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L’indagine OCSE-PISA prevede oltre alle prove cosiddette cognitive (comprensione della 

lettura, matematica e scienze), anche questionari non disciplinari che permettono di 

comprendere meglio le condizioni e i contesti che contribuiscono, positivamente o 

negativamente, alla produzione degli apprendimenti. 

Qui è possibile leggere e  scaricare i questionari somministrati 

Nell’ultima rilevazione, avvenuta nel 2012, l’Italia è stata tra i paesi che hanno previsto anche 

la somministrazione di un questionario genitori per comprendere meglio le opinioni delle 

famiglie e rilevare alcune variabili che possono consentire di capire meglio come la scuola è da 

loro percepita. 

In questo lavoro sono state considerate le risposte ad alcune domande del questionario 

genitori fornite dai genitori degli allievi quindicenni della scuola in lingua italiana della provincia 

di Bolzano che hanno preso parte all’ultima indagine PISA. 

Scarica il Rapporto Il questionario genitori della rilevazione PISA 2012– La scuola italiana della 

provincia di Bolzano – in formato pdf 
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PISA 2012: Il rapporto provinciale di 

Bolzano, settembre 2014 
 

 

 

Rapporto PROVINCIALE PISA 2012, Provincia di Bolzano 

 

I risultati della ricerca PISA 2012 sono stati presentati a livello internazionale il 3 dicembre 

2013 e a livello provinciale nella conferenza stampa del 4 dicembre 2013. Viene ora presentato 

il Rapporto Provinciale PISA 2012, rivolto principalmente a chi opera nel mondo della scuola, 

dirigenti e docenti in primo luogo. In tale Rapporto i risultati della Provincia Autonoma di 

Bolzano sono analizzati in dettaglio, con la speranza che possano essere utili per una 

riflessione didattica sugli ambiti oggetto della rilevazione (Matematica, Lettura, Scienze, 

Problem solving, Financial Literacy). Per favorire la più ampia partecipazione dei docenti sono 

state organizzati più incontri dislocati sul territorio provinciale 

 BOLZANO 19 settembre 2014 – 14:30-17:30  (Aula Magna - Liceo Classico “Carducci”- 

Via Manci, 8) 

 MERANO  26 settembre 2014 – 14:30-17:30 (Auditorium - IISS “Gandhi” - Via K. Wolf, 

38 ) 

 BRESSANONE 10 ottobre 2014 – 14:30-17:30 (Auditorium - IISS - Via Prà delle Suore,1) 

In tale occasione viene distribuito ad ogni Istituzione Scolastica il Rapporto Provinciale PISA 

2012, disponibile dal giorno 19 settembre 2014 anche in formato digitale in questa pagina, 

dove sono anche disponibili i capitoli in lingua tedesca tradotti. 
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Le slides della presentazione 

Nell'ordine di intervento: 

 Cosa è PISA OECD e descrizione del rapporto, di Luisanna Fiorini 

formato pdf  

formato aperto odf 

 

 Effetto scuola ed effetto studente nei risultati della ricerca OCSE-PISA 2012 nella scuola 

dell’Alto Adige, di Roberto Ricci 

formato pdf 

 

 La competenza matematica nei risultati della ricerca OCSE-PISA 2012 nella scuola 

dell’Alto Adige, di Rossella Garuti 

formato pdf 

 

 

 

 

Scarica tutto il rapporto 
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PISA 2012: I primi risultati, 4 dicembre 2013 
 

 

4 dicembre 2013, i primi risultati 

 

I risultati della ricerca internazionale OCSE-PISA 2012 sono stati resi pubblici a livello 

internazionale il giorno 3 dicembre 2013 alle ore 11 con conferenze stampa concomitanti: 

Parigi, Roma, Washington, Berlino, Vienna, Madrid, Oslo,… Fino a quel momento i risultati della 

ricerca sono stati sotto embargo. 

Esattamente un solo giorno dopo viene indetta la conferenza stampa per illustrare i primi 

risultati della ricerca nella provincia autonoma di Bolzano. 

La provincia autonoma di Bolzano ha partecipato con un proprio campione rappresentativo con 

l’obiettivo di valutare gli esiti del proprio operato nella politica scolastica e per individuare i 

punti di forza su cui continuare a lavorare e quelli di debolezza per poterli superare 

efficacemente. 

