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Abstract

Attraverso la rielaborazione dei dati delle indagini inter-
nazionali TIMSSa e PISAb, si mette in discussione l’idea, 
ampiamente diffusa nella ricerca educativa, che il nodo 
problematico della scuola italiana sia costituito dalla 
scuola media inferiore. In particolare si evidenzia che 
le recenti conclusioni di un rapporto della Fondazione 
Agnelli, secondo cui il livello delle conoscenze di mate-
matica e scienze degli studenti italiani si ridurrebbe nel 
passaggio dal 4° grado all’8° grado di istruzione, sono 
del tutto infondate, oltre che concettualmente errate. Si 
evidenzia inoltre un elemento di possibile criticità per la 
scuola primaria: in particolare, alla luce del vantaggio 
relativo di cui godono gli studenti italiani attraverso 
una formazione pre-primaria di 3 anni a carattere quasi 
universale, ci sarebbe da attendersi delle performance 
ben al di sopra della media mondiale, cosa che invece 
non risulta dalle indagini TIMSS. Infine si sottolinea la 
forte correlazione tra corruzione, misurata dagli organi-
smi internazionali, e livello di conoscenze di matema-
tica a 15 anni secondo PISA, e se ne discute il possibile 

nesso di causa-effetto, alimentato purtroppo anche da 
politiche mal congegnate come quelle di incentivazione 
dell’Università, attualmente basate sul numero di iscrit-
ti e sul numero di esami sostenuti. La soluzione sta inve-
ce in politiche che pongano una crescente attenzione sui 
livelli di conoscenze-competenze effettivamente acqui-
siti in uscita e sui requisiti di accesso all’università, così 
da innescare una catena virtuosa “retroattiva” che dalle 
scuole medie superiori si propaghi alle medie inferiori, 
fino a raggiungere la scuola primaria.
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a Trends in International Mathematics and Science Study 
(http://www.iea.nl/.

b Programme for International Student Assessment (http://
www.pisa.oecd.org/.

scuola media inferiore: 
è qui che sta il problema?

L’idea che il punto debole della scuola italia-
na sia costituito dallo snodo delle medie in-

feriori si è diffusa ormai da tempo nel mondo 
della ricerca educativa italiana. Tale idea sareb-
be suffragata da alcune evidenze empiriche che 

emergono dalle indagini internazionali del-
le organizzazioni IEA (TIMSS) e OCSE (PISA), 
riguardanti le competenze di matematica e 
scienze degli studenti nei paesi partecipanti 
a queste ricerche fin dai primi anni 2000. Un 
recente rapporto della Fondazione Agnelli1 ha 
contribuito a rafforzare tale idea: “L’Italia è il 
Paese con il calo degli apprendimenti più netto 
fra elementari e medie” (Il Sole 24Ore, del 29-11-
2011). Sì. Proprio così. I livelli di apprendimen-
to alle medie calerebbero rispetto alle elemen-

1 http://www.fga.it/home/focus/article/rapporto-sulla-scuola-
in-italia-2011-presentazione-a-roma-il-29-novembre-335.html.
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ratura sugli effetti della scuola pre - primaria 
e delle condizioni socio-economiche familiari 
su aspetti cognitivi e non cognitivi (quali la 
motivazione, la determinazione, la disciplina 
ecc.) che influiscono sul processo di apprendi-
mento lungo tutto l’arco della vita. Qui ci limi-
teremo invece a discutere solo 3 punti:

- il risultato delle analisi della Fondazione 
Agnelli secondo cui “tra il 4° grado e l’8° grado 
si verifica una riduzione dei livelli di appren-
dimento” non ha fondamento metodologico;

- utilizzando i dati delle indagini in modo 
alternativo, le conclusioni circa la presunta 
superiorità della scuola elementare non sono 
così scontate;

- infine volgeremo l’attenzione al nesso, 
fino ad oggi sotto valutato, tra corruzione e li-
velli di apprendimento, che appare invece uno 
dei nodi più problematici dell’intero sistema 
paese, ma anche di quello dell’istruzione.

