
 

 

         

 

ANALFABETISMO FUNZIONALE  

                da TESTI PISA 2015 – RAPPORTI OCSE E INVALSI 

di Paolo Caserta, Francesco Fabi e Carla Rossi 

 

In questo rapporto si riportano gli aggiornamenti dei dati riportanti nel precedente contributo di Paolo 
Caserta e Carla Rossi  Analfabetismo funzionale: un’altra piaga italiana, pubblicato online 
(http://www.ce3s.eu/2017/08/16/analfabetismo-funzionale-unaltra-piaga-italiana-di-paolo-caserta-e-carla-
rossi/), di cui si riportano le prime righe: 

“Sono analfabeti funzionali quegli italiani che non sono in grado di capire il libretto di istruzioni di un 
cellulare o che non sanno risalire a un numero di telefono contenuto in una pagina web se esso si trova in 
corrispondenza del link “Contattaci”. È “low skilled” più di un italiano su quattro e l'Italia ricopre una tra le 
posizioni peggiori nell'indagine Piaac, penultima in Europa per livello di competenze (seguita solo dalla 
Turchia) e quartultima su scala mondiale rispetto ai 33 paesi analizzati dall'OCSE (con performance 
migliori solo di Cile, Indonesia e Giacarta, per esattezza).”1 
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1. Introduzione 

 

Nel corso del 2015 si sono svolti i test del programma OCSE2-PISA (Programme for International Students 

Assessment), rivolto agli studenti delle scuole secondarie di età di 15 anni (fine secondarie inferiori o inizio 

secondarie superiori). Solo recentemente sono stati resi disponibili i risultati e le analisi complete. 

Al  programma 2015  hanno  partecipato  anche  paesi  non  OCSE  per  un  totale  di settantadue paesi. La 

Figura 1 mostra la mappa completa dei paesi aderenti al programma PISA 2015. 

                                                           
1
 http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/03/07/news/analfabeti-funzionali-il-dramma-italiano-chi-sono-eperchè-ilnostro-paese-

e-tra-i-peggiori-1.296854. 
2
 OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è l’acronimo italiano dell’ inglese OCSE (Organisation for 

Economic Cooperation and Development), con sede a Parigi. In questo lavoro, sarà usato l’acronimo italiano (OCSE), anche perché 
è lo stesso usato nella nostra principale fonte, cioè il rapporto PISA-Invalsi 2015. 

 

http://www.ce3s.eu/2017/08/16/analfabetismo-funzionale-unaltra-piaga-italiana-di-paolo-caserta-e-carla-rossi/
http://www.ce3s.eu/2017/08/16/analfabetismo-funzionale-unaltra-piaga-italiana-di-paolo-caserta-e-carla-rossi/
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/03/07/news/analfabeti-funzionali-il-dramma-italiano-chi-sono-eperchè-ilnostro-paese-e-tra-i-peggiori-1.296854
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/03/07/news/analfabeti-funzionali-il-dramma-italiano-chi-sono-eperchè-ilnostro-paese-e-tra-i-peggiori-1.296854


 

 

In questa quinta tornata dei test PISA (2000, 2006, 2009, 2012 le precedenti edizioni), particolare 

importanza è stata dati ai testi di science literacy, cioè alle conoscenze nel campo delle scienze. Sono stati 

effettuati anche test di problem solving, cioè della capacità degli studenti a risolvere problemi e 

congiunture di vario tipo. 

Figura 1 – Mappa ed elenco dei paesi partecipanti al PISA 2015 (OCSE e terzi). 
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1 
OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è l’acronimo italiano dell’ inglese OCSE 

(Organisation for Economic Cooperation and Development), con sede a Parigi. OCSE. 

 
 

2. Risultati a livello internazionale 
 

2.1 Generalità 

Fra i risultati notevoli di questa tornata, caratterizzata, come detto, dalla partecipazione di molti paesi 

extra-OCSE – tra cui Singapore, Cina, Macau e Taiwan -, c’è la perdita del primato del Giappone, superato 

da paesi non OCSE, come Singapore, appunto, Taiwan e, in alcuni test, anche dall’Estonia – paese UE e 

OCSE -, che figura ai primissimi posti in varie classifiche e sempre prima fra i paesi UE. Le Figure 2,3,4 danno 

una sintesi dei risultati globali per Matematica, Lettura e Scienze rispettivamente, mentre la Figura 5 è una 

classifica di sintesi dei paesi partecipanti, omnicomprensiva dei vari test e senza differenza di genere. 

Notevole la performance dell’Estonia, sempre fra i primissimi paesi in tutti i test e prima della UE; 

piuttosto modesta la prestazione complessiva degli studenti italiani. 

 

Interessante notare come nei testi di lettura, le ragazze abbiano costantemente, ed in misura notevole, 

superato i colleghi maschi. Questo sembra si spieghi con la particolare struttura del lobo sinistro del 

cervello (sede del linguaggio) nelle donne, più ricco di “sinapsi” di quello degli uomini. 

