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Visto che la maggior parte del processo di apprendimento ha luogo dentro le mura scolastiche, ciò che 

avviene all’interno di una scuola ha un impatto diretto sullo stesso. A loro volta, le risorse, politiche e 

pratiche concordate ai livelli superiori del sistema nazionale d’istruzione incidono sullo svolgimento 

delle attività all’interno degli stabilimenti scolastici.  

 

I sistemi d’istruzione che conseguono risultati soddisfacenti, in altre parole quei sistemi che 

ottengono punteggi superiori alla media e che sono caratterizzati da disparità 

socioeconomiche inferiori alla media, offrono a tutti gli studenti, le stesse opportunità di 

apprendimento, a prescindere dal background socioeconomico di ciascuno studente.   

 

I sistemi d’istruzione che danno luogo a buoni esiti e a un'equa distribuzione dei risultati 

dell’apprendimento tendono ad adottare un approccio onnicomprensivo. Tale scelta esige che gli 

insegnanti e gli istituti scolastici accolgano popolazioni diversificate di studenti adottando percorsi 
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educativi personalizzati. All’opposto, i sistemi d’istruzione che presuppongono che gli studenti debbano 

avere mete differenti con diverse aspettative e che operano quindi una differenziazione nella collocazione 

degli studenti nelle diverse scuole, classi e livelli, spesso registrano risultati meno equi senza vantaggio 

nella performance globale. Le precedenti valutazioni PISA hanno mostrato che tali aspettative sono 

riflesse nel modo in cui gli studenti considerano il loro stesso percorso formativo futuro. Le conseguenze 

di tali differenze sono altresì riscontrabili nella distribuzione dei risultati ottenuti dagli studenti 

all’interno di ciascun Paese e nell’impatto dell’origine socioeconomica dello studente sui risultati 

dell’apprendimento: 

 

 Nei Paesi, e nelle scuole all’interno di ciascun Paese, in cui si un 

numero maggiore di studenti ripete l’anno scolastico, i risultati 

globali tendono ad essere meno soddisfacenti. 

 Nei Paesi in cui un numero maggiore di studenti ripete l’anno 

scolastico, le differenze socioeconomiche tra le performance 

tendono a essere più ampie e ciò indica la maggiore probabilità 

che gli studenti con origini socioeconomiche meno favoriti 

subiscano l'impatto negativo della bocciatura. 

 Nei Paesi in cui gli studenti quindicenni sono guidati verso una 

pluralità di indirizzi in base alle loro capacità, la performance 

globale del sistema non è migliorata. Più gli studenti sono 

giovani al momento del primo orientamento verso specifici 

indirizzi, più si accentuano le differenze tra i risultati raggiunti 

dagli studenti, secondo le diverse origini socioeconomiche e 

all’età di quindici anni, senza che si riscontrino miglioramenti a 

livello della performance globale del sistema.    

 Nei sistemi d’istruzione in cui gli studenti mediocri o 

indisciplinati sono trasferiti con maggiore frequenza in un altro 

stabilimento scolastico, tanto le performance quanto l’equità 

tendono a essere inferiori. Negli istituti scolastici che tendono a 

trasferire più spesso gli studenti, si riscontrano anche risultati 

meno soddisfacenti in alcuni Paesi.  

 

Tali associazioni rendono conto della maggior parte delle differenze rilevate nei risultati dei sistemi 

scolastici. Ad esempio, la frequenza con la quale gli studenti sono trasferiti da una scuola verso un’altra è 

associata a un terzo della variazione della performance in un determinato Paese. Ciò non significa 

necessariamente che la modifica dei criteri di trasferimento applicati agli studenti farebbe scomparire un 

terzo delle differenze nelle competenze di lettura del Paese, giacché PISA non misura cause ed effetti. Il 

trasferimento di studenti che ottengono risultati mediocri potrebbe essere in parte un sintomo, più che 

una causa, del fatto che scuole e sistemi d’istruzione non stiano producendo risultati soddisfacenti, specie 

per gli studenti più deboli. Vale la pena rilevare che le scuole con tassi inferiori di trasferimento tendono 

a essere più autonome e a usare altri mezzi per rispondere alle difficoltà sopraelencate. La serie di 

conseguenze summenzionata indica che generalmente i sistemi scolastici che tentano di rispondere alle 

differenti esigenze degli studenti con un elevato grado di differenziazione nelle istituzioni, nei livelli 

scolastici e nelle classi non sono riusciti a raggiungere risultati globali superiori e che per alcuni aspetti 

ottengono risultati inferiori alla media e meno equi sotto il profilo sociale.  
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I sistemi d’istruzione che ottengono migliori risultati offrono una maggiore autonomia a 

ciascun istituto scolastico nella definizione dei corsi di studio e delle politiche di valutazione, 

ma tali sistemi non sempre offrono ai genitori una gamma sufficiente di scuole per i propri 

figli.   

