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Il 3 dicembre 2019 sono stati Presentati i risultati dell'indagine Ocse-Pisa 2018  
I documenti sono disponibili sul sito INVALSI, all’indirizzo  
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2018.php?page=pisa2018_it_07  
 

 
I RISULTATI ITALIANI DI OCSE PISA 2018  

 
PREMESSA 
Si tratta di un’indagine internazionale, di tipo campionario, promossa dall’OCSE con cadenza triennale.  
Il 2018 è stato il settimo ciclo e vi hanno partecipato 79 paesi, di cui 37 paesi OCSE. 
L’Italia partecipa fin dal primo ciclo.  
L’obiettivo principale di PISA è rilevare le competenze degli studenti di 15 anni in Lettura, Matematica e Scienze. Il 
dominio principale, nel ciclo 2018, è stato  la “Lettura”.  
Il campione italiano degli studenti è stato stratificato per area geografica e tipologia di istruzione, compresi i centri di 
Formazione professionale e le scuole secondarie di primo grado. Hanno partecipato alla prova PISA 11.785 studenti 
quindicenni italiani, divisi in 550 scuole totali.  
 
Sono  interessanti i risultati che emergono dal questionario che riguarda il benessere degli studenti  
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2018/docris/2019/Country%20Note_Nota%20Paese.pdf  
 
Cosa pensano gli studenti in Italia della loro vita e dell’apprendimento: 

• Il 67% degli studenti (media OCSE: 67%) ha dichiarato di essere soddisfatto della propria vita; 
• Circa il 91%  ha riferito di sentirsi felice qualche volta o sempre e circa il 6% degli studenti ha 

riferito di sentirsi sempre triste. Nella maggior parte dei paesi e delle economie, gli studenti 
sono stati più propensi a segnalare sentimenti positivi quando hanno dichiarato un più 
forte senso di appartenenza a scuola e una maggiore cooperazione, e con maggiore 
probabilità hanno espresso più frequentemente tristezza quando erano vittime di bullismo; 

• il 86% degli studenti è d'accordo o molto d'accordo sul fatto che di solito possono trovare il 
modo di uscire da situazioni difficili (media OCSE: 84%), e il 57% è d'accordo o molto 
d'accordo sul fatto che, quando sbagliano, si preoccupano di ciò che gli altri pensano di loro 
(media OCSE: 56%);  

• In quasi tutti i sistemi educativi, anche in Italia, le ragazze hanno espresso una paura di fallire 
maggiore rispetto ai ragazzi, e questo divario di genere è stato notevolmente più ampio tra 
gli studenti top performer; 

• La maggior parte degli studenti dei paesi OCSE ha una mentalità di crescita (sono in 
disaccordo o molto in disaccordo con l'affermazione “La tua intelligenza è qualcosa di te che 
non puoi cambiare molto”). In Italia, il 59% degli studenti ha una mentalità di crescita.  

 
Che cosa rappresenta la vita scolastica nella vita degli studenti italiani ( il clima scolastico in Italia)  

• il 24% degli studenti ha dichiarato di essere vittima di bullismo almeno qualche volta al mese, 
contro il 23% in media nei paesi OCSE. Al contempo, l'87% degli studenti in Italia (e  

•  
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l'88% degli studenti in media nei paesi OCSE) è d’accordo o molto d’accordo sul fatto che sia 
una buona cosa aiutare gli studenti che non possono difendersi.   

