
 1

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
 

UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastica 
UFFICIO  V - Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. 

Istruzione non statale 
 
Prot. AOODRPU n. 11467              Bari, 10 dicembre 2010 
Il dirigente reggente: Ruggiero Francavilla (Uff. III) 
Il dirigente reggente: Donato Marzano (Uff. V) 
 
 

Ai sigg. Dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine 
e grado della Regione Puglia 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
Ai sigg. dirigenti amministrativi e tecnici 
N.D.G. 

 
e, p.c. 
 Alla Regione Puglia 
 Assessorato diritto allo studio e formazione professionale 
 Via Gobetti, 26 
 70125   BARI 
 
 Al M.I.U.R. 

- Dipartimento per l’istruzione 
- Dipartimento per la programmazione 
ROMA 
 
Agli organi locali di informazione 
LORO SEDI 
 
Al sito web 
SEDE 

 
 
Oggetto: Risultati delle prove OCSE-PISA 2009. 
  
 

Come è noto alle SS.LL., in data 7.12.2010 sono stati pubblicati i risultati dell’indagine 
internazionale OCSE-PISA riferita all’anno 2009, da cui emerge chiaramente il trend positivo fatto registrare 
dal sistema scolastico italiano, rispetto ai risultati conseguiti nelle precedenti rilevazioni del 2000, 2003 e 
2006, in tutte le discipline oggetto di valutazione (matematica, scienze, lettura e comprensione del testo), con 
una maggiore incidenza nell’ambito matematico-scientifico. 

 



 2

In dettaglio, nell'ambito della lettura ('reading literacy', la capacità di comprensione e 
rielaborazione di testi scritti) l'Italia, con il punteggio medio di 486 (media Ocse 493) si posiziona al 30° 
posto della scala internazionale. Per la matematica, con un punteggio di 483 (media Ocse 496), l’Italia 
migliora di 21 punti rispetto al risultato del 2006. Per le scienze si posiziona al 35° posto con 489 punti 
(media Ocse 501) rispetto ai 475 punti del 2006. 

 
Nell’ambito di tale generale miglioramento, assumono particolare rilievo, per quanto riguarda le 

regioni dell’area geografica “Sud”, i risultati conseguiti dalla Regione Puglia, la quale, unica tra tutte le 
regioni meridionali, ha superato il punteggio medio nazionale in tutte le discipline, facendo registrare un 
miglioramento di ben 50 punti - rispetto alla precedente edizione - per la matematica. 

 
Tale lusinghiero risultato è stato reso possibile anche per il proficuo utilizzo, da parte della nostra 

Regione, delle risorse rivenienti dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, nell’ambito del 
PON-FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I - Capitale Umano, finalizzato al miglioramento dei risultati 
di apprendimento degli studenti. 

 
Considerata la particolare rilevanza dell’evento, che testimonia in maniera tangibile l’impegno 

profuso dal sistema scolastico pugliese in questi ultimi anni, si invitano i dirigenti in indirizzo a favorire la 
massima diffusione della presente negli ambiti di rispettiva competenza. In particolar modo, i dirigenti delle 
sedi di formazione dei seminari di informazione sull’indagine OCSE-PISA vorranno garantirne la più idonea 
diffusione, tra gli esperti-formatori e i docenti-corsisti, in occasione degli incontri in corso di svolgimento.  

 
Si coglie, altresì, l’occasione, per esprimere a tutto il personale scolastico, per il tramite delle 

SS.LL., il più vivo apprezzamento della scrivente Direzione Generale per l’impegno quotidianamente 
profuso per garantire un costante miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti, con l’auspicio 
che tale impegno possa consentire al sistema scolastico e formativo della nostra regione, anche per 
l’avvenire, di raggiungere traguardi sempre più elevati. 

 
Cordiali Saluti. 

 
 

p. IL   DIRETTORE   GENERALE 
                       IL DIRIGENTE VICARIO 
         F.to    Ruggiero Francavilla 