La figura 2 mostra l’arretramento del Giappone dal 1° al 5° posto assoluto, pur sempre primo fra i paesi 

OCSE, perché superato da quattro paesi anch’essi asiatici ma non OCSE, con Singapore primo assoluto. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Risultati PISA 2015 ai testi di Matematica – livello globale (in rosso l’Italia). 
 

 
Nota: il grafico si riferisce ai risultati degli alunni maschi – Fonte: Rapporti OCSE-PISA 2015 

 

I test di Matematica sono gli unici in cui l’Italia si collochi, sia pure di poco, al di sopra della media OCSE. 
 

Figura 3 – Risultati PISA 2015 ai testi di Lettura – livello globale (in rosso l’Italia). 
 

 
Si notano: le migliori performance delle ragazze rispetto ai ragazzi, e un notevole avvicinamento dell’Italia 

alla media OCSE. Fonte: Rapporto OCSE-PISA 2015. 
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Figura 4 – Risultati PISA 2015 relativi ai testi di Scienze – livello globale (in rosso l’Italia). 
 

 
 

Nota: Partecipazione mista ragazzi / ragazzi nessuna marcata prevalenza di genere, se non per l’Italia, dove 

prevalgono gli studenti maschi, vicini alla media dei paesi OCSE, per i quali si riscontra una differenza di 

genere più contenuta. Fonte: Rapporto OCSE-PISA 2015 

 

La Figura 5 dal Rapporto OCSE PISA 2015 è relativa ai Results in focus. In grigio sono riportati i paesi 

sopra la media OCSE; in bianco i paesi entro la media OCSE, in giallo i paesi low performers. L’Italia fa 

parte di quest’ultimo gruppo, sia pure non molto distante dagli ultimi dei paesi compresi nel gruppo 

immediatamente superiore. 
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Figura 5 – Classifica omnicomprensiva dei paesi partecipanti al PISA 2015. 
 

 



 

 

3. L’Italia nel contesto internazionale 

3.1 Lettura 

La literacy in lettura focalizza l’attenzione sull’abilità degli studenti di utilizzare informazioni scritte in 

situazioni di vita quotidiana. PISA definisce le competenze in lettura come “la capacità di comprendere e 

utilizzare testi scritti, riflettere su di essi e impegnarsi nella loro lettura al fine di raggiungere i propri 

obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di essere parte attiva della società” 

(dal rapporto OCSE-INVALSI, 2015). 

Gli studenti italiani hanno svolto i test per via telematica, unitamente a quelli di 57 dei 72 paesi 

partecipanti all’indagine. Va notato che, contrariamente alle precedenti edizioni, quando il test principale 

era proprio quello di lettura, nell’edizione 2015, il focus si è spostato su science literacy, ovvero alle 

competenze nel campo delle Scienze. Le competenze si suddividono, a seconda del punteggio, in sette 

classi: 1b, 1a e, a seguire, da 2 a 6, in senso crescente. La soglia di sufficienza (livello 2, 3° su sette) è 

rimasta a 500 punti, con una deviazione standard di 100. 

Sulla base della media OCSE, è stato possibile raggruppare i paesi o economie partecipanti in tre blocchi a 

seconda che abbiano ottenuto un risultato non significativamente diverso dalla media OCSE (7 paesi, 3 

membri dell’OCSE); che si collocano significativamente sopra (22 paesi in totale, tra i quali 19 paesi OCSE) o 

significativamente sotto questo valore (40, di cui 12 paesi OCSE, e fra questi l’Italia, sui 72 partecipanti). 

L’Italia si colloca infatti poco al disotto della media OCSE con un punteggio medio di 485 punti. Fra i paesi 

più virtuosi spiccano Singapore (535 punti), Hong Kong (527) e, tra i paesi OCSE, Canada, Finlandia, Irlanda 

ed Estonia, con un punteggio pari o prossimo a quello di Hong Kong. 

La percentuale di ragazzi che attingono o superano il livello 2 varia sensibilmente e congruentemente alla 

media riportata dal paese di appartenenza. 

Come mostra la Figura 6 essa è prossima al 90% per i paesi della fascia superiore e raggiunge invece 

solo il 20% nei paesi in fondo alla classifica. Per l’Italia, la percentuale a destra della linea di 

demarcazione livello 1a-2 è prossima all’80%, poco al disotto della media OCSE. 

Impressionante la percentuale di top performer (livello 5 o superiore) di Singapore, mentre fra i paesi UE 

spiccano l’Irlanda e, ancora una volta, l’Estonia. L’Italia, in questa classifica si pone di poco al di sotto della 

media OCSE, precedendo la Francia. 



 

 

Figura 6 – Tabella di sintesi dei risultati in lettura conseguiti da tutti i paesi partecipanti. 
 

