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Rilevazioni Internazionali 
OCSE - Pisa 

Competenza matematica  (Mathematical literacy) 
La competenza matematica è la capacità di un individuo di formulare, 

utilizzare e interpretare la matematica in una varietà di contesti. 
Include la capacità di ragionare matematicamente e di usare concetti, 
procedure, fatti e strumenti della matematica per descrivere, spiegare 
e predire fenomeni. Aiuta gli individui a riconoscere il ruolo che la 
matematica ha nel mondo e a formulare giudizi  e decisioni ben fondati, 
come richiesto a cittadini costruttivi, impegnati e riflessivi. 
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•  Ogni 
disciplina è 
composta di 
contenuti 

“saperi” 

•  rielaborazione 
cosciente ed attiva di 
tali saperi in tutti gli 
aspetti 
dell’apprendimento 

 
“conoscenza” •  Osare al di là delle 

consuetudini della 
vita d’aula, dunque 
creando 
collegamenti tra 
conoscenze diverse 

•  superamento della 
semplice 
conoscenza 

“competenza” 

(D’Amore, 2007) 



In questa interpretazione: 
· la base della competenza è una porzione di sapere, un 
contenuto; 
· l’insieme di elaborazione del contenuto e il risultato di questa 
elaborazione costituiscono la conoscenza (che dunque è già di 
per sé dinamica e coinvolge 
l’allievo, più che l’insegnante); 
· la competenza è non solo l’uso e la padronanza di tali 
conoscenze (sempre dunque riferite all’allievo), ma pure un 
insieme di atteggiamenti che mostrano la disponibilità 
“affettivamente positiva” a volerne far uso (sempre da parte 
dello studente). 

(D’Amore, 2007) 



In ogni caso ed in ogni interpretazione, dunque, appare 
evidente che tutto quanto concerne l’idea stessa di 

competenza sembra essere più naturalmente legato, nel 
processo di insegnamento-apprendimento, alle intenzioni, 

alle potenzialità, alla volizione del soggetto che 
apprende. 

(D’Amore, 2007) 



Le motivazioni hanno un ruolo 
cruciale nell'apprendimento e in 
particolare nel determinare la 
prestazione dello studente in 

matematica.  

La ricerca sta sempre di più analizzando 
l'influenza che i fattori non-cognitivi esercitano 

all'interno delle diverse situazioni d'aula (Di 
Martino e Zan, 2002), e in particolare sulle 

situazioni di valutazione.  



Il ruolo dell’interesse e della motivazione  
sembra essere ancora più marcato nei 

risultati ottenuti nelle valutazioni 
standardizzate (OECD, 2010; OECD, 

2013a).   

Sulla base di questi studi il 
framework dell'indagine OCSE-Pisa 
distingue due tipi di motivazione per 
l'apprendimento della matematica 
(QUESTIONARIO STUDENTE):  



Si riferisce alla 
percezione per la quale 
l’apprendimento della 

matematica può 
essere utile 

Si riferisce agli studenti 
che imparano la 

matematica perché piace 
e perché rientra nei loro 

interessi  



Si riferisce alla percezione per 
la quale l’apprendimento della 
matematica può essere utile 

La motivazione strumentale: 
 
q  ha quindi a che fare con le 

applicazioni della matematica e 
il ruolo che esse svolgono nella 
società, almeno così come lo 
studente le percepisce” 

 
q  porta a imparare la matematica 

perché essa viene percepita 
come utile a sé stessi, agli 
studi futuri e alla propria 
carriera.  



La motivazione intrinseca invece 
riguarda la soddisfazione che lo 
studente prova quando è 
impegnato in una attività che gli 
piace e lo interessa; lo studente 
si impegna quindi perché 
interessato e trova piacere in 
quel che fa e non solo perché 
deve “fare i compiti” di 
matematica. 

