente e 
permette così l’osservazione dell’evoluzione delle compe-
tenze misurate sull’arco di più anni. Per ciò che riguarda 
la media dei 27 Paesi oCSE che hanno partecipato a en-
trambe le rilevazioni, non sono constatabili cambiamenti 
significativi tra il 2000 e il 2009. Per alcuni Paesi sono però 
stati registrati notevoli progressi negli ultimi anni, per altri 
invece è osservabile un peggioramento delle prestazioni 
rispetto a nove anni prima. I miglioramenti sono costata-
bili soprattutto per i Paesi che nella prima indagine hanno 
ottenuto risultati modesti e che nel confronto internazio-
nale rappresentano anche nel 2009 il fanalino di coda.

Per la Svizzera non sono stati riscontrati cambiamenti 
statisticamente significativi delle prestazioni medie nei 
tre ambiti di competenza. Tuttavia, gli sforzi intrapresi in 
Svizzera per migliorare le competenze in lettura degli al-
lievi sembrano avere avuto un effetto positivo. La percen-
tuale di allievi con scarse competenze, ovvero che sono in 
grado di leggere testi semplici ma le cui competenze non 
sono sufficienti per sfruttare le offerte del settore della 
formazione, è scesa dal 20 percento nel 2000 al 17 per-
cento nel 2009. Questo risultato è riconducibile in modo 
particolare alla diminuzione statisticamente significativa 
della differenza di prestazioni tra gli allievi con statuto mi-
gratorio e gli allievi indigeni negli ultimi nove anni.

Conclusione

Anche se in alcuni Paesi, in particolare dell’Asia dell’est, 
i quindicenni ottengono risultati migliori in modo statisti-
camente significativo rispetto alla Svizzera, in generale, 
per ciò che riguarda le competenze di base in lettura, ma-
tematica e scienze naturali, gli allievi delle scuole svizzere 
sono ben preparati. Rispetto ai Paesi limitrofi la Svizzera 
raggiunge prestazioni a volte superiori (in modo statistica-
mente significativo) a volte uguali. Come riscontrato nelle 
rilevazioni precedenti, in Svizzera gli allievi raggiungono 
prestazioni particolarmente buone in matematica e buo-
ne nelle scienze naturali. Nel caso della lettura i risultati  
sono leggermente inferiori che in scienze naturali. Sebbe-
ne rispetto alla prima rilevazione del 2000 le prestazioni 
in lettura non siano migliorate in modo statisticamente si-
gnificativo, la percentuale di allievi con scarse competen-
ze in lettura è diminuita. Gli sforzi intrapresi per migliorare 
le competenze in lettura - in particolare degli allievi con 
statuto migratorio – sembrano avere successo. 
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