 



 

 

3.2 Matematica 

Il citato documento OCSE-INVALSI, alla pagina 44, così definisce il criterio di valutazione delle competenze 

in Matematica: “La valutazione della literacy matematica in PISA si concentra sulla rilevazione della 

capacità degli studenti di formulare, usare e interpretare la matematica in una varietà di contesti." Per 

rispondere correttamente ai quesiti PISA, gli studenti devono essere in grado di ragionare 

matematicamente e usare concetti, procedure, fatti e strumenti matematici per descrivere, spiegare e 

prevedere fenomeni. La competenza in matematica, così come è definita in PISA, permette agli individui di 

riconoscere il ruolo che la matematica gioca nel mondo e di prendere decisioni fondate per essere cittadini 

costruttivi, impegnati e riflessivi. 

 
Anche in questo caso, i paesi partecipanti sono stati divisi in tre gruppi secondo i risultati: performance 

significativamente superiori alla media OCSE; pari o molto vicine alla media OCSE, significativamente al di 

sotto della media OCSE. 

 
L’Italia ha ottenuto in questi test un punteggio medio di 490, non significativamente diverso dalla media 

OCSE, anzi leggermente superiore. Di più, come mostra la Figura 7, se si considerano i soli studenti delle 

province autonome di Trento e Bolzano, l’Italia balza ai primissimi posti, con un punteggio di 516 e 518 

rispettivamente; ma delle differenze regionali che caratterizzano l’Italia, parleremo più diffusamente nel 

seguito. 

 
La Figura 8 mostra – paese per paese – la distribuzione dei risultati degli studenti nei test di Matematica. 

 
Si nota la straordinaria performance degli studenti di Macao (Cina), con una percentuale di studenti al 

livello 2 superiore al 90 e oltre il 50% al livello 4 o superiore e una percentuale di insufficienze molto al di 

sotto del 10%. 

 
Quanto all’Italia, questa volta non sfigura, con una media complessiva superiore, sia pur di poco, alla media 

OCSE e, ovviamente, risultati ben superiori alla media OCSE per gli studenti del Triveneto e, in particolare, 

per le province autonome di Trento e Bolzano. 

 
Quanto alla differenza di genere, questa volta si è notata una lieve prevalenza dei maschi rispetto alle 

ragazze, ma in misura molto minore della prevalenza di queste ultime rispetto ai primi registratasi nei test 

di Lettura. 



 

 

Figura 7 – Prospetto riepilogativo dei risultati ai test di Matematica in PISA 2015 
 

 
 

 

continua…. 



 

 

Figura 7 – continuazione 
 

 



 

 

Figura 8 – Distribuzione degli studenti nei livelli di competenza in Matematica. 
 

 
 

Fonte: Banca dati OCSE-PISA 2015 
 

Da notare, nella Figura 8, la posizione dell’Italia, come detto al di sopra, sia pure di poco, della media OCSE, 

precedendo Francia, Islanda e Portogallo, nonché la straordinaria performance di Macau che, oltre a 

conseguire il risultato migliore, presenta un elevatissimo numero di outperformer, al pari di Singapore, 

Hong Kong e Giappone. 



 

 

3.3 Scienze. 

In PISA 2015 la literacy scientifica, ambito principale di questa edizione, è definita come “l’abilità di un 

individuo di confrontarsi con questioni di tipo scientifico e con le idee che riguardano la scienza, come 

cittadino che riflette. Una persona competente dal punto di vista scientifico è disposta a impegnarsi in 

argomentazioni riguardanti la scienza e la tecnologia. Questo richiede la capacità di spiegare i fenomeni, 

di valutare e progettare una ricerca scientifica, di interpretare dati e prove scientificamente” (dal citato 

rapporto INVALSI-OCSE, pag.17). 

In questa edizione del programma PISA, i test in Scienze – materia che è stata il focus di questa edizione - 

sono stati sottoposti prevalentemente in maniera computerizzata: dei 72 paesi partecipanti, 57 – fra cui 

l’Italia - hanno scelto questo tipo di somministrazione dei questionari. 

Il valore di riferimento utilizzato per confrontare le prestazioni dei singoli paesi è la media OCSE, che nel 

2015 è stata di 493 punti, con una deviazione standard di 94 punti. 

Ventiquattro fra paesi OCSE e paesi partner hanno conseguito risultati significativamente superiori al 

valore di riferimento; primo fra tutti Singapore, con un punteggio di 556 punti. Il Giappone perde il 

primato assoluto, ma rimane primo fra i paesi OCSE con un punteggio di 538 punti. Molto vicini al 

Giappone sono l’Estonia (prima fra i paesi UE) e Cina Taipei, i cui punteggi (534 e 532 rispettivamente) 

non si discostano molto da quelli del Giappone. 

Sette paesi, tutti OCSE, conseguono un punteggio medio in linea con quello medio internazionale: Stati 

Uniti, Austria, Francia, Svezia, Repubblica Ceca, Spagna e Lettonia. 