• Circa il 30%  (media OCSE: 26%) ha riferito che, in tutte o nella maggior parte delle lezioni di 
italiano, l’insegnante deve attendere a lungo perché gli studenti si calmino. In Italia, gli 
studenti che hanno riferito che, in ciascuna lezione o nella maggior parte delle lezioni, 
l'insegnante deve aspettare a lungo perché gli studenti si calmino hanno ottenuto 21 punti 
in meno in lettura rispetto agli studenti che hanno riferito che questo non succede mai o 
succede solo in alcune lezioni, dopo aver tenuto conto dello stato socio-economico; 

• in media nei paesi OCSE il 21% degli studenti ha saltato una giornata di scuola e il 48% degli 
studenti è arrivato in ritardo a scuola nelle due settimane precedenti il test PISA. In Italia, il 
57% degli studenti ha saltato una giornata di scuola e il 45% degli studenti è arrivato in ritardo 
a scuola in quel periodo. Nella maggior parte dei paesi e delle economie, spesso gli studenti 
vittime di bullismo avevano più probabilità di aver saltato giorni di scuola, mentre avevano 
meno probabilità di farlo gli studenti che apprezzano la scuola, hanno goduto di un clima 
disciplinare migliore e hanno ricevuto un maggiore sostegno emotivo da parte dei genitori; 

• circa il 74% degli studenti in Italia (media OCSE: 74%) è d'accordo o molto d'accordo sul fatto 
che il loro insegnante mostri piacere nel fare lezione. Nella maggior parte dei paesi e delle 
economie, compresa l'Italia, gli studenti hanno ottenuto punteggi più alti in lettura quando 
hanno percepito il loro insegnante come più entusiasta, soprattutto quando gli studenti 
hanno dichiarato che i loro insegnanti sono interessati alla materia; 

• Il 48% degli studenti ha riferito che i loro compagni di scuola collaborano tra loro (media 
OCSE: 62%) e il 38% ha dichiarato che sono in competizione gli uni con gli altri (media OCSE: 
50%); 

• Circa il 12%  (media OCSE: 16%) è d’accordo o molto d’accordo sul fatto che a scuola si 
sentono soli.    

 
Equità in relazione al background migratorio  

• Nel 2018, circa il 10% degli studenti in Italia aveva un background migratorio, rispetto al 6% 
del 2009. Tra questi studenti, tre su sette erano svantaggiati dal punto di vista socio-
economico. In Italia, la differenza media nella performance di lettura tra studenti con o senza 
background migratorio è stata di 43 punti a favore degli studenti autoctoni. La differenza è 
scesa a 22 punti dopo aver tenuto conto del profilo socio-economico degli studenti e delle 
scuole.  
  

 
Segregazione scolastica e divario nella carenza di materiale e di personale tra scuole avvantaggiate 
e svantaggiate  
 

• I dirigenti scolastici in Italia dichiarano una maggiore carenza di personale e di materiale 
rispetto alla media OCSE; ma non c'è una differenza significativa nella carenza di personale 
tra le scuole socioeconomicamente avvantaggiate e quelle svantaggiate. In Italia, il 27% degli 
studenti iscritti in una scuola svantaggiata e il 18% degli studenti iscritti in una scuola 
avvantaggiata frequentano una scuola i cui dirigenti hanno riferito che la capacità della 
scuola di fornire istruzione è ostacolata almeno in parte dalla mancanza di personale docente. 
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In media, nei paesi OCSE, il 34% degli studenti delle scuole svantaggiate e il 18% degli studenti 
delle scuole avvantaggiate frequentano una scuola di questo tipo; 

• Secondo i dirigenti scolastici, in Italia l'84% degli insegnanti nelle scuole avvantaggiate e l'80% 
nelle scuole svantaggiate sono in possesso dell’abilitazione (la differenza non è 
statisticamente significativa). La percentuale di insegnanti con almeno una laurea è simile 
nelle scuole avvantaggiate e svantaggiate; 

• Molti studenti, soprattutto quelli svantaggiati, hanno ambizioni inferiori a quanto ci si 
aspetterebbe dato il loro rendimento scolastico. In Italia, circa due studenti svantaggiati su 
cinque che raggiungono alti livelli di rendimento – ma uno studente su otto di quelli 
avvantaggiati – non si aspettano di completare l'istruzione terziaria.  

  
 
Come sono andati gli studenti italiani in lettura.  
Literacy viene definita come “la capacità degli studenti di comprendere, utilizzare, valutare, riflettere 
e impegnarsi con i testi per raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e 
potenzialità e partecipare alla società”  
L’Italia ottiene un punteggio di 476, inferiore alla media OCSE (487). 
 
