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Valutazione di sistema: facciamo il punto

Priorità politica 3 

Sistema di valutazione come supporto 

alla gestione delle istituzioni scolastiche

«Un sistema di valutazione, inteso non come “dare i voti”, ma come una necessità 
dell’istituzione scolastica per verificare gli esiti rispetto agli obiettivi definiti, consente di 

intervenire sul piano dell’offerta formativa per migliorare le criticità emerse. 
La valutazione ha il fine di agevolare un processo di auto-miglioramento della qualità di 

apprendimento e della didattica e non di mettere in atto meri processi sanzionatori. 
Si passa quindi da una scuola che illustra il proprio operato attraverso il piano dell’offerta 

formativa, ad una scuola che rende noti obiettivi, priorità e risultati raggiunti, verificati 
attraverso un sistema di valutazione esterno».

(Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per l’anno 2014 - Roma, 8 gennaio 2014)
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1. La scuola socialmente responsabile

Con il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 20091 sono state dettate precise 
norme in materia di lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni. Le ricadute riguardano naturalmente anche il mondo della 
scuola italiana, che rimane però tuttora in ritardo rispetto a molti Paesi nel con-
testo europeo ed internazionale. La riforma stabilisce infatti che gli obiettivi di una 
amministrazione pubblica devono essere rilevanti e pertinenti con le attese sociali, 
e soprattutto misurabili. L’adeguamento della scuola a questa normativa richiederà 
il ripensamento di numerose problematiche, dalla progettazione didattica alla va-
lutazione degli alunni e dell’efficacia degli insegnanti, dal piano annuale di uti-
lizzo dei fondi alla valutazione INVALSI. Poiché questo problema, pur non inve-
stendo direttamente lo specifico argomento del presente quaderno, ne costituisce 
tuttavia lo sfondo e la premessa, partiremo da poche ed essenziali riflessioni sulla 
necessità della scuola di attrezzarsi sempre più e sempre meglio per render conto 
dei risultati della propria azione e condividerli con gli utenti e la società in genere. 

Riportiamo parte di uno degli articoli iniziali del Decreto in questione2: 
«La misurazione e la valutazione della performance sono volte al migliora-

mento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché 
alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del me-
rito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità or-
ganizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei 

risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro per-
seguimento. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare 

la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso […]. Le 
amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che 
garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misura-
zioni e le valutazioni della performance. Le amministrazioni pubbliche adottano 
metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance indi-
viduale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfa-
cimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi».

1.1. Valutazione nella scuola e della scuola

La valutazione è sicuramente uno dei problemi attinenti la scuola di cui si è 
più argomentato, scritto, dibattuto. Eppure rimane ancora tra i più controversi e 

1. Il Decreto è stato emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, a cui si fa riferimento general-
mente come “Legge Brunetta”.
2. Si tratta dei commi 1-4 dell’articolo 3 del succitato Decreto, dai quali emergono chiaramente non solo il 
dovere sociale delle amministrazioni in oggetto, ma anche gli scopi, che sono: il miglioramento della qualità 
dei servizi, la crescita delle competenze professionali, la valorizzazione del merito [N.B. I corsivi sono nostri].
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 irrisolti. Bisognerebbe, intanto, cominciare con il fare chiarezza sull’uso del ter-
mine e le accezioni che ad esso si possono attribuire.

Esiste la valutazione nella scuola: quella che la scuola (docente, consiglio di 
classe) fa dello studente, giudicandone la performance ed attribuendo a questa 
un valore secondo una scala di giudizio, tramite i più svariati strumenti (voti 
numerici, giudizi sintetici, griglie di indicatori, punteggi, formule linguistiche 
più o meno estese e stereotipate, ecc.). Nessun docente penserebbe di poterne 
fare a meno, ancorché possa/voglia/debba discuterne le forme, i criteri, i tempi, 
le modalità e quant’altro. Non fosse altro, per la necessità di dichiarare l’alunno 
promosso o meno alla classe successiva, prosciolto dall’obbligo scolastico, am-
messo agli esami, meritevole di un diploma a livelli più o meno alti, e via di-
cendo. Senz’altro meno acquiescenti su questo versante i ragazzi e le famiglie, 
sempre disponibili e inclini alla contestazione, a partire dalla battaglie “per il sei 
politico” di sessantottina memoria. E tuttavia la valutazione rimane un dato tra-
dizionale e certo difficile da abolire, almeno finché sussiste il valore legale del 
titolo di studio.

