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La Matematica nelle scuole superiori: indagine 
P.I.S.A e test valutazione; attuali  metodi didattici  

Introduce Dr. Paolo Bussotti, Caffè della Scienza 

Prof. Luciano Modica, Matematico già Rettore Università di Pisa 

La rilevazione PISA 2012 ha testato le competenze degli studenti 15-enni nella comprensione della 
Lettura, nella Matematica e nelle Scienze. Essa consente un ampio confronto internazionale con 
altri paesi, dell’area OCSE e del resto del Mondo, e con le rilevazioni svolte in quattro occasioni del 
passato (2000, 2003, 2006 e 2009). Per la Matematica, che, come già nel 2003, ha questa volta 
rappresentato l’ambito principale di rilevazione, il quadro informativo disponibile è più ricco e 
articolato. L’Italia consegue una performance peggiore della media OCSE. Ampi sono i divari 
territoriali, con le regioni del Nord Ovest e del Nord Est avanti, mentre il Mezzogiorno, pur con 
segnali di miglioramento dal 2006 in poi, specie in alcune regioni, è sotto la media nazionale, sui 
cui valori si situa il Centro. 

Le competenze dei 15-enni italiani in Matematica si situano leggermente, ma significativamente, 

al di sotto della media OCSE (circa il 2 per cento, 485 punti a fronte dei 494 della media OCSE). Fra 

i paesi OCSE, ottengono un punteggio inferiore all’Italia solo Svezia, Ungheria, Israele, Grecia, Cile 

e Messico; sono equiparabili all’Italia (avendo valori che non se ne discostano in termini 

statisticamente significativi) Norvegia, Portogallo, Spagna, Repubblica Slovacca e Stati Uniti.     

Nella Matematica l’Italia presenta una performance significativamente peggiore per le ragazze 

rispetto ai ragazzi (476 a fronte di 494), con un divario che è più ampio di quello registrato nella 

media dei paesi OCSE (18 punti vs 11); di segno opposto e più ampio (39 punti) è il divario di 

genere nella Lettura (simile anche nell’entità a quello presente nella media dei paesi OCSE), 

mentre non si rilevano differenze di genere statisticamente significative nelle Scienze. 

 OCSE PISA 2012 SINTESI DEI RISULTATI PER L’ITALIA  A cura di INVALSI 


