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La rilevazioneLa rilevazione OCSE PISA 2009OCSE PISA 2009

� Quarta edizione del programma PISA (rilevazioni triennali).

� Obiettivo generale � verificare l’acquisizione di competenze 
chiave da parte dei quindicenni scolarizzati. 

� In particolare: valutare la capacità di utilizzare quanto 
appreso e di applicarlo anche a situazioni non  familiari �
LITERACY

� Literacy in Lettura – Matematica – Scienze

� Recenti studi longitudinali hanno dimostrato una forte 
relazione tra la performance degli studenti in PISA ed esiti 

accademici e professionali successivi

� Maggiore rilevanza dei dati di tendenza relativi alla lettura 
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• Per la prima volta il campione italiano è
rappresentativo di tutte le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano.

• Esso è inoltre stratificato per tipo di scuola:

– Licei

– Istituti tecnici

– Istituti professionali

– Scuole secondarie di I grado

– Formazione professionale

• Totale di 1.097 scuole e 30.905 studenti 

Il campione italiano di PISA 2009Il campione italiano di PISA 2009
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Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011

Da PISA 2000 a PISA 2009: 
i cambiamenti nel framework di lettura

• La definizione di literacy in lettura è stata modificata 
(engagement)

• Sono state apportate alcune modifiche negli elementi 
organizzativi dell’ambito lettura

• La gamma di difficoltà coperta dalle prove PISA è stata estesa

• È stata introdotta la lettura di testi digitali nella valutazione
della literacy in lettura

• Viene posta maggiore enfasi sulle componenti non cognitive e 
metacognitive della literacy in lettura ed è riservato più spazio 
ai questionari di sfondo

5
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La definizione di literacy in lettura

• PISA 2000:

«Literacy in lettura significa comprendere, utilizzare e 
riflettere su testi scritti al fine di raggiungere i propri 
obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie 
potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società. »

• PISA 2009:

«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»

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011 6



INVALSI

Elementi organizzativi dell’ambito lettura

Il pool dei quesiti PISA è il prodotto di una 
progettazione e una selezione finalizzata a:

1. Assicurare una ampia copertura di ciò che gli 
studenti leggono e per quali scopi leggono, 
dentro e fuori la scuola;

2. Coprire una gamma piuttosto ampia di 
difficoltà

-Situazione

-Testo

-Aspetto (o 

processo)
Laura Palmerio, Torino 3 
maggio 2011
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Elementi organizzativi dell’ambito lettura

• SITUAZIONE (CEFR del CoE):

Situazione % di copertura

Personale 28
Educativa-scolastica 28

Lavorativa 16

Pubblica 28

Totale 100

Gamma di contesti o scopi per i 
quali ha luogo l’attività di lettura

Laura Palmerio, Torino 3 
maggio 2011
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Elementi organizzativi dell’ambito lettura

• TESTO:
Testo Classificazione 

Medium
• forma cartacea

• forma digitale

Ambiente
• autoriale
• sotto forma di messaggio

Formato del testo

• continuo

• non continuo

• misto
• multiplo

Tipo di testo

• descrittivo

• narrativo
• informativo

• argomentativo

• conativo (istruzioni)
Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011 9
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Elementi organizzativi dell’ambito lettura

• PROCESSI (ASPETTI) 
DELLA LETTURA:
– Accedere alle 

informazioni e 
individuarle

– Comprendere il senso 
generale

– Sviluppare 
un’interpretazione

– Riflettere sul contenuto 
di un testo e valutarlo

– Riflettere sulla forma di 
un testo e valutarla

Strategie mentali, approcci o processi 
che i lettori impiegano per risolvere il 

compito proposto dal quesito.

Accedere alle informazioni 
e individuarle

Integrare e interpretare

Riflettere e valutare

Laura Palmerio, Torino 3 
maggio 2011
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Elementi organizzativi dell’ambito lettura

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011 11



INVALSI

Accedere alle informazioni e individuarle

• Orientarsi verso lo spazio informativo e navigare in questo spazio 
per localizzare ed estrarre uno o più elementi.

• Lo studente deve individuare gli elementi essenziali della 
domanda e cercare l’informazione ad essi corrispondente nel 
testo (parola identica o sinonimo).

• Livello di difficoltà �grado di maggiore o minore ambiguità del 
compito (istruzioni più o meno esplicite), numero di pagine o di 
link da utilizzare, formato del testo, grado di evidenza delle 
informazioni, presenza di informazioni “distraenti”, numero di 
criteri di cui tener conto ecc.