C’è poi la valutazione della scuola: quella a cui dovrebbe essere sottoposta 
la singola scuola nel suo complesso (dalle strutture al personale, dalle risorse di 
vario tipo ai docenti), in modo che se ne possano dedurre punti di forza e di de-
bolezza, capire lo stato dell’arte e migliorare dove emergono le maggiori neces-
sità e urgenze. Così la definisce lo stesso INVALSI: «La Valutazione delle scuole 
ha lo scopo di valutare il funzionamento delle singole scuole, mettendo in rela-
zione i diversi contesti di partenza, i processi didattici e organizzativi attuati ed 
i risultati ottenuti»3.

È abbastanza naturale, d’altronde, che l’utenza abbia un orizzonte di aspetta-
tive rispetto alla scuola che sceglie per sé/per i propri figli e di conseguenza vo-
glia/possa usufruire di criteri omogenei e non aleatori; eppure non solo non c’è 
ancora in Italia una tradizione consolidata rispetto a ciò, ma è proprio questo 
l’ambito su cui si riscontrano le maggiori critiche, difficoltà e resistenze. 

Per completezza aggiungiamo che la valutazione delle singole scuole conflui -
sce poi nella Valutazione di sistema: «Tramite la valutazione di sistema è possi-
bile operare confronti temporali (per tracciare l’evoluzione storica e seguire le 
tendenze in atto in Italia), e territoriali (tra le diverse aree geografiche all’interno 
del nostro paese, tra l’Italia e gli altri paesi europei)».

Le prove INVALSI – obbligatorie da qualche anno in entrambi i cicli scola-
stici e tra le prove dell’esame conclusivo dei cicli (già in atto per la terza media, 
sperimentali dal 2013 nella quinta classe superiore) – si pongono sullo scivoloso 

3. Questa citazione e quelle che seguiranno in questa premessa sono tratte dal sito ui  ciale dell’INVALSI 
(www.invalsi.it).
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discrimine tra le due valutazioni: nascono infatti come prove per lo studente, al 
fine di accertarne le competenze in alcuni ambiti trasversali e strategici, ma ven-
gono percepite come “cavallo di Troia” per consentire al Servizio Nazionale di 
Valutazione di effettuare – tramite il giudizio sugli esiti degli studenti – la valu-
tazione dei docenti e delle scuole. Da qui diatribe infinite, che si acutizzano nel 
periodo dedicato alla somministrazione (mese di maggio) e sfociano non di rado 
in proteste, contestazioni e scioperi.

Questo quaderno non affronta direttamente il problema della Valutazione 

di sistema, che peraltro gode già di una amplissima bibliografia4 e neppure si 
pone come obiettivo di discutere della validità o meno di queste prove5. Piut-
tosto parte dal dato di fatto che esse esistono, e – almeno attualmente, sia pure in 
uno scenario abbastanza controverso – sono un obbligo per le scuole6, e quindi 
il modo più corretto di affrontare il problema ci è parso quello di percorrere la 
via di un’attenta analisi del complesso dei meccanismi in atto, per supportare 
poi i colleghi affinché possano farne una risorsa didattica di cui giovarsi nell’at-
tività curriculare. D’altronde seguendo il discorso che andremo sviluppando in 
queste pagine ci si potrà rendere conto facilmente che tutto ciò che viene inda-
gato e richiesto in tali quesiti appartiene al curricolo di studio dei nostri alunni, 
poiché indicazioni in merito a quelle particolari competenze, e prassi didattiche 
per arrivare a quelle competenze, sono le medesime esplicitate nelle Indicazioni 
Nazionali e/o nelle Linee Guida.

Anche nell’ipotesi, infine, che l’attuale politica del Miur e dell’INVALSI 
possa in futuro muoversi in direzioni diverse e qualcosa possa cambiare nelle 
scelte dell’Istituto, ciò nulla toglie alla validità di molti documenti che sono stati 
redatti dai ricercatori in questi anni, e dunque riteniamo che un’analisi accurata 
dello strumento del testing largamente usato a tutti i livelli della vita scolastica, 
universitaria e quotidiana, delle potenzialità didattiche che può rivelare (nel no-
stro caso, nell’ambito della lettura, della matematica e delle competenze trasver-
sali in genere) e dei suoi stessi limiti, possa comunque essere un utile alleato del 
lavoro dei docenti e diventare motivo di dibattito intellettuale con relativo studio 
particolareggiato all’interno dei dipartimenti disciplinari.

