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INDAGINE  OCSE-PISA  2009 - UN LUSINGHIERO RISULTATO PER LA SCUOLA PUGLIESE 
 
 
 

In data 7.12.2010 sono stati pubblicati i risultati dell’indagine internazionale OCSE-PISA riferita 
all’anno 2009, da cui emerge 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). 

 
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 risultato complessivo, assume particolare rilievo, per quanto riguarda le regioni 

dell’area geografica “Sud”, la performance della 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. 

 
Con apposita lettera circolare, indirizzata a tutti gli istituti, la Direzione Generale dell’USR Puglia 

ha espresso a tutto il personale scolastico il proprio apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso 
per garantire un costante miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti, auspicando che tale 
impegno possa consentire al sistema scolastico e formativo pugliese, anche per l’avvenire, di raggiungere 
traguardi sempre più elevati. 
 
 


