Gli straordinari risultati del Liceo Scientifico Scacchi di Bari
nelle indagini Ocse Pisa 2009
I risultati conseguiti dagli studenti del Liceo Scientifico “Scacchi” nelle tre aree di
competenza dell’indagine internazionale OCSE PISA 2009 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, per la competenza in lettura, da tutti i paesi del mondo! In matematica,
il nostro punteggio si colloca dopo solo 4 paesi e in scienze dopo la sola Shangai.
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 anche la
qualità della didattica del nostro Liceo.
Riportiamo di seguito una tabella statistica riassuntiva di alcuni dati tra i più significativi.
Liceo Scacchi
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Paesi con una media superiore allo Scacchi:
Lettura: nessuno. Lo Scacchi supera la media di tutti i paesi dell’indagine Ocse Pisa! Subito dopo
lo Scacchi si collocano: Shangai 556, Finlandia 536.
Matematica: solo Shangai (600), Singapore (562), Hong Kong (555), Corea (546). La media della
Finlandia (541), primo paese europeo, è inferiore al risultato dello Scacchi!
Scienze: solo Shangai, con 575, è sopra lo Scacchi. Dopo di noi, la Finlandia, con 554 punti.
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