4. Un buon punto di partenza per saperne di più, può essere la consultazione del sito www.invalsi.it, dove 
sono numerosi i documenti e gli opportuni riferimenti bibliograi ci.
5. Non ne avremmo alcuna legittimazione né è nostro compito, e dunque rinviamo alle sedi e ai soggetti 
competenti le rivendicazioni di vario genere, non certamente per un atteggiamento neutralmente rinunciata-
rio, bensì per il rispetto di ciascuno degli “attori” sociali interessati e coinvolti nel problema.
6. L’art. 51 del cosiddetto “Decreto Semplii cazioni” (D.L. 9/2/2012 n. 5 convertito nella Legge n. 35 del 4 
aprile 2012), inserisce le prove INVALSI tra “l’attività ordinaria” delle scuole. Va doverosamente precisato che 
esso è stato contestato da più parti, con l’obiezione che ciò non ne comporterebbe automaticamente l’obbliga-
torietà, perché l’attività ordinaria deve passare comunque al vaglio deliberativo dei collegi dei Docenti.
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1.2. La logica dell’“accountability” 

Forniamo qui ancora qualche breve premessa al lavoro didattico che ci siamo 
proposti, dato che può essere utile avere contezza di quanto succede in questo 
ambito nel resto del mondo e fare il punto sulla prospettiva italiana. Daremo 
quindi una rapida occhiata alla situazione di altri Paesi e apriremo infine un bre-
vissimo flashback per chiarire lo “stato dell’arte” in Italia.

Accountability è un termine inglese che non ha un esatto equivalente in ita-
liano; lo si può tradurre con “rendicontazione” o con “responsabilità rispetto 
agli esiti”7. Nell’accezione più generale, esso indica l’obbligo di render conto agli 
interessati (gli stakeholder) dei risultati della propria azione in un certo ambito. 
L’idea di fondo è quindi la responsabilità dei processi formativi nella scuola e 
della scuola verso chiunque ne abbia interesse, e dunque verso gli studenti, i 
genitori e più in senso lato l’intera società. Diciamo pure, doverosamente, che 
questo senso di responsabilità in linea generale non è mai mancato negli ope-
ratori scolastici; oggi tuttavia a livello sociale è sempre più avvertita l’esigenza 
di disporre di maggiori informazioni sull’offerta formativa delle scuole e sugli 
esiti dei processi scolastici. E ciò non tanto e non solo in termini di controllo, 
quanto in termini di valorizzazione e di apprezzamento delle competenze acqui-
site dagli studenti e della qualità della scuola. Connessi a questa esigenza sono da 
un lato l’intervento di un valutatore esterno e dall’altro la necessità di strumenti 
omogenei e in certo qual modo standardizzati.

Il sistema dell’accountability nella scuola è nato nel mondo anglosassone, 
dapprima in Gran Bretagna (dal 1994, e poi nel 1998 con l’Education Reform 
Act) e successivamente negli Stati Uniti (nel 2002, con il No Child Left Behind 
Act) con lo scopo dichiarato di migliorare la qualità dell’istruzione. Il sistema 
prevede l’uso dei risultati di prove oggettive esterne cui gli studenti vengono sot-
toposti al fine di giudicare l’efficacia didattica di una scuola e paragonarla con 
quella di altre scuole. Successivamente gran parte dei Paesi europei e dei Paesi 
OCSE sono andati introducendo nella scuola forme di valutazione di sistema più 
o meno centralizzate e/o affidate a valutatori esterni. I modelli dei procedimenti 
e le modalità di esecuzione sono quanto mai variegati; senza entrare nel merito, 
ci limitiamo a sintetiche notazioni sulla scorta di una documentata relazione8. 

«Ampliando lo sguardo verso altri paesi europei è possibile individuare tre 
principali schemi di organizzazione della responsabilità e della trasparenza delle 
attività delle scuole. 

