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Scuola, si legge male
(ma non al Nord)
di Gianna Fregonara e Orsola Riva

li studenti italiani leggono sempre
peggio. L'Italia precipita nella classifica

Ocse. Allarme al Sud, Nord sopra la media.
Male in scienze, meglio in matematica
Ancora più nette sono le disparità fra licei,
istituti tecnici e professionali. L'emergenza
chiama in causa anche le famiglie.

alle pagine 10 e 11 Biufi

LA CLASSIFICA DELI'OCSE

I risultati nel test di lettura
media italiana
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Gli studenti leggono sempre peggio
Allarme al Sud, Nord sopra la media
L'Italia precipita nella classifica Ocse, Male in scienze, meglio in matematica. Il nodo delle famiglie

di Orsola Riva

Conosciamo l'obiezione.
Ha senso misurare la capacità
degli studenti di leggere e ca-
pire un testo con un quiz trat-
to da un forum online per al-
levatori di polli? Sì. Perché,
come spiega il segretario ge-
nerale dell'Ocse Angel Gurría
nell'introduzione all'ultima
indagine Ocse-Pisa sulle com-
petenze dei quindicenni di 79
Paesi, oggi i ragazzi non stu-
diano più solo sui manuali di
scuola. Tre quarti delle infor-
mazioni le vanno a pescare in
Rete, dove vige la legge del Far
West: vince chi la spara più
grossa. Ecco perché il grido
d'allarme dell'Ocse — in Italia
solo il 5% dei ragazzi di secon-
da superiore sa distinguere
un fatto da un'opinione o peg-
gio da una fare news — non
va sottovalutato.
Non che negli altri Paesi i

nativi digitali siano molto
meno sprovveduti dei nostri,
ma comunque i «lettori awe-
duti» sono quasi il doppio:
9%. Quello che più inquieta
del dato italiano non è che

l'ottava economia del mondo
si collochi fra il 23esimo e il
29esimo posto della classifi-
ca, ma che mentre altri Paesi
fanno passi da giganti (come
il Portogallo che ci ha supera-
to), noi siamo peggiorati.

Il tutto mentre l'esposizio-
ne dei ragazzi a Internet è più
che raddoppiata (da meno di
due ore al giorno a circa quat-
tro). Siamo migliorati solo in
matematica, dove oggi siamo
in linea con la media degli al-
tri Paesi. Mentre in scienze c'è
stato un autentico tracollo:
siamo al livello della Turchia.
Ad aggravare le cose c'è poi

il divario fra regioni. Mentre
al Nord gli studenti ottengono
risultati uguali o superiori ai
loro colleghi tedeschi inlettu-
ra, quelli del Sud e delle isole
se la battono con cileni, mal-
tesi e serbi. Va anche peggio

Le scuole
II 95% non distingue
un fatto da un'opinione
Grandi disparità tra licei
e tecnici e professionali

in scienze dove, nelle scuole
del Sud, più di uno studente
su tre non raggiunge la suffi-
cienza (contro il 15-2o% nel
Nord). Perfino in matematica
la forbice è nettissima: gli
scarsi al Sud sono il doppio
che al Nord (30% contro 15%).
Ancora più nette sono le di-

sparità fra licei, istituti tecnici
e professionali. Mentre nove
ragazzi su dieci del classico,
dello scientifico e del lingui-
stico ottengono almeno il li-
vello minimo di competenza
in lettura, nelle scuole profes-
sionali gli insufficienti sono
addirittura il 5o%. E in mate-
matica e scienze più della me-
tà. Un ritardo che tende a ri-
calcare lo svantaggio delle fa-
miglie d'origine. La cosa più
triste è che anche quando
vanno bene a scuola, i ragazzi
che provengono da contesti
socio-economici sfavoriti ten-
dono ad avere minori ambi-
zioni: solo tre su cinque si
aspettano di arrivare alla lau-
rea contro la quasi totalità di
chi sta bene (sette su otto).
Né le cose vanno meglio

per gli stereotipi di genere.
Mentre nella maggior parte
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dei Paesi il vantaggio dei ma-
schi sulle femmine in mate-
matica si è assottigliato al
punto da essere appena per-
cettibile (5 punti), da noi resta
consistente: 16 punti. E anche
quando primeggiano, le ra-
gazze si autocensurano: solo
una su 8 si immagina scien-
ziata o ingegnere.