All’interno del nostro Paese si conferma il divario Nord-Sud: gli studenti delle aree del Nord 
ottengono i risultati migliori (Nord Ovest 498 e Nord Est 501), mentre i loro coetanei delle aree del 
Sud sono quelli che presentano le maggiori difficoltà. Per gli studenti del Sud il peggioramento si 
osserva rispetto al 2009 (-16 punti) e al 2012 (-23 punti). Resta costante nei vari cicli PISA la 
competenza in lettura degli studenti del Centro e di quelli del Sud Isole.  
 
Fra le diverse tipologie di scuola, gli studenti dei Licei ottengono punteggi molto elevati, vicini ai 
paesi europei con risultati migliori in PISA. Gli studenti degli Istituti professionali e della Formazione 
professionale – simili tra loro – sono più in difficoltà a svolgere correttamente le prove PISA. Negli 
Istituti tecnici si registra un peggioramento rispetto al 2012 (-18 punti) e al 2015 (-16 punti).  
Gli studenti del Nord e del Centro in misura maggiore dei loro coetanei del Sud dimostrano di saper 
risolvere compiti più complessi, mentre le aree del Sud si caratterizzano per una presenza maggiore 
di studenti low performer.  
 
In media gli studenti italiani sono più bravi nei processi di comprensione (478) e di valutazione e 
riflessione (482) piuttosto che nell’individuare informazioni (470). Per quanto riguarda invece le 
sotto-scale relative alla fonte, gli studenti italiani ottengono risultati più elevati nei testi multipli (481) 
piuttosto che in quelli singoli (474).  
Differenze di genere: le ragazze vanno meglio dei ragazzi in tutte le macro-aree geografiche del 
nostro paese, con differenze di punteggio che vanno dai 19 punti del Nord Ovest ai 35 del Sud Isole. 
Queste differenze sembrano dovute a una maggiore presenza di ragazzi low performer (demotivati) 
rispetto alle ragazze. Il vantaggio delle ragazze si osserva anche negli Istituti professionali e nella 
Formazione professionale, mentre nei Licei e negli Istituti tecnici i due gruppi ottengono gli stessi 
risultati. Una maggiore presenza di low performer tra i ragazzi si osserva negli Istituti tecnici e 
Professionali e nella Formazione professionale; mentre non ci sono differenze di genere tra i top 
performer in nessuna tipologia di scuola.  
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In media a livello OCSE, il 17% degli studenti con background migratorio ha ottenuto un punteggio 
che si colloca nel quartile più alto della performance in lettura. In Italia, il 14% degli studenti con 
background migratorio ha raggiunto questo livello. 
 
Come sono andati gli studenti italiani in Matematica:  
hanno ottenuto un punteggio medio nelle prove PISA di matematica in linea con la media dei paesi 
OCSE (Italia 487 vs OCSE 489).   
Gli studenti liceali (522 punti) ottengono risultati superiori a quelli degli studenti degli Istituti tecnici 
(482), degli Istituti professionali (405) e della Formazione professionale (423).  
Il trend dal 2009 ad oggi l’andamento dei risultati PISA in matematica è rimasto costante.  
In matematica meno di uno studente su 100 degli Istituti professionali è top performer, contro il 6% 
degli studenti dei tecnici . 
Differenze di genere in matematica  
Nei paesi OCSE, la differenza media tra maschi e femmine in matematica è di 5 punti, in favore dei 
maschi. In Italia questa differenza è più elevata: 16 punti. Rispetto al tipo di scuola frequentata, solo 
nei Licei e negli Istituti tecnici i ragazzi hanno mostrato un rendimento migliore delle ragazze 
(rispettivamente di 40 punti e 27 punti); nell’Istruzione professionale e nella Formazione 
professionale ragazzi e ragazze hanno ottenuto punteggi simili.   
Solo il 7% dei studenti ( pochissime le studentesse) Italiani prevedono di lavorare nelle professioni 
legate alle tecnologie più innovative.  
 