7. Chi volesse approfondire e ampliare queste poche notazioni può partire da un saggio molto snello di 
Angela Martini, L’accountability nella scuola (Programma Education - FGA Working Paper n. 8 - 12/2008), 
corredato di esaurienti riferimenti bibliograi ci.
8. L’estratto successivo proviene dall’intervento di Graziano Biraghi a un convegno AIMC (Biraghi G., 
Accountability e processi di rendicontazione sociale nella scuola, 2010), ora reperibile in abstract al seguente 
indirizzo URL: http://provinciaimcmilano.myblog.it/archive/2010/04/24/accountability-e-processi-di-ren-
dicontazione-sociale-nella-s.html [http://hdl.handle.net/10807/33359].
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Un primo modello largamente diffuso insiste da una parte sulle responsa-
bilità nella valutazione da parte degli attori del sistema scolastico, in particolare 
i docenti, dall’altra sull’intervento massiccio e strutturato delle autorità supe-
riori attraverso forme di organizzazione centralizzata oppure decentrata e ter-
ritoriale. L’attuazione degli interventi è affidata ad ispettori responsabili della 
valutazione delle scuole nell’ambito di un sistema di autonomia scolastica […]. 
Insieme all’Inghilterra, vi sono la Repubblica Ceca, con ispettori centrali, la 
Spagna e l’Austria con ispettori di Comunità autonoma e di Lander, ma così 
anche Bulgaria, Lituania, Scozia, Portogallo, Paesi Bassi […]. 

Un secondo modello vede raggruppati i sistemi scolastici di quei paesi in cui 
gli istituti scolastici sono obbligati a render conto delle proprie attività a poteri 
locali/comunità territoriali o a enti che gestiscono le scuole stesse. Sono attuati 
in Belgio, Ungheria […] e in Danimarca […]. 

Il terzo modello è rappresentato dai paesi che rimangono ai margini dell’in-
troduzione nei propri sistemi scolastici di processi di valutazione delle scuole. È 
questo il caso dell’Italia che allo stato attuale non richiede una specifica valuta-
zione sulla base dei modelli precedenti, ma sollecita in particolare processi di va-
lutazione interna e di autovalutazione delle scuole. In questo orientamento l’IN-
VALSI sta progressivamente assumendo un ruolo di sostegno all’azione delle 
scuole, fornendo informazioni utili alle scuole per procedere a comparazioni e 
posizionamento rispetto al livello nazionale» .

Da un punto di vista scientifico lo sviluppo dei sistemi di accountability ri-
sente di alcune incertezze per la difficoltà di disporre di un sistema preciso della 
misura del valore aggiunto delle scuole spogliato degli effetti delle caratteristiche 
degli alunni e dell’incidenza del contesto; presenta inoltre diversi punti critici e 
lascia inevitabili problemi aperti. Questo non ha indotto, naturalmente, a rinun-
ciare alla responsabilità della rendicontazione, ma ha posto l’accento sulla neces-
sità di affinare il sistema e perfezionarne gli strumenti. 

1.3. Dalla logica dell’“accountability” alla prospettiva del Bilancio Sociale

Da qualche tempo si discute di un approccio alla “rendicontazione sociale” di-
verso da quello dell’“accountability”, e cioè il cosiddetto “Bilancio Sociale”, che 
ha il vantaggio di innescare un processo di reciproca fiducia tra la scuola e gli 
utenti. Anche in questo caso, riportiamo una schematica sintesi semplicemente 
per dare un’idea del problema9. 

9. La tabella è tratta dall’articolo di Angelo Paletta su Rivista dell’Istruzione n. 6, 2007, Maggioli Edito-
re, Rimini. L’autore ha al suo attivo numerose pubblicazioni sull’argomento, di cui ha seguito e interpretato 
 l’evoluzione negli anni. Tra le più recenti citiamo: A. Paletta, Scuole responsabili dei risultati. Accountablity e 
bilancio sociale, Il Mulino, Bologna, 2011.



VALUTAZIONE DI SISTEMA: FACCIAMO IL PUNTO  

13

Confronto tra l’approccio School Accountability e l’approccio Bilancio sociale.

School Accountability Bilancio sociale

Finalità Fornire informazioni utili per 

mettere in competizione le scuole 

nell’acquisizione delle risorse 

(studenti, personale, fondi)

Ricercare sistematicamente il 

coinvolgimento e la cooperazione di 

tutti gli stakeholder importanti per 

la scuola

Performance Valutazione degli apprendimenti 

degli studenti e del “valore aggiunto 

educativo” della scuola

I risultati raggiunti dalla scuola 

sotto il proi lo educativo, economico 

e sociale rispetto alla missione 

istituzionale ed agli obiettivi 

strategici dichiarati

A chi rende conto 

la scuola?

