Gli straordinari risultati del Liceo Scientifico Scacchi di Bari
nelle indagini Ocse Pisa 2012
Il Liceo Scacchi è stato campionato per le indagini internazionali OCSE-PISA 2012, come già
per quelle del 2009. Il campione dello Scacchi era costituito da 43 studenti quindicenni, scelti
dall’INVALSI in base ai criteri definiti dall’OCSE-PISA.
I risultati conseguiti dagli studenti del Liceo Scientifico “Scacchi” nelle tre aree di
competenza dell’indagine internazionale 2012 sono di eccezionale rilievo e ci riempiono
d’orgoglio, incoraggiandoci a proseguire sulla strada dell’impegno didattico di alta qualità.
Il Liceo Scacchi supera non solo la media pugliese e la media italiana in ciascuna delle tre
aree, ma anche la media dei licei pugliesi e dei licei italiani, nonché la media di qualsiasi
area geografica e regione del nostro Paese.
Ma, quel che è più straordinario, il Liceo Scacchi supera la media conseguita da tutti i
paesi europei e da tutti i paesi dell’area OCSE in tutti e tre gli ambiti della rilevazione!
Questi risultati confermano e migliorano ancor più la performance del Liceo Scacchi
nell’analoga rilevazione del 2009.
Ovviamente, queste comparazioni hanno un valore relativo e sono per certi versi improprie, in
quanto mettono a confronto i risultati di una scuola con quelli medi di paesi, aree o tipologie
di scuole. Esse sono tuttavia indicative di un eccezionale livello delle competenze dei nostri
studenti, risultato certo di complessa interpretazione, a cui contribuisce il contesto culturale di
provenienza, l’intera carriera scolastica, le vocazioni dei ragazzi, ma certamente e
notevolmente anche la qualità della didattica del nostro Liceo, come attestato anche dai
dati delle rilevazioni INVALSI relativi al valore aggiunto della scuola, che risulta dalla
comparazione tra i risultati della nostra scuola con quelli delle 200 scuole/classi italiane
con analogo background socio-economico-culturale.
Riportiamo di seguito una tabella statistica riassuntiva di alcuni dati tra i più significativi, e
una comparazione anche dei dati 2009-2012, quindi un grafico riassuntivo.
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Riportiamo infine i risultati dello Scacchi comparati a quelli dei paesi primi classificati nelle
tre aree:

LETTURA
MATEMATICA
SCIENZE

PRIMO PAESE
PRIMO PAESE
OCSE
EUROPEO
GIAPPONE
538 FINLANDIA
524
COREA
554 SVIZZERA
531
GIAPPONE
547 FINLANDIA
545

LICEO
SCACCHI
586
574
553

Il Liceo Scacchi si pone 48 punti sopra il primo paese OCSE e 62 punti sopra il primo paese
europeo in Lettura; 20 punti sopra il primo paese OCSE e 43 punti sopra il primo paese europeo
in Matematica; 6 punti sopra il primo paese OCSE e 8 punti sopra il primo paese europeo in
Scienze.
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