L’Italia, con un punteggio medio di 481, si colloca al di sotto del valore di riferimento di 493 in maniera 

statisticamente significativa. Punteggi simili all’Italia hanno riportato fra gli altri, gli studenti della 

Federazione Russa, del Lussemburgo, dell’Ungheria e della Lituania. Complessivamente, sono trentanove 

i paesi con una media significativamente inferiore a quella indicata e 9 di questi sono paesi OCSE. 

La Figura 9 mostra il gruppo di Paesi che ha registrato performance pari o superiori alla media OCSE; la 

Figura 10 mostra la percentuale di studenti a ciascun livello della scala complessiva di literacy scientifica. 

La contraddizione fra le due tabelle, che vedono invertite le posizioni di due dei paesi di testa 

(rispettivamente Giappone ed Estonia), è solo apparente e facilmente spiegabile: l’Estonia ha avuto 

relativamente meno outperformer, ma un rendimento costantemente sopra il limite di sufficienza; 

mentre il Giappone ha compensato la presenza di un relativamente maggior numero di underperforer con 

un numero elevato di outperformer ai livelli massimi (livelli 5 e 6), cosa che ha alzato la media generale 

del paese. 



 

 

Figura 9 – Paesi statisticamente entro la media OCSE (sfondo blu scuro) o superiore (sfondo azzurro). 
 

 
 

Fonte: Database PISA 2015, tabella S.3 



 

 

Figura 10 . Percentuale di studenti a ciascun livello della scala complessiva di literacy scientifica. 
 

 

Nota: i paesi e le economie sono elencati in ordine decrescente di percentuale di studenti che si collocano 

al Livello 2 o superiore. Fonte: OCSE, Database PISA 2015, Tab. S.1. 

Da notare la non lusinghiera posizione dell’Italia, sensibilmente al di sotto della media OCSE e con una 

elevata percentuale - superiore al 20% - di “analfabeti funzionali”, cioè di studenti che non ottengono il 

livello minimo di sufficienza. 

Come negli altri test, brilla invece l’Estonia, che si colloca ai primissimi posti della graduatoria. 



 

 

4. L’Italia a livello nazionale e regionale. 

4.1 Generalità. 
 

Per brevità e coerenza con un nostro precedente lavoro2, esamineremo in dettaglio solo i risultati dei test in 

lettura (literacy), perché le conclusioni possono estendersi anche alle altre due materie oggetto 

dell’indagine PISA 2015, facendo solo brevi cenni di sintesi per quanto riguarda Matematica e Scienze. Una 

volta analizzati i risultati dei test di literacy – e, più brevemente gli altri - cercheremo di fornire, nel 

successivo Capitolo 5, ipotesi sui fattori che maggiormente influenzano la profonda differenza che si 

riscontra nei risultati a seconda del contesto ambientale e familiare dei giovani e del tipo di scuola 

frequentato. 
 

4.2 Analisi dei risultati nei test di lettura (literacy). 
 

4.2.1 Differenza di genere 
 

La prima evidenza è la “differenza di genere”: le ragazze, confermando il trend mondiale, si comportano 

assai meglio dei colleghi maschi nei test di lettura e questo è ampiamente confermato in Italia dove le 

differenze, soprattutto nel 2015, sono molto grandi rispetto a quelle di altri paesi e anche molto cresciute dal 

2009, anche a livello regionale, come meglio vedremo nel seguito dell’analisi. 

La Figura 11 mostra l’ampiezza del divario di abilità fra ragazze e ragazzi nei test PISA 2009 e 2015 a livello 

internazionale. Le migliori performance delle ragazze rispetto ai ragazzi costituiscono una costante, 

anche se il gap è in diminuzione in alcuni paesi rispetto al 2009. 
 

Figura 11 – Differenza di genere nei test internazionali di lettura. PISA 2015 vs. PISA 2009 
 

 
 
 
 
 

 

2 
Caserta,P. – Rossi,C. Analfabetismo funzionale: un’altra piaga italiana – Roma, 2018 



 

 

4.2.2 Distribuzione del punteggio in Italia per macro area geografica. 

Come chiaramente evidenziato dalla Figura 12, gli studenti del Nord Est e del Nord Ovest - ma 

specialmente i primi - conseguono risultati notevolmente superiori alla media nazionale ed anche alla 

media OCSE, mentre il Centro è vicino alla media italiana, ma sotto la media OCSE. Nelle rimanenti regioni 

italiane, Sud e Isole, i risultati sono invece ben al di sotto sia della media OCSE sia alla media Italiana. 

Quest’andamento, che si ripete del tutto analogamente anche nelle altre discipline, ha precise radici 

storiche, familiari e socio-culturali, che, come detto, saranno oggetto di analisi nel successivo Capitolo 5. 

 

Figura 12 – Italia - Distribuzione del punteggio medio in lettura per macro area geografica. 
 