L'emergenza italiana chia-
ma in causa anche le famiglie.
Basti pensare alla percentuale
spropositata di ragazzi che
confessano di aver saltato al-
meno un giorno di scuola nel-
le due settimane prima del

•La parola

PISA

È la sigla inglese di «Programma per la
valutazione internazionale dell'allievo» il
titolo dell'indagine promossa dall'Ocse
(Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico) per valutare con
periodicità triennale il livello di istruzione
degli adolescenti dei principali Paesi
industrializzati

II questionario
(Uno dei test Ocse- Pisa)

INTRODUZIONE

Sei in visita ai tuoi parenti
che si sono trasferiti da poco

in una fattoria per allevare
polli. Chiedi a tua zia:

«Come hai imparato

ad allevare i polli?».
Lei spiega: «Abbiamo parlato

con molti allevatori di polli.
E poi ci sono un mucchio
di risorse Su Internet.

Esiste, per esempio, un forum
sulla salute dei polli che
mi piace seguire. Mi è stato
davvero utile, poco tempo fa,
quando una delle mie galline

si è rotta una zampa. Ti faccio
vedere la conversazione»

Poi 7111ri

test: 57% contro una media
Ocse del 21%. Eppure con il re-
gistro digitale è molto più dif-
ficile riuscire a bigiare. Ciò
vuol dire che spesso chi mari-
na la scuola lo fa con la bene-
dizione dei genitori.

C'è di peggio: il 30% degli
studenti ha riferito che du-
rante l'ora di italiano l'inse-
gnante deve aspettare a lungo
perché la classe si calmi e si
possa cominciare a fare lezio-
ne. E uno su tre ammette che
non sta quasi mai attento a
quello che il prof spiega. Da
dove ripartire? Secondo Fran-
cesco Avvisati, analista Ocse-
Pisa, nei prossimi dieci anni,
grazie al calo demografico e
all'onda lunga dei pensiona-
menti dei baby boomers, ab-
biamo «un'occasione unica
per ripensare le priorità del
sistema di istruzione, metten-
do gli studenti al centro della
riflessione». Purché si riesca a
uscire dalla politica di emer-
genza degli ultimi governi:
proprio ieri la Camera ha ap-
provato il decreto salva-preca-
ri, che di fatto si tradurrà in
un'ennesima sanatoria.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prove

• Ieri sono
stati pubblicati
i risultati
dell'ultima
indagine Ocse-
Pisa sulle
competenze
in lettura,
matematica
e scienze
di 600 mila
quindicenni di
tutto il mondo

• A questa
edizione hanno
partecipato 79
Paesi ed
economie. Per
la prima volta
anche la Cina è
rappresentata
da 4 dttà
e province
(Pechino,
Shanghai, lo
Jiangsu e lo
Zhejiang)
che svettano
in cima
a tutte e tre
le classifiche

• In Europa la
parte del leone
la fanno gli
scandinavi,
assieme
all'Estonia e
alla Polonia. E
l'Italia? Mentre
in matematica i
nostri ragazzi
sono in linea
con la media
Ocse, in lettura
siamo dieci
punti sotto la
media degli
altri Paesi
e ancora
peggio va nelle
scienze, dove
abbiamo avuto
un crollo

IL FORUM

«La salute dei oli»
Ivaa_88

Ciao a tutti!
Posso dare l'aspirina alla mia
gallina? Ha due anni e penso si sia
fatta male a una zampa. Non
posso portarla dal veterinario
prima di lunedl e lui non mi
risponde al telefono. La gallina
sembra avere molto male. Vorrei
darle qualcosa per farla stare
meglio in attesa di portarla dal
veterinario. Grazie per ll vostro
aiuto.