Si riferisce agli studenti che 
imparano la matematica perché 
piace e perché rientra nei loro 
interessi  



Diversi studi condotti in tutti i livelli 
scolastici, dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di secondo grado (Schiefele, 2009; 
Gottfried, Fleming & Gottfried, 2001; 
Gottfried et al, 2013 ; Jacobs et al, 2002;  
Reeve, 2012) hanno mostrato che l’interesse 
e un livello positivo di affettività verso la 
disciplina incidono sostanzialmente: 
 
q   sia sul grado e la continuità di impegno 

nella fase di apprendimento; 
 
q  sia sulla profondità di comprensione 

raggiunta. 



Ricerche hanno mostrato che la 
motivazione intrinseca degli studenti per 
la matematica declina anche a causa   di   

pratiche   didattiche   che   minano,   
anziché   favorire, la motivazione per 

l'apprendimento della matematica (Midgley 
et al., 1989 ). 
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Pratiche 
Didattiche 

Motivazioni/
Visione della 
Matematica 

Gap nelle 
performance 

Ipotesi di ricerca principale 

le pratiche didattiche 
contribuiscono a 

strutturare la visione 
della matematica 

dell'allievo  

questa struttura di 
convinzioni influenza la 

motivazione 
all'apprendimento  

La motivazione 
influenza le 

performance 



La percezione e il vissuto delle 
pratiche didattiche, la visione 

della matematica, le 
performances  



Ø  tre momenti  fondamentali dell'attività di risoluzione di un 
problema (mathematical processes):  
q  il momento della formulazione (formulating) 
 
q  quello dell'utilizzo della matematica (employing) 
 
q  quello dell'interpretazione (interpreting).  

L’MMC oltre ad essere uno dei costrutti 
principali del framework di matematica 

dell’OCSE-Pisa è anche una delle 
dimensioni di restituzione dei risultati 

dell’indagine OCSE-Pisa  



 
Formulating  

Formulare matematica riguarda 
l'identificare le opportunità  

di applicare e usare la matematica,  
riconoscendo quale matematica  

può essere utilizzata per comprendere  
o risolvere un problema.  

 



Problema  
in contesto 

Problema  
matematico 

Mondo 
matematico Mondo reale 

Formulare un 
modello 

Include l'essere capace di prendere  
una situazione così come è presentata  

e di trasformarla in una forma suscettibile  
di essere trattata matematicamente, 

dandole una struttura matematica e una rappresentazione 
adeguata,  

identificando le variabili e facendo le ipotesi semplificative che 
aiutano a risolvere  

il problema o rispondere alla consegna. 



 

Employing 
 Applicare la matematica riguarda  
il mettere in campo ragionamenti 

matematici  
e l'utilizzare i concetti, le procedure,  

i fatti e gli strumenti della matematica 
 per trovare una soluzione matematica 



Include l'eseguire calcoli,  
il manipolare espressioni 

algebriche,  
equazioni o altri modelli 

matematici,  
l'analizzare matematicamente 

informazioni  
da diagrammi o grafici, l'elaborare 

descrizioni matematiche e 
spiegazioni,  

 l'usare strumenti matematici  
per risolvere problemi. 

Problema  
matematico 

Risultati  
matematici 

Mondo 
matematico 

Utilizzare la 
matematica 



Interpreting  
Interpretare la matematica  
riguarda il riflettere sulle 

soluzioni o i risultati matematici e 
interpretarlinel contesto di un 

problema o di una richiesta 



 
Include il valutare le soluzioni 

 o le argomentazioni matematiche  
in relazione al contesto del problema  

e il determinare se i risultati  
sono ragionevoli e sensati  

in quella situazione 
 
  
  
 Risultati  

in contesto 
Risultati  

matematici 

Mondo 
matematico 

Mondo reale 

Interpretare i 
risultati 



 
Di fronte a un problema:  
q  identificare quale matematica  
è rilevante in quella situazione problematica  
q  formulare la situazione matematicamente  
coerentemente con i concetti e le relazioni identificate 
 e le ipotesi semplificatrici fatte  