 
 

Fonte: citato rapporto OCSE-INVALSI 2015 

 
In Italia si conferma dunque il gap esistente fra le varie aree geografiche (regioni e province), con un 

nettissimo vantaggio delle regioni del Nord-Est rispetto alle altre. Si tenga presente che, come già 

accennato nel nostro primo lavoro sull’argomento, le Scuole primarie e secondarie restano sotto l’egida 

delle Province e, com’è lecito aspettarsi, la buona Amministrazione Pubblica fa anche una buona scuola, 

oltre a produrre una minore corruzione e una maggiore competitività a livello nazionale e internazionale. 

Non a caso, le province di Trento, Belluno e Bolzano, ad esempio, figurano ai primissimi posti per Quality of 

Governance fra gli oltre 200 NUTS3 esaminati in una recente ricerca dell’Università di Götenburg (Svezia)4. 

La figura 13 mostra la distribuzione percentuale dei risultati, sempre divisi per area geografica. 

Da essa si evince chiaramente come, nelle regioni settentrionali, e in particolare del Nord-Est, siano elevate 

le percentuali di ouperformer (al livello delle migliori regioni europee), superiori alla media OCSE, e molto 

 
 

 

3 
NUTS: acronimo francese per Nomenclature des unités territoriales statistiques) identificano le unità territoriali in cui 
la UE suddivide il proprio territorio a fini statistici. 

4 
Charron, N.  Regional Governance Matters: A Study on Regional Variation in Quality of Government (EQI)  within the 
EU – European Commission, 2012. 



 

 

basse le percentuali di studenti che non raggiungono il livello minimo di conoscenza. La situazione è quasi 

specularmente invertita per il Sud e le Isole. 

 
Figura 13 - Distribuzione delle percentuali di punteggio medio in lettura per macro-area geografica. 

 

 
 

Fonte: citato rapporto OCSE-INVALSI 2015 
 

Quanto all’andamento ‘storico’ dei risultati riportati nei test di lettura, la Figura 14 mostra questo 

andamento relativamente ai test PISA dal 2000 al 2015. 

Dai grafici della figura si può facilmente notare come, fermo restante il divario di risultati fra i ragazzi 

provenienti dalle regioni ‘virtuose’ rispetto ad altri, c’è una pendenza negativa per i risultati degli studenti 

provenienti da queste regioni (ma con una sensibile inversione di tendenza per il Nord-Est) e, al contrario, 

una pendenza positiva nelle regioni più svantaggiate e, in generale per l’Italia, che difatti si è 

complessivamente portata poco al di sotto della media OCSE nei test 2015, con risultati migliori della 

Francia, tanto per esemplificare. 

Rimane, comunque, una differenza molto sensibile di fra le varie regioni italiane: il punteggio, infatti, passa 

da un valore medio di 515 (significativamente superiore alla media OCSE) per le regioni del Nord Est nel 

loro insieme ed è ancora maggiore per le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono fra le più 

virtuose d’Europa anche quanto a EQI. La media permane di circa 50 punti inferiore nel Sud e nelle Isole, 

con il Centro a metà fra i due estremi. 

Confortante, comunque, che il trend complessivo sia positivo, in netto miglioramento (ultimo riquadro della 

Figura 14) e la presenza di una certa omogeneizzazione territoriale, che deriva anche dal contemporaneo 

peggioramento nel Nord e miglioramento nelle altre aree, che tende a equilibrare I punteggi a livello 

nazionale. 



 

 

Figura 14 – Storico 2000-2015 per aree geografiche dei risultati conseguiti nei test di lettura. 
 

 
 
 

4.2.3. Distribuzione dei punteggi a seconda delle scuole di provenienza. 
 

La provenienza scolastica è un altro dei fattori che influenzano sensibilmente i risultati, e non solo nei test 

di lettura, ma anche negli altri. 

La Figura 15 mostra la distribuzione del punteggio medio in lettura per tipologia di istruzione. 
 

E’ evidente la supremazia dei licei rispetto ad altri tipi di scuole secondarie, e questo si ripete, altrettanto 

nettamente, anche nei test di matematica e di scienze, sia pure con un lieve miglioramento delle 

performance degli studenti provenienti dagli ITS nei test di Matematica e di Scienze. 

Come si può notare, il punteggio medio ottenuto dagli studenti liceali è nettamente superiore sia alla media 

Italiana sia alla media OCSE e si deve probabilmente proprio ai ragazzi provenienti dai licei, se l’Italia ha 

potuto avvicinarsi sensibilmente alla media generale dei paesi OCSE. 



 

 

Figura 15 – Distribuzione del punteggio medio in lettura per tipologia di istruzione 
 

 

Fonte: OCSE, Database PISA 2015 - elaborazioni INVALSI 
 

4.3 Risultati in Matematica 

Il dato più significativo di questi test è che l’Italia è allineata alla media OCSE con un punteggio medio 

lievemente superiore alla media OCSE di 490 punti. La deviazione standard per la media OCSE è 80. 

