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• PISA (Programme for  International Student
Assessment) – OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico)

• Indagine internazionale promossa per rilevare le 
competenze dei quindicenni scolarizzati.                     

• Si svolge con periodicità triennale (prima 
indagine 2000). 

• PISA ha l’obiettivo generale di verificare se, e 
in che misura, i giovani che escono dalla scuola
dell’obbligo abbiano acquisito alcune competenze
giudicate essenziali per svolgere un ruolo
consapevole e attivo nella società e per 
continuare ad apprendere per tutta la vita.

Cosa è PISA?
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PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE

Caratteristiche di PISA
• Tre ambiti di literacy: lettura, matematica e scienze + problem-
solving

• Periodicità triennale con un’area di contenuti principale in 
ciascun ciclo

– PISA 2000/2009 lettura, PISA 2003/2012 matematica, 
PISA 2006/2015 scienze

• Popolazione bersaglio: i quindicenni scolarizzati

– PISA 2015: nati nel 1999

• In ogni Paese il campione è costituito da un minimo di 150 
scuole con un campione di 42 studenti per scuola + grade based, 
cioè una classe seconda (in Italia circa 450 scuole)
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Strumenti: le prove cognitive di
PISA 2015 CBT

• Test di due ore: un'ora di prove di Scienze (un cluster di prove 
trend, più un cluster di prove nuove) più un'ora su un altro dominio -
Lettura, Matematica o Problem-solving collaborativo - o 30 minuti 
su ciascuno degli altri due domini.

• Le prove possono essere di due tipi:
• Prove standard: consistono in materiale statico che comprende

testi, grafici, tabelle, diagrammi e relative domande.

• Prove interattive: comprendono materiale di stimolo interattivo e 
relative domande.

• Le domande possono essere:
– chiuse a scelta multipla semplice o complessa;

– aperte a risposta univoca o a risposta breve;

– aperte a risposta articolata.
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PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE

Strumenti: i questionari
Questionario Studente:

– ambiente socio economico;  

– motivazioni e atteggiamenti nei confronti della scuola;

– strategie di studio delle scienze;

– familiarità con tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Questionario Scuola:
– bacino di utenza e dimensioni della scuola; 

– risorse della scuola;

– corpo docente;

– clima disciplinare della scuola;

– strategie didattiche e di valutazione;

– autonomia scolastica.

Questionario Genitori: novità del 2006
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PISA 2015: Definizione di competenza scientifica

La literacy scientifica è l’abilità 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 che 
richiedono la capacità di:
• spiegare i fenomeni scientificamente (48%): riconoscere, offrire e 

valutare spiegazioni per una varietà di fenomeni naturali o tecnologici;
• valutare e progettare una ricerca scientifica (21%): descrivere e 

valutare le ricerche scientifiche e proporre modi di affrontare problemi 
in maniera scientifica;

• interpretare dati e prove scientificamente (30%): analizzare e valutare 
dati, affermazioni e argomentazioni in una varietà di rappresentazioni e 
trarre conclusioni scientifiche appropriate.

TOTALE: 184 item, pari a sei ore di test. 
https://www.oecd.org/pisa/test/
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4 aspetti interconnessi

Contesti
Personali

Locali/Nazionali
Globali

sia attuali che storici

Competenze

▪spiegare i fenomeni 
scientificamente 
▪valutare e progettare 
una ricerca scientifica
▪ interpretare dati e 
prove scientificamente 

Conoscenze

▪Di contenuti scientifici
▪Di aspetti procedurali
▪Di aspetti epistemici

Atteggiamenti

▪Interesse nei 
confronti della scienza
▪Valorizzazione 
dell’approccio 
scientifico alla ricerca 
▪ Consapevolezza 
problematiche 
ambientali

Richiedono  

agli individui 

di mostrare

Il modo in 

cui lo fanno 

è influenzato 

da
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SPIEGARE I FENOMENI SCIENTIFICAMENTE

Consiste nel riconoscere, fornire e valutare spiegazioni 
per una serie di fenomeni naturali e tecnologici 
dimostrando la capacità di:
• ricordare e applicare le conoscenze scientifiche 

adeguate;
• identificare, utilizzare e generare modelli esplicativi e 

rappresentazioni;
• fare previsioni adeguate e giustificarle;
• fornire ipotesi esplicative;
• spiegare le potenziali implicazioni della conoscenza 

scientifica per la società.