L’incentivo di conseguire buoni risultati per tutti gli studenti non dipende solo dal modo in cui è definito 

il corpo studentesco di una scuola. Dipende anche da come le scuole sono considerate responsabili dei 

propri risultati e dal tipo di autonomia consentitogli e infine da come tutto ciò possa incidere in modo 

positivo sulle prestazioni di ciascuna scuola. La valutazione PISA ha esaminato la questione della 

necessità di dar conto dei risultati tanto in termini di informazioni disponibili sui risultati quanto in 

termini dell’uso fatto di tali informazioni, da parte delle autorità amministrative attraverso ricompense o 

controlli, o dei genitori, per esempio attraverso la scelta della scuola per i figli. Di conseguenza, le 

questioni dell’autonomia, della valutazione, della gestione e della scelta forniscono assieme il quadro 

entro cui vengono dati alle scuole gli incentivi e la capacità di migliorare alle scuole. Lo studio PISA 

2010 rileva che: 

 

 Nei Paesi in cui gli istituti scolastici hanno una maggiore 

autonomia rispetto ai contenuti dell’insegnamento e ai metodi di 

valutazione, gli studenti tendono a conseguire risultati migliori. 

 Nei Paesi in cui le scuole devono dar conto dei risultati ottenuti e 

renderli pubblici, gli stabilimenti scolastici che beneficiano di 

una maggiore autonomia nello stanziamento delle risorse 

tendono a ottenere migliori risultati rispetto alle scuole meno 

autonome. Tuttavia, nei Paesi in cui non esistono tali accordi 

sulla pubblicazione dei risultati ottenuti, si riscontra la situazione 

opposta. 

 I Paesi che sviluppano un clima più competitivo e nei quali 

numerose scuole sono in concorrenza per attirare gli studenti non 

producono necessariamente risultati migliori. 

 In molti Paesi, le scuole più competitive per reclutare studenti 

tendono a ottenere migliori risultati, ma spesso sono riconducibili 

alle origini socioeconomiche più agiate degli studenti che 

s’iscrivono presso tali scuole. I genitori di livello 

socioeconomico superiore sono generalmente più propensi a 

tenere conto dei risultati ottenuti dallo stabilimento scolastico 

quando scelgono la scuola per i propri figli.   

 Nei Paesi che propongono esami esterni basati su modelli 

standard, gli studenti tendono nel complesso a conseguire 

migliori risultati, ma non vi è una chiara correlazione tra le 

performance e l’uso di test standardizzati o la pubblicazione dei 

risultati nella scuola. Tuttavia, in media, le differenze tra 

stabilimenti scolastici con studenti di diverse origini sociali sono 

inferiori nei Paesi che usano test standardizzati. 

Dopo aver analizzato i profili socioeconomici e demografici degli studenti e delle scuole, 

l’esame PISA rileva che gli studenti dei Paesi OCSE che frequentano le scuole private 

mostrano risultati simili a quelli degli studenti che frequentano le scuole pubbliche.  
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In media, la percentuale di genitori disagiati sotto il profilo socioeconomico che considera il sostegno 

finanziario e i costi inferiori offerti dalla scuola quali importanti aspetti nella scelta dell'istituto per i 

propri figli eccede di 13 punti quella di genitori più favoriti sotto il profilo socioeconomico. Se gli 

studenti con origini socioeconomiche meno favorite non possono frequentare le scuole dalle migliori 

performance per ragioni economiche, i sistemi scolastici che offrono ai genitori una più ampia scelta di 

scuole per i loro figli saranno necessariamente meno efficaci nel miglioramento della performance di tutti 

gli studenti.  

 

I sistemi d’istruzione considerati efficaci spendono notevoli somme per l’istruzione e tendono 

a dare la priorità agli stipendi degli insegnanti piuttosto che a classi ridotte. 