Questo risultato è in gran parte dovuto agli studenti degli Istituti Professionali, che, sia pure sempre lontani 

dalle performance dei colleghi provenienti dai licei, hanno fatto meglio che nei test di lettura, contribuendo 

a che la media riportata da questi studenti, già compromessa da quella degli studenti delle Scuole 

Professionali e dei Centri di Formazione, non si abbassasse troppo. Tale aspetto è ben evidenziato nella 

Figura 16, che mostra la distribuzione dei risultati nei test di Matematica per scuola di provenienza. 
 

Figura 16 – Distribuzione dei risultati nei test di Matematica per scuola di provenienza 
 

 



 

 

Infatti, in questo caso, i risultati degli studenti degli Istituti Tecnici non si discostano molto dalla media sia 

italiana sia OCSE e quindi i risultati nettamente superiori a questa media ottenuti dagli studenti liceali 

hanno consentito di mantenere la media generale allineata alla media OCSE o lievemente superiore. 

Inutile sottolineare che, per quanto riguarda la distribuzione per aree geografiche, anche in questo caso 

primeggiano le regioni settentrionali, con una netta prevalenza per le province del Triveneto. 

Le Figure 17 e 18 rappresentano rispettivamente la distribuzione per area geografica degli studenti che 

hanno conseguito risultati al di sopra e al di sotto del livello minimo, e la graduatoria generale per regioni, 

nella quale, come evidenziato in giallo, spiccano le province autonome di Trento e Bolzano, con risultati 

nettamente superiori alla media OCSE e assai prossimi a quelli dei paesi / regioni più virtuosi/e, in 

particolare dell’Estonia. 
 

Figura 17 – Distribuzione per area geografica dei risultati nei testi di Matematica 
 

 



 

 

Figura 18 – Risultati assoluti conseguiti dagli studenti di alcune aree geografiche rispetto ad altre 
 

 Scala di Matematica 

 Posizione 

Paesi OCSE Tutti i paesi 

Limite 
superiore 

Limite 
inferiore 

Limite 
superiore 

Limite 
inferiore  95% inter- 

Singapore 564 561 - 567  
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4 

1 1 

Hong Kong (Cina) 548 542 - 554 2 3 

Quebec 544 535 - 553   
Macao (Cina) 544 542 - 546 2 4 

Cina Taipei 542 536 - 548 2 4 

Giappone 532 527 - 538 5 6 

B-S-J-G (Cina) 531 522 - 541 4 7 

Repubblica di Corea 524 517 - 531 6 9 

Columbia Britannica 522 512 - 531     
Comunità Fiamminga (Belgio) 521 517 - 526     
Svizzera 521 516 - 527 2 5 7 10 

Estonia 520 516 - 524 2 5 7 10 

Bolzano 518 505 - 531     
Navarra 518 503 - 533     
Trento 516 511 - 521     
Canada 516 511 - 520 3 7 8 12 

Paesi Bassi 512 508 - 517 5 9 10 14 

Alberta 511 502 - 521     
Danimarca 511 507 - 515 5 10 10 15 

Finlandia 511 507 - 516 5 10 10 15 

Slovenia 510 507 - 512 6 10 11 15 

Ontario 509 501 - 518     
Lombardia 508 495 - 520     
Belgio 507 502 - 512 7 13 12 18 

Castiglia e Leòn 506 497 - 515     
Germania 506 500 - 512 8 14 12 19 

La Rioja 505 486 - 523     
Polonia 504 500 - 509 10 14 14 19 

Irlanda 504 500 - 508 10 14 15 19 

Madrid 503 495 - 511     
Comunità Tedesca (Belgio) 502 492 - 512     
Norvegia 502 497 - 506 11 15 16 20 

Aragona 500 490 - 510     
Massachusetts 500 489 - 511     
Catalogna 500 491 - 509     
Isole del Principe Edoardo 499 486 - 511     
Nuova Scozia 497 488 - 506     
Austria 497 491 - 502 14 21 18 27 

Nuova Zelanda 495 491 - 500 15 22 20 28 

Cantabria 495 477 - 513     
Vietnam 495 486 - 503   18 32 

Federazione Russa 494 488 - 500   20 30 

Svezia 494 488 - 500 15 24 20 30 

Australia 494 491 - 497 15 22 21 29 

Galizia 494 486 - 502 

 

 

Il buon progresso fatto dall’Italia nei test di Matematica è confermato anche dalla serie storica dei risultati, 

riportata in Figura 19, che mostra chiaramente come la retta di regressione abbia una pendenza positiva in 

tutte le tipologie di scuole e, quindi, nella performance globale del paese. 



 

 

Figura 19 – Serie storica dei risultati in Matematica per tipologia di scuola e complessivo nazionale. 
 

 
 
 
 

Un’ultima annotazione riguarda il gap di genere che, questa volta, risulta sia pur di poco a favore dei 

maschi, mentre per i test di lettura accadeva il contrario e con un divario maggiore. 

 
 

4.4 Risultati in Scienze 

Come visto nei paragrafi precedenti, l’Italia si colloca un po’ al di sotto della media OCSE e con un vantaggio 

dei ragazzi rispetto alle ragazze presente in quasi tutti i paesi, ma in maniera meno marcata (cfr. Figura 4). 