COMPETENZE
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Competenza: Spiegare i fenomeni scientificamente
Conoscenza/Sistema: Contenuto/Viventi
Contesto: Locale/nazionale – Qualità dell’ambiente
Livello di difficoltà: Medio

Un fiore non può produrre semi 

senza che ci sia l’impollinazione
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VALUTARE E PROGETTARE UNA RICERCA 
SCIENTIFICA

Consiste nel descrivere e valutare indagini scientifiche e 
proporre modi di affrontare questioni che dimostrano 
scientificamente l’abilità di:
• identificare una domanda esplorata in un dato studio 

scientifico;
• distinguere le domande che è possibile indagare in modo 

scientifico;
• proporre un modo per esplorare scientificamente una 

determinata problematica;
• valutare modi di esplorare scientificamente una determinata 

problematica;
• descrivere e valutare una serie di modi che gli scienziati 

utilizzano per garantire l’affidabilità dei dati;
• l’obiettività e la generalizzabilità delle spiegazioni.

COMPETENZE
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• Spopolamento degli alveari
• Concentrazione di imidaclopride nel cibo
• Immunità delle api all’imidaclopride

Competenza: Valutare e 
progettare una ricerca scientifica
Conoscenza: procedurale
Contesto: Locale/nazionale –
Qualità dell’ambiente
Livello di difficoltà: Medio
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INTERPRETARE DATI E PROVE SCIENTIFICAMENTE

Consiste nell’analizzare e valutare dati, conclusioni e argomenti 
scientifici in una varietà di rappresentazioni e
trarre le opportune conclusioni dimostrando la capacità di:
trasformare i dati da una rappresentazione all’altra;
• analizzare e interpretare i dati e trarre conclusioni adeguate;
• identificare assunzioni, prove e ragionamenti in testi 

scientifici;
• distinguere tra gli argomenti che si basano su prove e teorie 

scientifiche e quelli che si basano su altri tipi
di considerazioni;

• valutare argomentazioni e prove scientifiche da diverse fonti 
(es. giornali, internet, riviste).

COMPETENZE
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• Spopolamento degli alveari
• Concentrazione di imidaclopride nel cibo
• Immunità delle api all’imidaclopride

Competenza: Valutare e 
progettare una ricerca scientifica
Conoscenza: procedurale
Contesto: Locale/nazionale –
Qualità dell’ambiente
Livello di difficoltà: Medio

Competenza: interpretare dati e 
prove scientificamente
Conoscenza: procedurale
Contesto: Locale/nazionale –
Qualità dell’ambiente
Livello di difficoltà: Medio



Competenza: Spiegare i fenomeni 
scientificamente
Conoscenza/Sistema: Contenuto 
/Viventi
Contesto: Locale/nazionale – Qualità 
dell’ambiente
Livello di difficoltà: Medio

• Ci deve essere 

un'altra causa 

naturale del collasso 

delle colonie per le 

colonie studiate 

• Gli alveari nel gruppo 

di controllo non 

erano 

adeguatamente 

protetti 

dall'esposizione.



http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/

Prove con simulazione
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Risultati in Scienze PISA 2015 e spesa per studente 

Italia e Canada la spesa differisce 
meno del 10% (87000 $ - 94000 $) 
ma punteggi molto differenti (481 
versus 528)

La spesa per l’istruzione spiega 
meno del 20 per cento delle 
diversità di rendimento tra studenti 
nei paesi industrializzati: la 
differenza sta nel come le risorse 
vengono investite

In migliaia di dollari USA  convertiti 
usando la parità di potere 
d’acquisto
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Risultati in Matematica PISA 2012 e spesa per studente 

Italia e Singapore più o meno la 
stessa spesa (85000 $) ma punteggi 
molto differenti (485 versus 573)
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Punteggio in PISA 2006 scienze e media della variazione triennale 
del punteggio  in  scienze
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Percentuale di studenti a basso rendimento e ad alto rendimento nel 

2006 e nel 2012
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Cambiamento tra 2012 e il 2015 nella percentuale di studenti 
che marinano la scuola
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Informazioni chiave sui sistemi con prestazioni migliori
nei risultati attinenti le scienze

Percentuale di studenti delle scuole il cui dirigente 
ha riferito che le seguenti affermazioni sono vere 

per il dipartimento di scienze della scuola:
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I risultati dell’Italia per i diversi ambiti di contenuto rispetto 
all’OCSE
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Quota di studenti migliori rispetto all’OCSE
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Quota di studenti peggiori rispetto all’OCSE
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Divario di prestazioni tra maschi e femmine rispetto all’OCSE
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Cambiamento del punteggio medio in scienze per macroarea
geografica dal 2006 al 2015
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