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Prot.  n. AOODRPU/576         Bari,  21 gennaio  2011 
 

Ai Dirigenti 
degli Ambiti territoriali  
dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado 
della regione Puglia  
LORO SEDI 
 
Al sito web - NDG  
  

Oggetto: OCSE PISA 2009: i risultati in Puglia a confronto con le altre regioni italiane. 
 

Si comunica che sul sito web di questa Direzione Generale è resa disponibile una 
sintetica analisi dei risultati degli studenti pugliesi  alle prove di PISA 2009. 
 
L’Italia è 29ª nella graduatoria PISA che nel 2006 contava 58 Paesi e nel 2009 ne ha 
aggregati 74. Pisa (Programme for international student assessment) è un’indagine 
comparativa internazionale dell’OCSE che si svolge ogni 3 anni, a partire dal 2000 con 
programmazione definita fino al 2015, con l’obiettivo di valutare in che misura gli 
studenti quindicenni abbiano acquisito alcune competenze ritenute essenziali per una 

partecipazione attiva alla vita sociale del proprio Paese. 
I campi di indagine riguardano le competenze acquisite in Lettura, in Matematica e Scienze, che per 
ciascuna edizione diventano, a rotazione, oggetto di appositi focus.(Lettura è stata focus 
dell’edizione 2000 e 2009, Matematica focus 2003 e 2012, Scienze focus 2006 e 2015) 
La particolarità del 2009 per l’Italia è data dal fatto che ha partecipato all’indagine un campione 
regionale per tutte le regioni, a differenza di quanto è successo negli anni precedenti. 
Dalla lettura dei dati relativi alla edizione 2009, resi pubblici solo il 7 dicembre 2010, emerge, per 
l’Italia, un quadro di relativo miglioramento in tutti i campi di indagine rispetto alle precedenti 
edizioni, pur se la media nazionale continua a non raggiungere la media OCSE. Il miglioramento è 
dovuto essenzialmente al contributo positivo delle aree del Sud e Isole che fanno registrare i 
maggiori incrementi di punteggio, a fronte di un Centro che resta fermo, di un NordEst che peggiora 
in Lettura e appare stabile negli altri ambiti e di un NordOvest che migliora ma con incrementi poco 
significativi. 
E tra le Regioni del Sud, quella che sfoggia la performance migliore, in termini di trend di 
tendenza, è la PUGLIA che fa un significativo balzo in avanti rispetto alle precedenti edizioni, 
superando la media nazionale e collocandosi al centro di in una ipotetica graduatoria nazionale delle 
regioni. 
I dati in seguito pubblicati, estratti dal Rapporto finale curato dall’INVALSI, evidenziano quanto 
sopra dichiarato. 
I dirigenti, per gli ambiti di propria competenza, sono invitati ad assicurare la massima diffusione 
alla presente unitamente ai grafici opportunamente predisposti. 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
       F.to        Lucrezia Stellacci 