 
Il ragazzo che deve risolvere un problema 
trasforma il “problema in contesto” in un 

“problema matematico” suscettibile di essere 
trattato matematicamente 



Problema  
in contesto 

Problema  
matematico 

Risultati  
in contesto 

Risultati  
matematici 

Mondo 
matematico 

Validare i 
risultati 

Mondo reale 

Utilizzare la 
matematica 

Formulare un 
modello 

Interpretare i 
risultati 



Ø  sottostanti a questi momenti sono una serie di mathematical 
capabilities:  
q  Comunicazione  
q  Matematizzazione  
q  Rappresentazione  
q  Messa in campo di strategie per la risoluzione di problemi  
q  Utilizzo del linguaggio simbolico, tecnico e formale, e delle 
operazioni  
q  Utilizzo di strumenti matematici 



interpretare le convinzioni e la visione dei 
nostri studenti sulla matematica e le loro 
percezioni e ricordi sulle pratiche 
didattiche ricevute 

Cercato di indagare  a 
quale “lato” del ciclo 

MMC vengono 
collegate (cercando 
quindi di vedere dove 

si posiziona la loro 
visione della 
matematica).  

 Cercato di indagare se 
la loro motivazione e le 
loro performances si 

collegano con la 
“posizione” della visione 

sul ciclo MMC. 



OECD (2013a), PISA 2012 Results: Ready to Learn (Volume III), 
PISA, OECD Publishing. 

I dettagli dell’incremento della prestazione degli studenti in 
relazione all’aumento della motivazione intrinseca e  

strumentale 

q Le rilevazioni OCSE-Pisa misurano le motivazioni 
intrinseche e strumentali per l’apprendimento della 
matematica attraverso un Questionario Studente.  



Le analisi del Questionario Studente OCSE-Pisa 2012: 

q  Il 38% degli studenti delle nazioni partecipanti all'indagine OCSE-
Pisa ha dichiarato di essere “molto d’accordo” o “d’accordo” sul fatto 
che fa matematica perché gli piace  

q  Il 53% di essere interessato alle cose che si imparano facendo 
matematica  

q   Una percentuale molto alta di studenti, il 77%, si dichiara “molto 
d’accordo” o “d’accordo” nel riferire che l’apprendimento della 
matematica sarà utile per migliorare le prospettive di carriera.  



q  Il 70% degli studenti ritiene che imparare molte cose in 
matematica li aiuterà nell'ottenere un posto di lavoro  

 
q  Il 75% che vale la pena impegnarsi nell'apprendimento della 

matematica perché questo aiuterà nel lavoro che si farà 
nella vita 

Le analisi del Questionario Studente OCSE-Pisa 2012: 



Le analisi del Questionario Studente OCSE-Pisa 2012: 

Indici di Motivazione Strumentale molto più alti degli 
indici di Motivazione Intrinseca 

In Italia, indici di motivazione strumentale un 
po’ più bassi della media OCSE-Pisa e indici 

di motivazione intrinseca un po’ più alti. 

La nostra ricerca: Provincia di Bolzano 



Le analisi del Questionario Studente OCSE-Pisa 2012: 

A Bolzano gli indici di 
motivazione intrinseca 

rispettano più meno 
l’andamento nazionale e 
degli altri Paesi, mentre la 
motivazione strumentale 
degli studenti di Bolzano è 

più bassa rispetto all’Italia e 
agli altri Paesi  



La sperimentazione si è svolta in tre fasi: 

q La  somministrazione  di  un  primo  questionario  
(“Questionario Motivazione”) 

q Un intervento didattico di tipo laboratoriale 

q La somministrazione di un secondo questionario 
(“Questionario Prove”) 

  



La sperimentazione è stata effettuata con 171 studenti del grado 10 
(classe seconda Scuola Secondaria di Secondo Grad) del gruppo 
linguistico italiano della Provincia di Bolzano così distribuiti: 
 
q  32 studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. 

