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Bufa le i nte rnaz iona l i  
Come e perché sono fasulle le graduatorie delle indagini Pisa/Ocse 
 
Sono stati presentati, ai primi del dicembre scorso, i risultati dell’indagine Pisa sugli alunni quindicenni che vede l’Italia perdere 
posizioni rispetto all’analoga indagine di 3 anni prima. Subitaneo si è levato il coro unanime (dal ministro Fioroni, all’ultimo mensile 
parrocchiale) di lagnanze sulla scuola italiana che funziona male nonostante gli elevati investimenti e che deve essere resa più 
moderna ed efficiente (traduzione: asservita sempre più agli interessi confindustriali.) 
Siamo alle solite, si pubblica un librettino qualsiasi e si prende il suo contenuto come oro colato, senza che qualcuno si prenda la 
briga di andare a verificarne l’aderenza alla realtà. Ci abbiamo provato noi e questi sono i risultati. 
 
Cosa è P isa  
Pisa è l’acronimo di Programme for international student assessment, ossia un programma per la valutazione internazionale degli 
studenti, un progetto promosso dall’Ocse - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Il Pisa è stato svolto con 
cadenza triennale nel 2000, nel 2003 e nel 2006. Ovviamente la prossima edizione è prevista per il 2009. 
L’indagine è rivolta alla verifica delle competenze dei soli alunni quindicenni in tre aree ritenute strategiche: comprensione di testi 
scritti nella propria lingua nazionale (traduzione: lettura), matematica e scienze. 
In ogni edizione si testano i tre ambiti, ma se ne approfondisce in particolare uno a rotazione, dedicandogli i due terzi della 
rilevazione: la lettura nel 2000, la matematica nel 2003 e le scienze nel 2006. I dati apparsi recentemente riguardano l’indagine 
del 2006. 
 
I  Paesi  co invo lt i  e  i  gesto r i  naz iona l i  
Il numero degli Stati che partecipano al Pisa è variato nel corso delle tre edizioni: 43 nel 2000, 41 nel 2003 e 57 nel 2006 (vedi 
riquadro finale). Ogni Stato affida l’espletamento delle prove a un suo organismo; per l’Italia il compito è stato affidato all’Invalsi, 
che già si occupa di rilevazioni di tal genere.  
 
Partecipanti al PISA 2006 
Stati Ocse: Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria,  
Stati partner: Argentina, Azerbaijan, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina-Hong Kong, Cina-Macao, Cina-Taipei, Colombia, Croazia, Estonia, 
Georgia, Giordania, Indonesia, Israele, Kazakistan, Kyrghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Qatar, Romania, Russia, Serbia-
Montenegro, Slovenia, Tailandia, Tunisia, Uruguay. 
 
Le p rove 
Obiettivo prioritario delle prove è verificare in ambito internazionale non le conoscenze acquisite nelle discipline interessate ma la 
capacità “di utilizzare competenze acquisite durante gli anni di scuola per affrontare e risolvere problemi e compiti che si 
incontrano nella vita quotidiana e per continuare ad apprendere”. E in effetti le prove non risultano prettamente nozionistiche, ma 
richiedono spesso un certo ragionamento per essere risolte. 
La rilevazione avviene attraverso prove scritte strutturate che impegnano due ore ogni studente. Le prove sono costituite da 
domande a scelta multipla, domande aperte a risposta univoca e domande aperte a risposta articolata. Le prove di quest’ultima 
edizione sono state somministrate nella primavera del 2006. 
 
I l  camp ione 
Trattandosi di un’indagine campionaria, Pisa viene applicato ad un parte dell’universo che si intende testare. Il progetto prevede 
che ogni Paese selezioni un minimo di 4.500 allievi, ripartiti in almeno 150 scuole. All’interno di ciascuna scuola è stato estratto 
un campione casuale di 35 studenti quindicenni (nati nel 1990). Per la provincia di Bolzano sono state, però, testate tutte le 
scuole superiori e tutti i Corsi di Formazione Professionale (con l’esclusione in alcuni casi di scuole e di studenti, non sappiamo 
sulla base di quali criteri), per un totale di 2084 studenti pari all’incirca al 10% dell’intero campione italiano (vedi tabella alla fine).  
Per quanto riguarda gli altri Paesi, abbiamo appreso che il campione spagnolo è cambiato molto nel tempo: dal 2000 al 2006 si è 
man mano ampliato coinvolgendo un numero sempre maggiori di regioni autonome, giungendo nel 2006 a testare 20.000 alunni. 
Vediamo in dettaglio la composizione del campione italiano. Riportiamo dalla pubblicazione dell’Invalsi “Risultati di PISA 2006 - Un 
primo sguardo d’insieme”. La partecipazione italiana a PISA 2006 
L’Italia ha partecipato a PISA 2006 con un campione di 21.773 studenti, in 806 scuole, stratificato per macroaree geografiche 
(Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Sud Isole) e per indirizzi di studio. Gli indirizzi di studio sono i licei, gli istituti tecnici, gli istituti 
professionali, le scuole medie, la formazione professionale.  
Il campione è rappresentativo della popolazione degli studenti quindicenni che frequentano ciascuno di questi indirizzi di studio, 
non degli indirizzi di studio nel loro complesso. Nel campione sono state incluse le scuole professionali delle Province autonome di 
Bolzano e di Trento, coerentemente con la definizione della popolazione oggetto di indagine in PISA. In alcune regioni, sono stati 
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inclusi nel campione anche gli studenti quindicenni che nel 2006 frequentavano i corsi di formazione professionale attivati in 
anticipazione della Legge 53/2003. 
 