Non si possono sottrarre pere da mele

Quello che ha colpito di più nel “Terzo Rap-
porto sulla scuola in Italia 2011” della FGA, è “la 
flessione dei risultati di apprendimento nel 
passaggio dalle scuole elementari alla media”. 
Dramma ben evidenziato e ripreso dai più im-
portanti organi di informazione: “L’Italia è il 
Paese con il calo degli apprendimenti più netto 
fra elementari e medie” (Il Sole 24Ore, del 29-
11-2011). La figura 1, ripresa dagli autori citati, 
evidenzia bene questo fenomeno.

tari!!! Chi può avere il coraggio di difendere 
una scuola come la media inferiore, che invece 
di far progredire le conoscenze dei giovani le fa 
arretrare, rispetto al livello precedente?

Questo risultato paradossale, dovuto ad un 
incauto uso dei dati da parte degli estensori del 
rapporto, chiama ad una più attenta riflessione 
sulle responsabilità dei diversi gradi di istru-
zione, delle politiche e della società italiana 
per il mancato raggiungimento di quei risulta-
ti di eccellenza, nell’ambito della matematica, 
delle scienze e della comprensione linguistica, 
che le ricerche OCSE sui 15enni documentano 
ormai, inesorabilmente da un decennio.

Tanto per cominciare la presunta eccellenza 
della scuola primaria italiana andrebbe ricon-
siderata alla luce di una possibile diversa let-
tura delle evidenze empiriche internazionali, 
e di alcune ipotesi teoriche, tutte da verificare, 
in particolare:

a - i risultati del confronto statistico variano 
al variare dei paesi presi come riferimento; pro-
babilmente sarebbe opportuno selezionare solo 
paesi omogenei quanto a condizioni socio-eco-
nomico-culturali; un raffronto con il livello me-
dio mondiale non è probabilmente adeguato: 
trattandosi di istruzione e quindi di eccellenza, 
logica vorrebbe che, proprio come negli sport, 
l’asticella del confronto dovrebbe essere posta 
al livello massimo anziché a quello medio;

b - non sono stati fino ad oggi considerati al-
cuni importanti elementi di vantaggio relativo 
in cui si trovano i giovani italiani all’inizio del-
la scuola primaria, ed in particolare un trien-
nio di scuola pre-primaria praticamente uni-
versale, e condizioni socio-economiche molto 
più favorevoli di quelle dei coetanei in paesi in 
via di sviluppo che rientrano spesso tra quelli 
con cui si effettua il confronto: tutti fattori che 
dovrebbero mettere la scuola elementare ita-
liana in una posizione di vantaggio, dalla qua-
le sarebbe lecito attendersi non una semplice 
collocazione nella “media mondiale”, bensì un 
piazzamento ben più elevato e significativo.

Preferiamo qui rinviare ad altro intervento 
un approfondimento su questo secondo punto, 
il quale comporta la considerazione della lette-

Fig. 1. - L'Italia è il paese con il calo degli apprendimenti 
più netto fra elementari e medie
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in entrambe le scale di misura dei due test. Se 
si vuole avere un ulteriore elemento di dubbio 
rispetto alla nostra scuola primaria, si consi-
deri che il valore mediano delle conoscenze di 
matematica dei 12 paesi riportati in tabella è 
rispettivamente 524 (IV elementare) e 508 (III 
media): orbene la distanza dell’Italia rispetto a 
tali valori è pari a -21 e -28, due valori che non 
fanno pensare certo ad un “eccellenza” delle 
elementari.

In sostanza, è tutta la scuola italiana che ha 
grossi problemi di qualità, collocandosi sotto 
la media mondiale in tutti e tre i gradi di istru-
zione considerati, per i 12 paesi partecipanti a 
tutte e tre le indagini. Concentrare l’attenzio-
ne sulla scuola media inferiore, rilevando che 
la primaria sarebbe indenne da problemi di 
qualità, rischia pertanto di lanciare messaggi 
che coprono la reale gravità della situazione: 
"Quando il saggio indica la luna, lo sciocco 
guarda il dito".

Corruzione 
e livelli di conoscenze-competenze: 
correlazione spuria 
o meccanismo causa-effetto?