Si confermano ancora una vola le differenze sia territoriali sia per scuola di provenienza; tuttavia, come nel 

caso della Matematica, si è notata una modesta crescita costante nella serie storica, come mostrato in 

Figura 20. Sensibile la differenza di genere a favore dei maschi e lieve peggioramento generale rispetto ai 

test del 2009. 



 

 

Figura 20 – Storico dei risultati in Scienze, per genere e tipologia di istruzione 

 

 
 

5. Osservazioni e conclusioni 
 

5.1 Generalità 

Un interessante articolo a cura di Daniele De Cecchi e Maria Da Paoli, dal titolo: Chi ha paura dei dati 

Invalsi?, apparso su lavoce.info del 26/02/2019 all’indirizzo https://www.lavoce.info/archives/57759/chi-ha-  

paura-dei-dati-invalsi/ e al quale rimandiamo il lettore, sintetizza molto bene la situazione italiana riguardo la 

scuola e le differenze territoriali esistenti in Italia sulla qualità del servizio scolastico. Noi concordiamo 

pienamente sul contenuto di quest’articolo, a parte l’affermazione secondo cui esisterebbe anche una 

differenza di genere a netto favore dagli allievi maschi. Stando invece ai risultati degli ultimi test PISA degli 

scolari italiani, questo è vero solo per la Matematica e per le Scienze, e con un vantaggio di genere a favore 

dei maschi assai minore rispetto al vantaggio del genere femminile nei test di lettura, fenomeno peraltro 

non limitato agli studenti italiani, ma in misura maggiore o minore presente in tutti i settantadue paesi 

(paesi OCSE più altri trenta circa) partecipanti agli ultimi test PISA 2015. Questa circostanza è ampiamente 

https://www.lavoce.info/archives/57759/chi-ha-paura-dei-dati-invalsi/
https://www.lavoce.info/archives/57759/chi-ha-paura-dei-dati-invalsi/
https://www.lavoce.info/archives/57759/chi-ha-paura-dei-dati-invalsi/


 

 

riportata nel più volte citato rapporto “OCSE-Invalsi 2015” e nel presente lavoro. 

Sulle diverse condizioni territoriali, familiari e ambientali  che influiscono sulla formazione dei giovani, 

invece, non possiamo che essere pienamente d’accordo su quanto scritto nel citato articolo. 

5.2 Condizioni territoriali 

Purtroppo in alcune regioni italiane - per un’atavica diffidenza delle classi meno abbienti verso chi detiene il 

potere - l’istruzione e la cultura sono state e lungo considerate elitarie se non addirittura aristocratiche e, 

quindi, “nemiche” di quell’eguaglianza sancita, con ben altro significato, dalla Costituzione. 

Quest’atteggiamento, sempre per motivi storici, è assai più diffuso nelle regioni meridionali che in quelle 

settentrionali, che hanno, al contrario, un retaggio storico positivo, grazie alla buona e oculata 

amministrazione pubblica e, quindi, ad un buon livello di fiducia reciproca cittadino-Istituzioni lasciato dalla 

Repubblica di Venezia prima e dell’Impero Austro Ungarico poi. Ne consegue che anche le scuole, 

specialmente quelle maggiormente dedicate alla formazione  dei giovani, risentano di questo retaggio, 

perché dipendenti dalle amministrazioni locali (in particolare provinciali). A dimostrazione di quanto sopra, 

basta osservare la figura 21, tratta dal citato lavoro di Charron&altri, che riporta, oltre al valor medio, la 

differenza del valore dell’EQI (European Quality of Government Index) fra le migliori e peggiori 

amministrazioni locali nei NUTS considerati nell’indagine del Prof. Charron. 
 

Figura 21 – Indice EU Quality Government (EQI) per regioni europee 
 

 
 

Legenda: ITF3 = Campania 

ITD1 = Trentino-Alto Adige 

Dall’esame della figura balza immediatamente all’occhio l’enorme differenza del valore dell’indice EQI fra le 

regioni Italiane, al contrario di quanto avviene in paesi virtuosi, ove questa differenza fra il valore minimo e 



 

 

massimo dell’indice è minima o addirittura non apprezzabile, come accade, ad esempio, per la Finlandia. Ed 

esiste una strettissima correlazione fra questo indice (che include l’Istruzione fra i parametri fondamentali 

[pillars] della sua valutazione) e i risultati conseguiti nei testi PISA. 

Infatti, gli studenti italiani dell’area geografica ITD1 (Trentino-Alto Adige, comprendente le province 

autonome di Trento e Bolzano) conseguono risultati vicini a quelli dei più virtuosi paesi europei, mentre gli 

studenti italiani provenienti dalle regioni meridionali, in particolare dalla Campania (ITF3, ma le cose non 

cambiano per le altre regioni della parte Sud-insulare del paese) - conseguono risultati molto scadenti, al 

livello delle più arretrate regioni europee ed extra europee. 