NlcolettaB79

Non so se l'aspirina vada bene
per le galline. DI solito sento
il veterinario prima di dare
qualsiasi medicina ai miei uccelli.
So che cede medicine adatte
per uso umano possono essere
molto pericolose per gli uccelli.

it Monica
Ho dato un'aspirina a una delle
mie galline quando si era fatta.
male. Non cl sono stati problemi.
Il giorno dopo sono andata
dal veterinario ma stava già
meglio. Penso possa essere
pericoloso se gliene dal troppe:
-quindi non superare il dosaggio
consigliato! Spero si senta meglio!

i Offerte Aviarie

Ciao! Non dimenticate di dare
un'occhiata alle me super offerte
su tutti i prodotti per gli uccelli!
Ci sono promozioni straordinarie
In questo momento!

Magio

Qualcuno potrebbe dirmi come
faccio a sapere se una gallina
èammalata? Grazie.

Franco

Buongiorno Ivana.
Sono un veterinario specializzato
in uccelli. Può dare l'aspirina alle
sue galline se queste mostrano
evidenti segni dl sofferenza.
Quando prescrivo l'aspirina
agli uccelli, seguo il Manuale
di patologia aviaria. I polli devono
assumere 5 mg d'aspirina per
ogni kg di peso corporeo.
Può dargliene 3/4 volte al giorno
fino a quando il veterinario può
visitarla. È molto importante
che il suo veterinario
approfondisca il problema.
Buona fortuna!
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Le domande
(fai riferimento al forum «La salute dei polli» per dare le risposte)

Che cosa vuole sapere Ivana 88?

A Se può somministrare l'aspirina a una gallina che sl è fatta male

B Quanto spesso può somministrare l'aspirina a una gallina che si è fatta male

C Come contattare un veterinario per una gallina che si è fatta male

D Se può stabilire il livello di dolore di una gallina che si è fatta male

Pe

A

B

C

D

,ché Ivana _88 decide di postare la sua domanda su un forum su Internet?

Perché non sa come cercare un veterinario

Perché pensa che il problema della gallina non sia serio

Perché vuole fare qualcosa per la sua gallina il prima possibile

Perché non può permettersi di andare dal veterinario

Nel forum ci sono alcuni interventi che possono essere pertinenti,
mentre altri no. L'intervento è pertinente al problema di Ivana_88?

A Post di NicolvsttaB7tt

B Post dl Monica

C Post dl Offerte_Aviarle

D Post di Biagio

E Post dlFranco

Si I

f-1

I 1

No

l-
I 

Chi ha avuto esperienze positive nel somministrare l'aspirina a una gallina che stava male?

A Ivana 88

B NlcolettaB79

C Monica

D Biagio

Perché Offerte Aviarie risponde al post di lvana 88?

A Per promuovere la sua attività

B Per rispondere alla domanda di Ivana 88

C Per aggiungere informazioni al consiglio di Monica

D Per dimostrare la sua conoscenza degli uccelli

Chi ha pubblicato la risposta più pertinente alla domanda di Ivana 88?

A Nicolettat79

B Monica

C Offerte_Aviarie

D Franco

Perché Franco non può indicare a Ivana_ 88la quantità esatta di aspirina perla sua gallina?

L'indagine Ocse-Pisa sulle competenze in lettura, matematica
e scienze è stata condotta su 600 mila quindicenni di 79 Paesi
(1.100 quelli intervistati in Italia). La «classifica» dei risultati
proviene dall'elaborazione complessiva delle risposte ai quiz

Media Ocse, Matematica 489 - Scienzer489. - Lettwr

aitr

Matematica 514
Scienze 491
Lettura 498

Matematica 445
Scienze 430
Lettura 439

Matematica 515
Scienze 497
Lettura 501

Matematica 494
Scienze 473
Lettura 484

Matematica 458
Scienze 443
Lettura 453

LE TRE MATERIE
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