Nella conferenza stampa sono presentati i primi risultati della ricerca che ha coinvolto i 

quindicenni inseriti in un percorso scolastico formale (istruzione o formazione) su tre ambiti: 

Matematica, Lettura e Scienze. Per la prima volta è presente l’ambito trasversale Financial 

Literacy, i cui risultati saranno resi disponibili dall’OCSE a partire dalla primavera 2014. 

I risultati della ricerca saranno oggetto di uno studio approfondito a disposizione delle 

Istituzioni scolastiche, dell’amministrazione e di tutti coloro che operano nel sistema di 

istruzione e formazione della Provincia. 

PISA 2012 primi risultati per l´Alto Adige [PDF 946 kb] 

________________________________________________________ 

Approfondimenti e altri materiali PISA 2012 

Sintesi Rapporto PISA 2012 - Risultati in Alto Adige (FONTE: SPV) [PDF 329 KB] 
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Rapporto nazionale 2012 (FONTE: INVALSI) [PDF 7,84 MB] 

Sintesi del Rapporto nazionale 2012 (FONTE: INVALSI) [PDF 1,2 MB] 

Trend dei risultati per L'Italia (FONTE: INVALSI)  [PDF 264 KB] 

Confronto tra PISA e INVALSI (FONTE: INVALSI) [PDF 635 KB] 

PISA 2012 in Focus (FONTE:  OCSE) [PDF 770 KB] 

Quadri di riferimento (FONTE: INVALSI) [PDF 139 KB] 

 

 

 

PISA 2012, Financial Literacy 
 

Si è tenuta mercoledì 9 luglio, presso la Banca d’Italia, la presentazione dei risultati 

dell’Indagine OCSE-PISA sulla Financial Literacy. 

L’indagine fa parte della rilevazione PISA condotta nel 2012, e ha interessato gli studenti 

quindicenni di 18 paesi tra cui l’Italia. 

Presentazione dei risultati italiani, di Carlo Di Chiacchio - Sabrina Greco - Angela Romagnoli 

Pisa in focus n° 41: I quindicenni sanno gestire i soldi? 

 

Ma cosa è la Financial Literacy nella rilevazione PISA? 

Per comprendere meglio possiamo leggere due presentazioni che inquadrano il framework e gli 

strumenti della rilevazione 

Chiara Monticone : La financial literacy tra ricerche e prospettive, Milano, 5 Giugno 2014 

Carlo Di Chiacchio: Le prove di Financial Literacy OCSE, Milano, 28 Marzo 2014 

 

Ma perchè la scuola dovrebbe occuparsi di educazione finanziaria? 

Due approfondimenti di Enrico Castrovilli 

SCUOLA/ Educazione economica, l’"ombra" di Croce sugli studenti italiani 

Perché serve più economia e finanza nella scuola italiana 

 

Positivo il risultato di Bolzano 

La media dell'Italia è 466 contro la media OCSE di 500. Bolzano ha però un risultato 

perfettamente allineato, cioè di 500, terzo risultato tra le regioni italiane. Si conferma anche 

questa volta il divario tra regioni del nord e del sud dell'Italia 
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(I particolari in PISA in Focus n° 41: I quindicenni sanno gestire i soldi?) 

 

 

 

 

 

Il rapporto 

 
Gli studenti in Italia ottengono un punteggio inferiore alla 

media dei 13 Paesi ed economie  dell’OCSE che hanno 
partecipato alla valutazione delle competenze finanziarie 
nel 2012 (sono all'ultimo posto). Con un punteggio medio 
di 466 punti, l’Italia si colloca tra la 16a e 17a posizione 
rispetto all’insieme dei  18 Paesi ed economie 
partecipanti. 

  

I risultati sono contenuti nel VI Volume PISA 
2012 Results: Students and Money (in Inglese) 

 
Altri documenti 

 

 PISA in Focus n° 41: I quindicenni sanno 
gestire i soldi? (In Italiano) 

 La Nota Paese per l'Italia (in Italiano) 

 Snapshot della performance degli 
studenti quindicenni 

 Il questionario di background 
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Questionari di background PISA 2012 

 

Sono qui disponibili i questionari somministrati nella rilevazione PISA 2012 alla scuola 

(Dirigenti), Genitori, Studenti. 

Hanno fornito un set informativo molto interessante che, incrociato con gli esiti, ha consentito 

di osservare le concause che possono aver determinato i risultati. 

Questionario Scuola 

Questionario Genitori 

Questionario Studenti (Forma A) 

Quesionario Studenti (Forma B) 

Questionario Studenti (Forma C) 
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