Esiste quindi una stretta correlazione fra l’indice EQI e il livello d’istruzione dei giovani, perché ove non c’è 

integrità morale e buon governo non può esserci buona scuola e, purtroppo, in alcune sfortunate regioni 

italiane, è ancora invalso l’uso dei regalini alla maestra sin dalle elementari; operazione di captatio 

benevolentiae cui fa seguito la raccomandazione, anticamera della corruzione. Non è un caso che le non 

poche eccezioni di giovani meridionali che escono con ottimi voti dai più quotati licei del Sud, finiscono con 

l’emigrare nelle regioni del Nord-Est e del Nord-Ovest per il proseguimento dei loro studi nei più prestigiosi 

atenei italiani (in particolare: i Politecnici di Milano e di Torino e Università L. Bocconi di Milano). 

A titolo di esempio, e di conferma, si riporta in Figura 22 il diagramma a rete dell’indice EQI, calcolato per 

l’Italia, per la provincia autonoma di Bolzano e per la Campania. La figura, basata su numeri indice fissi 

fatti 100 quelli relativi al più virtuoso NUTS europeo (la regione autonoma di Aland, in Finlandia), 

sono rispettivamente di 57 per la media UE, di 47 per la provincia di Bolzano e di 8 (otto) per la Campania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 22 – Diagramma a rete degli indici EQI di regioni italiane rispetto al riferimento Aland (FI) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Legenda: 

Grafico ottenuto per interrogazione interattiva sul sito sotto specificato  

Nota: Il pillar “corruzione” va inteso come “trasparenza”. 

Valori elevati corrispondono quindi a bassa corruzione, valori bassi ad elevata corruzione 

 
 

Linea blu : Media EU 
Linea Rossa: Provincia Autonoma di Bolzano 
Linea Verde: Campania 

Fonte dati Figura 22: Commissione Europea: European Quality of Government Index 2017:  
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_governance#3 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_governance#3


 

 

5.2  Influenza dell’am biente so cio -culturale 

Un altro aspetto determinante agli effetti del successo scolastico è il retaggio familiare. Nel programma 

PISA questo aspetto non è esaminato esplicitamente, crediamo per ovvi motivi di riservatezza e rispetto 

verso i giovani intervistati. 

Viceversa, esso è preso in considerazione nel PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies: Programma per la verifica delle competenze della popolazione adulta) e ripreso nel nostro 

citato lavoro sull’argomento. La Figura 23, tratta proprio da quest’ultimo, mostra chiaramente il diverso 

livello di competenze in funzione del titolo di studio dei genitori. 

Figura 23. Punteggio medio (literacy) in funzione del titolo di studio dei genitori5. 
 

 
 

E’ interessante notare che l’andamento del fenomeno è una costante non solo italiana, ma generale. La 

media dei punteggi degli adulti italiani si mantiene costantemente al di sotto della media OCSE, di uno 

scarto costante, testimoniato dal parallelismo delle due spezzate. 

Su questo argomento si è  espressa anche la più autorevole stampa nazionale. Riportiamo al riguardo, 

la Figura 24 che segue, tratta da un articolo ANSA del 26/12/2018 che faceva riferimento a rilevazioni 

della Banca d’Italia. 

Questa situazione, come già accennato precedentemente, è particolarmente grave del Sud e nelle Isole, 

ove l’istruzione è ancora elitaria e, inoltre, vi sono meno previdenze rispetto alle regioni del Nord-Est per il 

sostegno degli studenti meritevoli ma di famiglie poco abbienti. 

 
 
 
 
 
 

 

 

5 
La scala dei punteggi nel programma PIAAC è diversa da quella del programma PISA 



 

 

Figura 24 – Ereditarietà dell’istruzione in Italia 
 

 
 

5.3 Conclusioni 

Abbiamo già sottolineato come la buona scuola vada a braccetto con la buona Pubblica Amministrazione 

locale (vedasi Figura 21). Stante l’enorme divario che c’è fra i valori dell’EQI fra le regioni italiane più 

virtuose e quelle più arretrate - nelle quali si parte dalla raccomandazione per arrivare alla corruzione – il 

problema è prevalentemente politico e la soluzione, sempre che la si voglia perseguire, è certamente di 

lungo periodo e richiederebbe un attento ed efficace controllo del Potere centrale sulle Amministrazioni 

locali e delle Amministrazioni locali sulle scuole. 

Una soluzione, parziale ma praticabile nel breve periodo, potrebbe essere quelle di  migliorare 

sensibilmente le previdenze a favore degli studenti  meritevoli  ma non  abbienti, sfidando il  rischio di 

un’emigrazione interna verso gli Atenei italiani più prestigiosi o, peggio ancora, verso l’estero. 

E’, questo, un rischio da correre per un possibile riscatto del Sud, che non può che partire dall’Istruzione e, 

quindi, alla Scuola. 


