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IEA  
(International Association for the  

Evaluation of Educational Achievement) 

associazione internazionale indipendente di centri di ricerca,  
nata con lo scopo di condurre ricerche comparative 

internazionali nel campo dell’educazione.  

Le indagini IEA 

 

TIMSS  
(Trends in International 
Mathematics and Science 

Study) 

PIRLS  
(Progress in International 

Reading Literacy Study) 



Le indagini TIMSS e PIRLS -obiettivi 

 Accertare conoscenze e capacità degli  studenti di IV 
primaria in Lettura (PIRLS), Matematica e Scienze (TIMSS) e 
di III secondaria di I grado in Matematica e Scienze (TIMSS). 

 

 Identificare i fattori che influenzano la performance in 
Lettura, Matematica e Scienze (es.: variabili socio-
economiche e culturali, curricoli, strategie didattiche...)  

 

 Individuare punti di forza e punti di debolezza dei sistemi 
educativi per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento 
della Lettura, Matematica e delle Scienze. 

 

 Misurare i cambiamenti nel tempo (analisi di trend) 
dell’apprendimento in Lettura, Matematica e Scienze nei 
singoli Paesi.  
 



 

 I risultati fanno riferimento a una metrica comune, 
rispetto alla quale i paesi possono confrontare i 
progressi dei loro studenti da una rilevazione 
all’altra. 

Analisi dei trend in TIMSS-un esempio 

 

 Il punteggio medio degli studenti italiani di terza 
secondaria di I grado nel 2007 in matematica è di 480.  

 Come è possibile confrontarlo con il punteggio 
ottenuto nel 2011? 



L’ancoraggio in TIMSS 

Matematica Scienze 

TIMSS 1995 

media di scala =500 e 

deviazione standard =100  

calcolate su tutti i paesi che hanno partecipato a TIMSS 
1995 separatamente per il quarto e l'ottavo anno di 
scolarità. 



L’ancoraggio in TIMSS 

 I punteggi ottenuti dagli studenti nei cicli 
successivi sono stati “ancorati” alla media e alla 
deviazione standard derivanti dalla rilevazione del 
1995. 

 Per comparare i risultati di due diverse rilevazioni 
è  inoltre necessario che le prove cognitive siano 
confrontabili. 

 



TIMSS 2011-struttura dei fascicoli 

Alla fine dell’indagine del 2007, i 
quesiti relativi a 8 blocchi di 14 
di matematica e scienze non 
sono stati resi pubblici in modo 
da poter essere usati per 
misurare l’andamento del 
rendimento nel 2011 (trend 
item).  

 
I restanti quesiti sono stati resi 
pubblici per essere utilizzati 
nelle pubblicazioni, nella ricerca 
e nell’insegnamento, e sono stati 
sostituiti da nuovi quesiti creati 
per TIMSS 2011.  

 

 

 

I blocchi dispari e il blocco 6 derivano 

dal 2007 



  

TIMSS 2007- IV primaria-Risultati in Matematica 



  

Risultati in Matematica/TIMSS 2003-TIMSS 2007 



  

 TIMSS 2007- IV primaria-Risultati in Scienze 
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Risultati in Scienze/TIMSS 2003-TIMSS 2007 



  
Risultati in Lettura/PIRLS 2001-PIRLS 2006 



  

TIMSS 2007-III secondaria-Risultati in Matematica 



  

Risultati in Matematica/TIMSS 2003-TIMSS 2007 



 

  

Risultati in Scienze/TIMSS 2003-TIMSS 2007 