All’intera collettività, indistintamente Ai singoli stakeholder, individuati 

preventivamente in funzione della 

loro centralità per la missione della 

scuola

In che modo rende conto? Centralizzazione del processo 

di valutazione (top-down) e 

comunicazione attraverso meccanismi 

impersonali (pubblicazione di 

rapporti, internet, ecc.)

Spontaneità del processo di 

rendicontazione (bottom-up) 

attraverso meccanismi diretti di 

confronto con gli stakeholder

Ricadute per il 

miglioramento continuo

Restituzione delle prove dei test alla 

scuola per confronti con altre scuole, 

confronti temporali, confronti tra 

risultati dei test ed esiti scolastici 

(promossi, debiti, ecc.)

Costruzione di relazioni i duciarie 

con gli stakeholder, propensione alla 

collaborazione e possibilità di avviare 

azioni sinergiche nel territorio

Come ci suggerisce l’autore, il ritardo dell’Italia rispetto ad altri Paesi para-
dossalmente potrebbe costituire un’opportunità per la costruzione di un sistema 
più equilibrato: «Tale risultato – ci dice – può essere raggiunto innescando un 

circolo virtuoso in cui la valutazione di sistema, l’autovalutazione della scuola ed 

il processo di Bilancio sociale, operino in modo strettamente collegato».

2. L’Italia nel contesto internazionale

Dopo aver visto, sia pure in modo sommario, ciò che avviene in ordine alla va-
lutazione dei sistemi di istruzione nei Paesi europei ed extraeuropei, ed esserci 
resi conto della posizione italiana, mettiamo a fuoco quello che interessa più 
da vicino l’argomento del presente quaderno, per contestualizzare meglio il no-
stro lavoro. Una veloce carrellata tra le attività di valutazione esterna messe in 
opera nella nostra scuola ormai da decenni ci potrà aiutare a collocare corretta-
mente in questo panorama e rispetto al contesto internazionale anche le prove 
INVALSI.
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2.1. Dalle indagini IEA ai test OCSE-PISA 

Le ricerche comparative internazionali nel campo della valutazione hanno una 
storia che viene abbastanza da lontano. Fin dal 1958, infatti, è nata la IEA (Inter-

national Association for the Evaluation of Educational Achievement, Associazione 
Internazionale per la Valutazione del Successo Educativo), un’associazione indi-
pendente con sede ad Amsterdam, che annovera tra i propri fondatori Benjamin 
Samuel Bloom e Gilbert De Landsheere, e che riunì centri di ricerca educativa di 
ben 53 paesi con lo scopo di effettuare progetti sull’apprendimento e l’insegna-
mento. Dagli anni Sessanta in poi furono quindi realizzate indagini sul rendi-
mento scolastico che hanno interessato ampi campioni di diverse classi di età (10, 
14 e 18 anni) di un gran numero di paesi. Per mettere a confronto gli esiti forma-
tivi dei diversi sistemi scolastici si individuarono gli strumenti in un ampio ven-
taglio di prove oggettive, questionari, scale di atteggiamento. Ad una prima inda-
gine, sull’insegnamento della matematica, ne seguirono, dagli anni Ottanta, una 
seconda sulle scienze e una sull’abilità di scrittura (IPS, Indagine sulla Produ-
zione Scritta), settore solitamente poco considerato nelle indagini docimologiche. 
La lettura entrò nel campo delle indagini all’inizio degli anni Novanta, e vi fu in-
teressata anche l’Italia, con campioni di scuole di tutto il paese. Tuttora in piena 
attività, la IEA sviluppa attualmente i progetti TIMMS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) e PIRLS (Project in International Reading Lite-

racy Study), in cui sono coinvolte, tra quelle dei sessanta e più paesi partecipanti, 
anche le scuole italiane. Il primo analizza il rendimento in Matematica e Scienze 
degli studenti della quarta classe della scuola primaria e della terza secondaria di 
I grado, e si occupa anche di testare le competenze di matematica avanzata e fi-
sica nelle ultime classi della secondaria superiore (attualmente è in corso la rileva-
zione per il 2014), il secondo ha per oggetto le competenze di lettura dei bambini 
al quarto anno di scolarità e di età compresa tra i 9 e i 10 anni.