I sistemi scolastici si differenziano in base al tempo e alle risorse umane, materiali e finanziarie che 

consacrano all’istruzione. I diversi modi con i quali i sistemi d’istruzione spendono tali risorse sono 

ugualmente importanti:  

 

 A livello del sistema scolastico e senza tenere conto del livello 

del reddito nazionale, lo studio PISA rileva che le migliori 

prestazioni degli studenti sono associate agli stipendi più alti 

degli insegnanti, ma non alle classi ridotte. Gli stipendi degli 

insegnanti sono collegati al numero di studenti per classe se i 

livelli di spesa sono simili, i sistemi scolastici fanno spesso 

compromessi di spesa tra classi con un numero inferiore di 

studenti e stipendi più alti per gli insegnanti. I risultati dell'esame 

PISA suggeriscono che i sistemi che danno la priorità a stipendi 

più alti per gli insegnanti rispetto alla costituzione di classi con 

meno studenti tendono a conseguire migliori risultati. Ciò 

coincide con i risultati di ricerche che mostrano che l’incremento 

della qualità degli insegnamenti è un orientamento più efficace 

per ottenere migliori prestazioni da parte degli studenti rispetto 

alla decisione di creare classi con un numero inferiore di 

studenti.  

 In seno a ciascun Paese, le scuole con migliori risorse tendono a 

conseguire migliori risultati solo se al tempo stesso tendono ad 

accogliere studenti più favoriti a livello socioeconomico. Alcuni 

Paesi mostrano un'elevata correlazione tra le risorse degli istituti 

scolastici e il background socioeconomico e demografico degli 

stessi. Ciò indica che le risorse sono distribuite in modo 

diseguale secondo i profili socioeconomici e demografici delle 

scuole.  

 Sotto altri punti di vista, l’assenza complessiva riscontrata di 

correlazione tra risorse e risultati scolastici non significa che le 

risorse non sono importanti, ma indica che il livello delle stesse 

non incide sulla fascia prevalente. Se la maggior parte o tutte le 

scuole soddisfano i requisiti minimi in termini di risorse per 

consentire un insegnamento efficace, risorse materiali aggiuntive 

potrebbero incidere ben poco sui risultati.  
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In più della metà dei Paesi OCSE, oltre il 94% degli studenti quindicenni ha dichiarato di 

aver frequentato la scuola materna almeno per un periodo. 

 

Gli studenti che hanno frequentato la scuola materna tendono a ottenere migliori risultati rispetto agli 

studenti che non sono l'hanno frequentata. Tale vantaggio è maggiore nei sistemi scolastici in cui la 

scuola materna dura più a lungo, nei sistemi in cui il numero di allievi per insegnante è più basso nel 

ciclo che precede la scuola elementare e infine nei sistemi in cui la quota di spesa pubblica per allievo è 

più alta in tale ciclo di istruzione. In tutti i Paesi coinvolti nella valutazione PISA, i sistemi scolastici con 

una quota maggiore di studenti che ha frequentato la scuola materna tendono a ottenere migliori risultati.  

 

Le scuole nelle quali si rileva un migliore clima disciplinare, un comportamento più positivo 

del corpo insegnante e migliori relazioni tra studenti e insegnanti tendono anche a conseguire 

punteggi più alti nella lettura.   

Nei Paesi OCSE, l'81% degli studenti dichiara di poter lavorare serenamente nelle classi per la maggior 

parte del tempo, il 71% afferma di non percepire mai, o solo in alcune classi, che altri studenti non 

ascoltano l’insegnante e il 72%  dichiara che il proprio insegnante non è mai costretto, o solo per alcune 

lezioni, ad aspettare molto tempo prima che gli studenti siano pronti per seguire la lezione.  Intanto, il 

28% degli studenti dei Paesi OCSE è iscritto in istituti i cui dirigenti scolastici riferiscono che la 

resistenza del personale insegnante al cambiamento ha un impatto negativo sugli studenti o che le 

esigenze degli studenti non sono soddisfatte; il 23% degli studenti frequenta scuole i cui dirigenti 

scolastici sostengono che gli studenti non sono incoraggiati dagli insegnanti; il 22% frequenta scuole in 

cui, secondo il parere dei dirigenti scolastici, l’insegnamento è ostacolato dalle basse aspettative degli 

insegnanti; il 17% degli studenti frequenta scuole in cui, secondo quanto dichiarato dai dirigenti 

scolastici, l’assenteismo del corpo docente intralcia il processo di apprendimento.  
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• Figure IV.a •
Comparing school systems…

…some characteristics are related to better reading performance and/or  
greater equity throughout the system. For example…

The lower the rate of 
student transfers, the 

better the performance 
and the more equitable the 
educational opportunities.