 
Come sono andati gli studenti italiani in Scienze: 
hanno ottenuto un punteggio medio nelle prove PISA di scienze al di sotto della media dei paesi 
OCSE (Italia 468 vs OCSE 489).  
 
In Italia, le differenze nei risultati medi tra macro-aree  si confermano molto marcate: fanalino di 
coda il Sud e Sud Isole, che non si differenziano statisticamente tra di loro (rispettivamente 443 e 
430 punti). Rispetto ai diversi tipi di scuola gli Istituti tecnici conseguono un risultato (460) che 
supera quello degli Istituti professionali (394) e dei Centri di Formazione professionale (408). 
I trend dei risultati in scienze nei paesi OCSE indicano una parabola negativa: al lento miglioramento 
osservato fino al 2012 ha fatto seguito un calo nel periodo 2012-18, e nel 2018 la performance media 
dei paesi OCSE è tornata al valore rilevato nel 2006. L’andamento dei risultati in scienze per l’Italia è 
in linea con il dato internazionale: la media dei risultati in scienze nel 2018 è significativamente 
inferiore a quella osservata nel periodo 2009-15, tornando al livello osservato nel 2006.  
In scienze, il peggioramento non ha interessato in particolare nessun indirizzo di studio.  
Nelle aree del Mezzogiorno, gli studenti che non raggiungono il livello base di competenza 
scientifica sono più di un terzo della popolazione. Nel Meridione solo uno studente su 100 è top 
performer . 
La maggioranza degli studenti che studiano in Istituti professionali (58%)  non raggiunge il livello 
base di competenza. I top performer  negli Istituti tecnici si assestano al 2%; meno dell’1% per gli 
studenti  degli indirizzi professionali. 
Differenze tra ragazze e ragazzi in scienze  
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In Italia, nel 2018, i risultati di maschi e femmine in scienze non sono statisticamente differenti 
(Maschi 470 vs Femmine 466).  
Le differenze di genere nei punteggi medi in scienze non sono significative in nessuna delle macro-
aree geografiche.  
Rispetto ai diversi percorsi di studio, il divario risulta significativo e abbastanza marcato all’interno 
dei Licei, dove i ragazzi ottengono in media 25 punti in più delle ragazze; ed è significativo, anche se 
più contenuto, negli Istituti tecnici (14 punti in media). Negli altri percorsi di studio, invece, femmine 
e maschi ottengono, in media, risultati statisticamente non dissimili tra loro.  
 
In generale il rendimento degli studenti italiani risernte dello status socio-economico svantaggiato  
 
 
Nel resto del monto mondo 
Un aspetto interessante del rapporto è il dato internazionale della ricerca. Solo per fare qualche 
esempio, in tutti e tre gli ambiti, il risultato medio in Italia è stata inferiore a quella di Belgio, Francia, 
Germania, Olanda, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito. L'Italia ha ottenuto un punteggio simile 
a quello del Portogallo e della Spagna in matematica, ma inferiore ai due paesi in scienze e inferiore 
a quello del Portogallo anche in lettura.  
Nel dettaglio geografico del nostro Paese, invece, si modifica la mappa internazionale: in lettura 
Trento  e Bolzano  hanno punteggi simili a quelli della Germania e della Slovenia, mentre la Sardegna 
ha punteggi inferiori  simili a quelli di Grecia e Turchia.  
In matematica, Trento  e Bolzano si avvicinano all'Estonia, che è  
prima tra i Paesi europei, mentre la Sardegna è dietro a Malta. 
 
Interessanti anche i dati delle 4 province cinesi che hanno partecipato all’indagine (Pechino, 
Shanghai, Jiangsu, e Zhejiang ) e interessanti le riflessioni del Segretario generale dell'Ocse, 
contenute nell'introduzione al rapporto.  
 
 