Alc une osse rvaz ioni  
- Rileviamo una presenza di scuole delle regioni dell’Italia centrale pari ad appena il 3,3%: una evidente sproporzione rispetto a 
quasi il 20% rappresentato dalle scuole secondarie superiori delle regioni del Centro Italia.  
- Sono presenti scuole di tutte le regioni del Nord, esclusa la poco significativa Valle d’Aosta, e di 4 regioni del Sud. 
- Non si capisce le 8 scuole che l’Invalsi segna come “Resto delle isole” a quali regioni possano appartenere visto che sono 
riportati i dettagli per la Sicilia e la Sardegna. Che l’Invalsi abbia creato una terza Regione insulare? 
- Non siamo riusciti a rinvenire i dati relativi alla suddivisione per ordine delle scuole secondarie superiori, per cui non possiamo 
esprimere una valutazione tra le percentuali di scuole testate per ciascuna tipologia (Licei, Tecnici e Professionali) e la loro 
effettiva consistenza.  
- La presenze delle scuole per le varie regioni è senza alcun rapporto numerico con la loro popolazione scolastica: 49 scuole 
superiori della Basilicata che ha nel corrente anno scolastico 35.091 alunni che frequentano le superiori, a fronte delle 47 della 
Lombardia che raccoglie ben 340.681 alunni. Strabilianti anche la presenza di ben 64 istituti scolastici della provincia di Bolzano 
la cui popolazione scolastica è pari a una piccola frazione della Lombardia presente con 15 scuole in meno.  
 
Le scuole p r iv ate 
Nell’a.s 2006-07 risultavano iscritti 545.018 alunni quindicenni in tutte le scuole italiane, suddivisi in 515.339 (94,6%%) nella 
scuola pubblica e 29.679 (5,4%) nella scuola privata. Nei dati forniti dall’Invalsi non siamo riusciti a trovare il numero di alunni di 
scuole private inseriti nel campione. Un articolo apparso l’11 dicembre scorso sul sito de La Repubblica ci informa che la presenza 
di alunni iscritti a scuole private costituiva il 4% del campione testato. Lo stesso articolo sostiene che secondo i dati forniti 
dall’Invalsi il dato italiano è trascinato verso il basso dai risultati ottenuti dagli alunni delle scuole private: “Il divario emerso nella 
literacy Matematica è pari a 11 punti: 462 per gli adolescenti delle scuole statali e 451 per i compagni iscritti nelle classi delle 
scuole private. Distanza che diventa ancora più imbarazzante se si prende in considerazione la literacy scientifica: 476 contro 
462. Solo in quella riguardante la Lettura (comprensione e produzione di testi scritti) il divario è minimo (appena 3 punti), pur 
sempre a favore degli studenti che affollano le scuole pubbliche”. In altri Stati la situazione, secondo lo stesso articolo, è opposta 
a quella italiana: “in Germania gli studenti delle private ottengono in Matematica quasi 40 punti in più dei compagni delle statali. 
Stesso discorso per il Regno Unito dove il distacco passa addirittura a 75 punti o in Spagna: più 25 punti a favore degli alunni 
delle private”. Non c’era certo bisogna del Pisa per scrivere quello che tutti sanno: le scuole private italiane (tranne pochissime 
eccezioni) sono il regno dell’ignoranza, autentici diplomifici a caro prezzo per gli alunni che le frequentano e per tutti i contribuenti 
che li finanziano tramite le generose elargizioni fatte da governi di destra, centro e sinistra.  
 