The greater the school 
autonomy, the better the 

performance.

The greater the prevalence 
of standards-based 

external examinations, the 
better the performance.

Reading performance

Strength of the 
relationship between 

students’ socio-economic 
background and reading 

performance

Percentage of students 
in schools that transfer 

students to other schools 
due to low achievement, 
behavioural problems or 
special learning needs

Index of school 
responsibility for 
curriculum and 

assessment1

     Existence of 
standards-based external 

examinations2

Mean score % variance explained % Mean index Proportion

O
EC

D Australia 515 12.7 2.9 0.17 0.81
Austria 470 16.6 52.2 -0.31 0.00
Belgium 506 19.3 48.3 -0.17 0.00
Canada 524 8.6 12.6 -0.66 0.51
Chile 449 18.7 24.0 -0.09 0.00
Czech Republic 478 12.4 22.1 0.92 1.00
Denmark 495 14.5 6.1 0.05 1.00
Estonia 501 7.6 9.9 0.22 1.00
Finland 536 7.8 1.7 -0.15 1.00
France 496 16.7 w w w
Germany 497 17.9 24.0 -0.25 0.35
Greece 483 12.5 42.2 -1.25 0.00
Hungary 494 26.0 14.1 0.11 1.00
Iceland 500 6.2 0.0 0.23 1.00
Ireland 496 12.6 0.8 0.01 1.00
Israel 474 12.5 23.1 -0.01 1.00
Italy 486 11.8 20.1 0.20 1.00
Japan 520 8.6 8.4 1.06 1.00
Korea 539 11.0 6.3 0.79 1.00
Luxembourg 472 18.0 68.0 -0.86 1.00
Mexico 425 14.5 32.8 -0.92 0.00
Netherlands 508 12.8 15.2 1.04 1.00
New Zealand 521 16.6 2.7 0.81 1.00
Norway 503 8.6 1.4 -0.57 1.00
Poland 500 14.8 8.2 0.31 1.00
Portugal 489 16.5 0.8 -0.93 0.00
Slovak Republic 477 14.6 30.2 0.08 1.00
Slovenia 483 14.3 21.8 -0.38 1.00
Spain 481 13.6 7.3 -0.48 0.00
Sweden 497 13.4 3.4 0.21 0.00
Switzerland 501 14.1 21.3 -0.62 0.00
Turkey 464 19.0 35.1 -1.04 1.00
United Kingdom 494 13.7 2.2 0.83 1.00
United States 500 16.8 12.6 -0.20 0.07
OECD average 493 14.0 17.6 -0.06 0.66

Pa
rt

ne
rs Albania 385 10.7 17.4 -0.42 m

Argentina 398 19.6 14.6 -0.57 0.00
Azerbaijan 362 7.4 15.4 -0.64 1.00
Brazil 412 13.0 13.8 -0.56 0.00
Bulgaria 429 20.2 34.5 -0.91 1.00
Colombia 413 16.6 41.3 -0.21 1.00
Croatia 476 11.0 18.3 -0.93 1.00
Dubai (UAE) 459 14.2 20.1 0.15 1.00
Hong Kong-China 533 4.5 12.1 0.92 1.00
Indonesia 402 7.8 40.5 0.13 1.00
Jordan 405 7.9 46.0 -1.20 1.00
Kazakhstan 390 12.0 12.9 -0.98 m
Kyrgyzstan 314 14.6 38.2 -0.25 1.00
Latvia 484 10.3 14.7 -0.54 1.00
Liechtenstein 499 8.4 0.0 -0.05 1.00
Lithuania 468 13.6 6.8 0.13 1.00
Macao-China 487 1.8 47.7 0.86 0.00
Montenegro 408 10.0 7.1 -0.97 1.00
Panama 371 18.1 32.4 -0.60 0.00
Peru 370 27.4 26.8 -0.19 0.00
Qatar 372 4.0 44.9 -0.61 0.00
Romania 424 13.6 40.1 -0.36 0.78
Russian Federation 459 11.3 13.6 -0.36 1.00
Serbia 442 9.8 29.8 -1.03 0.26
Shanghai-China 556 12.3 15.3 -0.09 1.00
Singapore 526 15.3 0.7 -0.09 1.00
Chinese Taipei 495 11.8 37.2 0.38 1.00
Thailand 421 13.3 9.8 0.76 0.79
Trinidad and Tobago 416 9.7 13.8 -0.61 1.00
Tunisia 404 8.1 26.0 -1.29 0.00
Uruguay 426 20.7 8.5 -0.99 0.00
1. In this index, 0 is the OecD average. the higher the value, the greater the autonomy granted to schools in that country/economy.  
2. values between 0 and 1 indicate that standards-based external examinations exist in some parts of the school system, but not throughout.  
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• Figure IV.b •
Comparing schools within each country/economy…

…the climate in class is also associated with reading performance. For example...