Galilei”; 
q  81 studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado 

“Gandhi”; 
q  58 studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria di II grado per le 

Scienze umane, i Servizi e il Turismo in lingua italiana “Claudia 
De Medici” 



•  La popolazione era mista e gli studenti seguivano diversi 
indirizzi curricolari; 

•  per poter avere una stima dei livelli di apprendimento 
abbiamo effettuato alcune interviste con gli insegnanti 
delle classi coinvolte e confrontato i dati ottenuti dalle 
classi nelle rilevazioni INVALSI dell’ a.s. 2013-14 con i 
dati a livello nazionale. 

•  La nostra popolazione si situa complessivamente a un 
livello medio rispetto alla media italiana, e superiore alla 
media della provincia di Bolzano.  



La sperimentazione si è svolta in tre fasi: 

Il primo passo della nostra ricerca è 
consistito nella somministrazione di 

un questionario comprendente 
l'adattamento di alcune domande del 
Questionario studente dell'indagine 

OCSE-Pisa  2012.  

Tale questionario era finalizzato in primo luogo a 
rilevare per i nostri studenti i principali indicatori di 

motivazione intrinseca e di motivazione 
strumentale per l'apprendimento della matematica.  

Il Questionario 
 Motivazione 



Il Questionario 
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In linea con il quadro teorico, il questionario 
comprende inoltre alcune domande, sempre tratte 
dal questionario studente OCSE-Pisa, finalizzate a 

rilevare come la visione dei nostri studenti (in 
termini di percezione delle proprie capacità, e di 
percezione del percorso didattico seguito) sia 

posizionata sulle diverse fasi del ciclo MMC.  
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q Q3: 9 domande per rilevare il ricordo della presenza di 

situazioni specifiche affrontate nel percorso didattico; 

q Q4, Q5, Q6, Q7: in ciascuna delle ultime quattro domande 
vengono proposte due situazioni problematiche e viene 
chiesto agli studenti quanto spesso si sono trovati di 
fronte a situazioni simili durante le lezioni e le verifiche 
scolastiche 

Tutte le domande sono tratte dal PISA 2012 Student Questionnaire 

In particolare il questionario è così composto: 

Il Questionario 

 Motivazione 



q Q1: 8 domande per rilevare la motivazione intrinseca e 
strumentale; 

 
q Q2: 8 domande per rilevare il senso di l’auto-efficacia 

degli studenti, riferito alla percezione di sentirsi “molto 
capace”, “abbastanza capace”, “poco capace”, “per niente 
capace” di dover svolgere una serie di compiti matematici.  

Tutte le domande sono tratte dal PISA 2012 Student Questionnaire 

Il Questionario 

 Motivazione 

In particolare il questionario è così composto: 



Intervento didattico basato sulla proposta 
di domande di matematica tratte dalle 
rilevazioni OCSE- Pisa precedenti e di 

alcune domande INVALSI, chiaramente 
riferite ai diversi lati (Formulare, 

Utilizzare e Interpretare) del ciclo MMC.  

q attività di gruppo cooperative 
q momenti di confronto 
q si è lasciato spazio non solo  a discussioni dal  punto di  

vista contenutistico ma anche a discussioni collettive in 
cui si è cercato di far emergere le opinioni degli studenti 
sulla matematica presente nelle prove, e la loro 
esperienza.  



Mettere gli studenti in condizione di affrontare le consegne 
del secondo questionario liberi da condizionamenti di 
tipo didattico-contrattuale, e staccati per quanto 
possibile dall'esperienza del proprio percorso didattico.  