Cons ideraz ioni  f i na l i  
Un’indagine campionaria per risultare significativa deve basarsi su un campione rappresentativo della realtà da indagare. Quanto 
abbiamo esposto sul campione italiano dimostra senza alcun ragionevole dubbio che esso non ha la benché minima validità 
scientifica e, di conseguenza, non hanno alcun valore le graduatorie del Pisa e tutte le sequele di considerazioni fatte. È pure 
evidente che la classifica più recente non può essere confrontata con quella del 2003 quando parteciparono ben 16 Stati in meno 
rispetto all’edizione del 2006.  
Come è anche doveroso ricordare quanto scrivevamo sullo scorso numero del giornale, che in Giappone si è scoperto che i 
docenti aiutavano in maniera considerevole gli alunni nello svolgimento dei test per farne aumentare i punteggi. Qualcosa del 
genere abbiamo saputo per la Finlandia e attendiamo analoghe rivelazione da altri Stati. 
Detto questo, potremmo chiudere la discussione e non pensarci più. Purtroppo, sempre più frequentemente siamo invece 
sommersi da classifiche Pisa e similari, che vengono prese a pretesto per le proposte più strampalate, per cui aggiungiamo 
qualche altra considerazione sull’argomento. 
Ci pare fortemente limitante valutare il processo educativo-scolastico degli alunni su tre discipline. Oltre la lettura, la matematica e 
la scienze, nelle scuole si insegnano numerose altre discipline, il cui valore non è inferiore alle tre scelte dal Pisa. La letteratura 
sull’argomento è ampia e generalmente condivisa. Ci piacerebbe sapere come mai il Pisa non preveda prove sulla Storia, 
sull’Educazione Fisica o sulla Musica. Questa selezione “pisana” sembra ricalcare il purtroppo diffuso modo di suddividere le 
discipline scolastiche in “maggiori” o “minori” da parte di genitori, Dirigenti Scolastici, ministri e, anche, docenti.  
Ma la scelta di testare gli alunni sulle competenze disciplinari non è mortificante del nostro lavoro a scuola?  
Insegno da più di quattro lustri nella scuola media e, col passare degli anni, dedico una parte sempre maggiore del mio lavoro in 
classe alla creazione di modalità relazionali rispettose di tutti e di comportamenti dentro e fuori la scuola improntati alla 
responsabilità verso l’ambiente e le altre persone. Rivolgo molta attenzione alla rimozione di pregiudizi in tutti gli ambiti: 
dall’alimentazione alla musica, dalle persone ai film, dall’abbigliamento al lavoro manuale. Accolgo ogni minima positiva modifica 
dell’atteggiamento in un alunno con grande soddisfazione e non mi preoccupa molto se lo stesso alunno non sa “Perché il transito 
del pianeta Venere davanti al Sole è stato osservato proiettando l’immagine su un cartoncino bianco, invece che guardando 
direttamente nel telescopio?” (domanda di Scienze compresa nelle prove rilasciate per il Pisa 2006). E la soddisfazione è ancora 
maggiore quando il cambiamento avviene nei tanti ragazzi “difficili” presenti in classe.  
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Chiedo ai signori responsabili del Pisa: la validità di un sistema educativo non si deve basare anche su questi effetti? E allora 
perché non elaborate prove anche sugli aspetti relazionali e comportamentali? E che ne dite degli alunni disabili? Nella nostra 
ricerca sul Pisa non abbiamo mai trovato riferimento agli alunni in situazione d’handicap. Come se non esistessero. La scelta può 
però apparire comprensibile: l’esperienza italiana degli alunni disabili nelle classi comuni non è, purtroppo, diffusa: in molti civili 
Stati dell’Ocse esistono scuole speciali e classi differenziali dove vengono raccolti non solo gli alunni con handicap psicofisico o 
sensoriale ma anche quelli con svantaggio socio-culturale. Non sarebbe bello che l’Ocse testasse il grado di integrazione degli 
alunni in situazione d’handicap d’Italia e quelli degli altri Paesi (nonostante i differenti modi di intervento, ma del resto il Pisa 
confronta sistemi scolastici molto diversi tra loro)? O forse l’operazione non ha alcun immediato riscontro economico e politico? 
Concludiamo con l’augurio che qualche funzionario dell’Invalsi o del Ministero abbia la cortesia di confutare quanto abbiamo 
scritto. 
 
 
 
 
Campione per a rea geograf ica e t ipo  d i scuo la 
 
Mac roarea   L ice i  I st i tut i   I s t i tut i    Scuo le   Fo rmaz ione  Tota le 

tecn ic i         profess ional i  med ie           p ro fess ionale 
Liguria     22   14     11     4        22     73 

Lombardia    17   18     12     2          5     54 

Piemonte    19   17      11      3         -     50 

Resto Nord Ovest      2    2       1     -         -       5 

Trento      16   16       7     -        22     61 

Veneto      17   17     12     2         6     54 

Bolzano      27   20     11     6        19     83 

Friuli Venezia G.    27   18     15     1         -     61 

Emilia Romagna    19   18     15     -         -     52 

Centro     12    8       6      1         -      27 

Campania     22   14      13     4         -     53 

Basilicata    18   18     13     1         7      57 

Puglia      20   16     13     3         -     52 

Resto del Sud       2    2      2     -         -      6 

Sardegna    21   18     10     6         -     55 

Sicilia     21   14     13     7          -     55 

Resto delle Isole    2    2      3     1         -       8 

to tale    284  232   168   41      81   806 