Students in schools with better displinary climates 
tend to perform better.

In most countries/economies, students in schools with better  
teacher-student relations tend to perform better.

change in the reading score per unit of the 
index of disciplinary climate1

change in the reading score per unit of the 
index of teacher-student relations2

Average 
index1

Average 
index2

Japan 0.75 Australia 0.11
Singapore 0.12 Norway -0.17
Romania 0.43 Japan -0.42
United States 0.16 New Zealand 0.19
Dubai (UAE) 0.13 Iceland 0.17
Italy 0.03 Ireland -0.08
Australia -0.07 Finland -0.16
Croatia -0.13 Estonia -0.04
Kyrgyzstan 0.35 Denmark 0.18
Shanghai-China 0.45 Sweden 0.15
United Kingdom 0.11 United Kingdom 0.12
New Zealand -0.12 Qatar 0.18
Chinese Taipei 0.09 Jordan 0.26
Montenegro 0.28 Canada 0.32
Peru 0.19 Albania 0.67
Serbia -0.02 France -0.15
Slovenia -0.11 United States 0.32
Colombia 0.19 Russian Federation 0.07
Lithuania 0.30 Shanghai-China 0.21
Macao-China 0.11 Czech Republic -0.24
Hong Kong-China 0.37 Latvia -0.03
Bulgaria 0.02 Hong Kong-China -0.03
Trinidad and Tobago -0.02 OECD average 0.00
Qatar -0.02 Chinese Taipei 0.03
Hungary -0.02 Korea -0.27
Iceland -0.05 Greece -0.18
Kazakhstan 0.78 Trinidad and Tobago 0.16
Austria 0.11 Singapore 0.24
Azerbaijan 0.57 Brazil 0.19
Ireland -0.03 Slovak Republic -0.16
OECD average 0.00 Poland -0.35
Albania 0.53 Dubai (UAE) 0.36
Czech Republic -0.18 Lithuania 0.14
Norway -0.24 Mexico 0.14
Turkey 0.03 Chile 0.09
Brazil -0.18 Portugal 0.37
Korea 0.38 Spain -0.03
Thailand 0.33 Tunisia 0.02
Luxembourg -0.21 Netherlands -0.11
Denmark 0.01 Hungary -0.01
Estonia 0.05 Slovenia -0.42
France -0.20 Romania 0.02
Switzerland 0.09 Peru 0.29
Canada -0.08 Turkey 0.44
Panama 0.04 Macao-China -0.24
Mexico 0.11 Liechtenstein 0.08
Slovak Republic -0.02 Switzerland 0.24
Sweden -0.03 Belgium -0.04
Greece -0.40 Israel 0.05
Spain 0.09 Italy -0.06
Israel 0.08 Austria 0.00
Jordan 0.23 Thailand 0.10
Poland 0.07 Luxembourg -0.04
Belgium -0.07 Azerbaijan 0.53
Chile -0.10 Germany 0.01
Uruguay -0.01 Kazakhstan 0.41
Russian Federation 0.44 Croatia -0.17
Portugal 0.19 Kyrgyzstan 0.27
Latvia 0.25 Panama 0.46
Germany 0.25 Bulgaria -0.01
Netherlands -0.28 Colombia 0.34
Liechtenstein 0.13 Indonesia 0.13
Finland -0.29 Uruguay 0.03
Indonesia 0.26 Serbia 0.16
Argentina -0.26 Montenegro 0.13
Tunisia -0.19 Argentina 0.04

Score points Score points

note: Darker bars show statistically significant associations. 
1. In this index, zero is the OecD average and one unit is the standard deviation across OecD countries. the higher the value, the better the 
school climate. 
2. In this index, zero is the OecD average and one unit is the standard deviation across OecD countries. the higher the value, the better the 
teacher-student relations. 
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