L’organizzazione internazionale più accreditata in questo ambito di ricerca 
– il cui raggio di azione e di interesse non si limita al solo settore dell’istruzione – 
è l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), costi-
tuita a Parigi nel 1961 con lo scopo di aiutare i governi a fronteggiare le sfide eco-
nomiche, ambientali e sociali poste dall’economia mondiale. A partire dal 2000, 
l’OCSE promuove ogni tre anni una ricerca per stabilire – in un quadro compa-
rato – il livello di alfabetizzazione su testi scritti e elettronici (literacy), nonché 
nell’ambito della matematica e delle scienze. Il progetto è stato denominato PISA 

(Programme for International Student Assessment, “Programma per una valuta-
zione internazionale degli studenti”), è rivolto agli studenti quindicenni, e si pro-
pone di verificare in ambito internazionale non le conoscenze acquisite nelle di-
scipline interessate, bensì la capacità di utilizzare competenze acquisite durante gli 
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anni di scuola per affrontare e risolvere problemi che si incontrano nella vita quo-

tidiana e per continuare ad apprendere10. Questo progetto, che nel 2012 ha visto la 
sua quarta edizione italiana, coinvolge ormai una cinquantina di paesi, ed è dav-
vero importante in quanto tocca questioni che hanno rilevanti implicazioni sul 
piano delle politiche scolastiche, quali la preparazione alla vita dei giovani che 
escono dalla scuola, la capacità del sistema scolastico di moderare l’impatto della 
provenienza socio-economica degli studenti, il rapporto tra autonomia scola-
stica e risultati, per citarne alcune. Pertanto lo stesso INVALSI, di concerto con il 
MIUR, ne promuove la diffusione e la conoscenza fra gli insegnanti con un Piano 
di informazione e sensibilizzazione che rientra fra i PON (Programmi Operativi 
Nazionali) ed è finanziato con i Fondi Strutturali Europei. Le scuole italiane vi 
partecipano su base volontaria, e a campione; lo stesso OCSE cura l’elaborazione 
e la pubblicazione dei risultati con la restituzione ai Paesi partecipanti; gli ultimi 
dati di cui disponiamo sono riferiti alla rilevazione condotta nel 2012. I quindi-
cenni italiani, seguendo un trend iniziato già con la rilevazione 2009, scalano le 
classifiche internazionali recuperando posizioni in particolare nelle competenze 
in lettura. E questo, nonostante il numero di nazioni partecipanti alla ricerca 
sia aumentato da 57 a 65, anche se complessivamente l’Italia consegue ancora 
una performance peggiore della media OCSE. In particolare, nella lettura i quin-
dicenni italiani ottengono un punteggio medio di 490, a fronte di valori medi 
OCSE di 496. Fra i paesi OCSE, ottengono un punteggio inferiore all’Italia solo 
Cile, Grecia, Islanda e Messico; sono statisticamente equiparabili all’Italia, Da-
nimarca, Repubblica Ceca, Ungheria, Lussemburgo e Israele. Rimangono ampi 
i divari territoriali, con le regioni del Nord Ovest e del Nord Est avanti, mentre 
il Mezzogiorno, pur con segnali di miglioramento dal 2006 in poi, specie in al-
cune regioni, è sotto la media nazionale. Tuttavia proprio nelle regioni del Mezzo-
giorno il miglioramento nell’arco del periodo 2006-2012 risulta leggermente più 
marcato, mentre le regioni del Centro perdono terreno rispetto alla media nazio-
nale; inoltre, esso si è concentrato nelle scuole diverse dai licei e, più in generale, 
tra gli studenti con competenze meno elevate.

L’Italia, dunque, pur con questi squilibri interni su cui va esercitata un’ap-
profondita riflessione, va pian piano riducendo il divario rispetto alla media 
OCSE. Naturalmente all’interno di questi dati andrebbe fatta un’analisi più ar-
ticolata e impegnativa (per la quale non è questa la sede), date le differenze ine-
vitabilmente emerse tra zona e zona e tra ordini di scuole. Senza dubbio, inoltre, 
tale tipo di valutazione non è esaustiva della ricchezza, della maturità effettiva e 
dell’autenticità dei nostri studenti, e tuttavia costituisce ormai un indispensabile 
punto di riferimento a cui nessun paese può sottrarsi. 

10. OCSE-PISA, studio principale dell’aprile 2005.