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011

Esempi
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Integrare e interpretare
• Elaborare ciò che viene letto per ricavarne un senso.

• Interpretare: processo del ricavare significati non direttamente 
esplicitati ovvero identificare le assunzioni implicite di un testo.

• Integrare: connettere varie informazioni  per ricavare il senso di un 
testo (identificare somiglianze e differenze, fare confronti, capire le 
relazioni di causa-effetto).

• Livello di difficoltà � numero di elementi informativi da considerare, 
natura del testo (astrattezza, familiarità, lunghezza e complessità), tipo di 
inferenza richiesta ecc.

Esempi

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011
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Riflettere e valutare
• Implica basarsi su conoscenze o idee esterne al testo al fine di collegare le 

informazioni fornite nel testo alla propria esperienza personale e alle proprie 
conoscenze.

• Riflettere: utilizzare le proprie esperienze e conoscenze per confrontare, 
contrapporre o ipotizzare.

• Valutare: esprimere un giudizio basandosi su riferimenti esterni al testo.

• Riflettere sul contenuto di un testo e valutarlo: collegare informazioni presenti in 
un testo a conoscenze derivanti da altre fonti.

• Riflettere sulla forma di un testo e valutarla: astrarsi dal contenuto del testo e 
considerarne la struttura, il genere o il registro al fine di valutarne la qualità e 
l’appropriatezza.

• Livello di difficoltà � natura della conoscenza esterna al testo richiesta (ristretta, 
specializzata piuttosto che generale e comune), tipo di riflessione o valutazione 
richiesta (connettere, spiegare e confrontare, ipotizzare e valutare), astrattezza e 
lunghezza del testo, profondità della comprensione richiesta.

Esempi

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011 14
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Fattori che influenzano la difficoltà

• In testi continui: lunghezza del testo; grado di 
trasparenza della struttura; chiarezza in cui le parti 
sono relate al tema generale; presenza di marcatori del 
testo e del discorso.

• In testi non continui quantità di informazioni nel testo; 
struttura più o meno complessa della lista; componenti 
ordinate ed esplicitamente organizzate (con etichette e 
formattazione); informazioni situate nel testo o in parti 
separate (es. in note).

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011 15
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Formati delle risposte

• Opportunità dell’includere vari formati di risposta: gli studenti 
provenienti da differenti paesi o gruppi sono più o meno familiari 
con determinati formati.

• Per il processo di riflettere e valutare i quesiti a risposta aperta 
sono essenziali.

 
Processo 

% di compiti che 
richiedono il 
giudizio di esperti 
nella codifica 

% di compiti 
che NON 
richiedono il 
giudizio di 
esperti nella 
codifica 

% nel test 

Accedere a 
individuare  

5–15 15–20 25 

Integrare e 
interpretare 

15–25 25–35 50 

Riflettere e 
valutare  

10–20 0–10 25 

TOTALE  45 55 100 
 

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011 16
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Codifica e attribuzione del punteggio

• Codifica attraverso un processo più o meno automatizzato 
(scelta multipla, risposta aperta univoca).

• Codifica basata sul giudizio di esperti (risposta aperta 
articolata).

• I codici di entrambi i tipi sono poi trasformati in punteggio: 
0/1 o 0/1/2 (credito parziale con livello di difficoltà
differente).

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011 17
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Le prove di matematica

Contenuti (idee 

chiave):

• quantità

• spazio e forma

• cambiamento e 
relazioni

• incertezza (e dati)

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011

Situazioni:

• personale

• educativa/lavorativa

• pubblica

• scientifica

18
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Formia 24 marzo 2011
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Il ciclo della matematizzazione

Mondo reale Mondo matematico

Problema 
del mondo 

reale

Problema 
matematico

Soluzione 
matematica

Soluzione 
reale
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Le competenze matematiche

Raggruppamenti di 

competenze:

• Riproduzione
• Connessioni

• Riflessione

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011

Competenze:

• Pensiero e ragionamento

• Argomentazione

• Comunicazione

• Modellizzazione

• Formulazione e risoluzione di 
problemi

• Rappresentazione

• Uso del linguaggio simbolico, 
formale e tecnico e delle 
operazioni

• Uso di sussidi e strumenti

Esempi
20
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Le prove di scienze

Le competenze scientifiche (processi):

• Individuare questioni di carattere 
scientifico

• Dare una spiegazione scientifica dei 
fenomeni

• Usare prove basate su dati scientifici

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011 21

Esempi
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Laura Palmerio, Torino 3 maggio 2011 22