Obiettivo dell’intervento didattico  



Alla fine degli incontri è stato somministrato un secondo 
questionario, il Questionario Prove, finalizzato 
•  a rilevare la percezione delle proprie capacità di 

risoluzione di un compito matematico, esplicitamente 
articolato secondo il ciclo MMC 

•  a rilevare la capacità di risoluzione di alcune 
domande tratte dalle valutazioni standardizzate 
OCSE-Pisa e INVALSI. 

Il Questionario 

Prove 
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Utilizzare 

Formulare 

Interpretare 

Le situazioni della domanda Q4 
sono state riferite alla fase del 
Formulare; quelle delle 
domande Q5 e Q6 alla fase 
dell'Utilizzare e quelle della 
domanda Q7 alla fase 
dell'Interpretare. 



Per quanto riguarda gli 
indicatori della 
motivazione 
(intrinseca ed 

strumentale) vengono 
riportate le somme 
delle percentuali di 

risposta ai primi due 
descrittori (“molto 

d’accordo”, 
“d’accordo”) 

Il Questionario 

Motivazione 

La motivazione dei nostri studenti risulta 
quindi in generale leggermente superiore 

a quella della media OCSE e 
sensibilmente superiore a quella degli 
studenti del gruppo linguistico italiano 

della provincia di Bolzano, gruppo di 
riferimento.  



q La motivazione è correlata alla percezione che 
gli studenti hanno delle proprie  capacità  
(misurata  attraverso  la  domanda  Q2)  per  
quanto riguarda i processi del  Formulare 
(r=0,40) e dell'Utilizzare  (r=0,31) 

 
q La correlazione  è molto  più  debole  con  la 

percezione  delle capacità didattiche riguardo 
all'Interpretare (r=0,10) 



 
q Per quanto riguarda la percezione 

dell'importanza e della presenza dei processi 
del ciclo MMC nel percorso didattico (misurata 
dalla domanda Q3), la correlazione  con  la  
motivazione  è  più  forte  per  quanto  
riguarda  il Formulare (r=0,23) e l'Utilizzare 
(r=0,23) che per l'Interpretare (r=0,1).  



q La correlazione tra la percezione della propria capacità e 
la presenza nel  percorso  didattico è  discreta  solo
 nel caso  del processo dell'Utilizzare (r=0,36), mentre è 
molto debole per gli altri due processi (r=0,09). 

In tutte le situazioni proposte (domande 
Q4-Q7) gli studenti vedono un legame molto 
stretto tra la presenza di una situazione nel 
percorso didattico e la sua presenza nella 

valutazione dell'insegnante (Q4: r=0,66; Q5: 
r= 0,78; Q6: r=0,70; Q7: r=0,80). 



Combinando i risultati dei due questionari, è stato posisbile 
individuare 5 profili caratterizzanti gli studenti, in cui i 

diversi elementi (performance, autoconsapevolezza, 
percezione del percorso didattico, motivazione) vengono 

collegati e organizzati in base al ciclo MCC. 

Profilo A (16 studenti) 
Profilo B (13 studenti) 
Profilo C (38 studenti) 
Profilo D (20 studenti) 
Profilo E (19 studenti) 



Profilo C (38 studenti): 
 
•  Sono studenti con risultati medi, motivazione variabile; 
•  non c'è un forte legame tra le difficoltà che 

percepiscono e quelle che effettivamente hanno nella 
soluzione degli esercizi;  

•  in particolare, hanno difficoltà nell'affrontare domande 
legate alle fasi orizzontali del ciclo ma non ne sono 
consapevoli; 

•  riconoscono nella propria esperienza didattica 
prevalentemente  la fase Utilizzare. 



 I profili caratterizzati da una forte prevalenza (nella 
visione della matematica e nell'esperienza personale) 
del processo dell'Utilizzare corrispondono a studenti 
che, anche quando sono in possesso di competenze e 
capacità di livello medio o alto, non sono pienamente 
consapevoli delle proprie capacità o difficoltà sulle 

dimensioni orizzontali del ciclo (Formulare e 
Interpretare). 