La questione della crisi del sistema di istru-
zione italiano è probabilmente ben più pro-
fonda di quanto evidenziato dai dati, e assume 
risvolti di natura etica, politica e culturale: si è 

E questo non riguarderebbe solo l’Italia, ma 
paesi quali Inghilterra, USA, Australia Hong 
Kong, uno di quelli che, nelle indagini inter-
nazionali IEA-TIMSS e OCSE-PISA, si colloca 
da sempre ai primi posti per eccellenza in Ma-
tematica e Scienze. Strano, no? Ma, allora,….
mal comune mezzo gaudio? No, solo che l’indi-
catore riportato in figura, ottenuto sottraendo 
il “punteggio” TIMSS IV grado dal “punteggio” 
TIMSS VIII grado, è privo di senso in quanto 
le due scale di misura non sono confrontabili: 
i due test sono infatti completamente diversi 
come contenuti!!!. Peccato nessuno se ne sia 
accorto. Questo risultato assurdo non è stato 
notato perché forse serviva solo per rafforzare 
l’idea, che gira ormai da qualche anno, che la 
scuola elementare è eccellente mentre il pro-
blema sarebbe nelle medie. 

Una lettura alternativa 
dei dati timss e ocse-pisa

Passiamo ora a leggere i dati in modo al-
ternativo a quello usuale. Nella tabella 1 sono 
contenuti i livelli medi in Matematica dei pa-
esi partecipanti a tutte e tre le indagini TIMSS 
4° grado, TIMSS 8° grado e PISA 15enni. Da 
questa si può notare che la distanza tra l’Italia 
e l’eccellente Singapore è pari ad un centinaio 
di punti, sia per la IV elementare che per la III 
media, e 100 punti rappresentano un “sigma” 

Tab. 1

(*) ottenuto per TIMSS come media aritmetica tra i dati relativi 
a England e Scotland.
(**) minore il valore dell’indice maggiore la corruzione
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In effetti nel caso specifico si potrebbe pen-
sare a meccanismi del tipo:

 - matematica (t-1) -> -sviluppo (t) -> + corruzione (t+1)

Il primo e secondo nesso hanno solide basi 
teoriche nella teoria dello sviluppo economico 
e del capitale umano. Inoltre, se solo si pensa al 
"mercato" dei titoli di studio falsi o falsificati, di 
cui gran parte del paese è vittima, stabilire un 
circolo vizioso perverso è immediato, infatti:

+ corruzione (t+1) -> - matematica (t+2) 
(dovuto al fatto che non serve studiare per ottenere 
il titolo). 

Questo meccanismo è ovvio e innegabile. 
Ma anche meccanismi, apparentemente vir-
tuosi, come il sistema di finanziamento del 
sistema universitario, basato su incentivi le-
gati agli esami sostenuti dagli studenti (ma 
slegato dagli effettivi livelli di apprendimen-
to) alimenta questo circolo vizioso. Se infatti 
si estende il concetto di “corruzione” all’idea 
di “benefici ottenuti senza uno sforzo”, anche 
i fondi FFO ottenuti dall’università grazie ad 
esami un po’ troppo facili contribuiscono a 
rafforzare la possibilità di un meccanismo del 
tipo descritto: e così, dal "18 politico” del ‘68, si 
è passati al “18 FFO” (più esami positivi si regi-
strano, maggiori finanziamenti si ottengono 
dal Fondo di Finanziamento Ordinario), con 
effetti perversi sugli apprendimenti a livello 
universitario. Il nesso:

+ corruzione -> matematica

(il problema si riflette ovviamente anche sul-
le altre discipline) è rappresentato dal fatto che 
l’attuale meccanismo di finanziamento contri-
buisce a formare laureati che, con le loro inade-
guate competenze, andranno a insegnare nella 
scuola elementare, media e media superiore.

Quali soluzioni?

Che fare per cambiare la situazione? In atte-
sa che il paese cambi radicalmente sotto il pro-
filo etico, politico e culturale, molti sono ormai 
d’accordo sull’opportunità di favorire tale cam-

infatti di fronte ad un “clima” a dir poco “sfa-
vorevole” per l’apprendimento ed il merito 
(misurati in maniera oggettiva), mentre tutta 
l’attenzione è portata verso il conseguimento 
del titolo di studio, quale mero attestato, da 
conseguire a tutti i costi, anche illeciti.

Una conferma che quello della scuola è un 
problema “etico-politico-culturale” e non sem-
plicemente una questione di cattiva gestione 
di un suo particolare comparto (la media infe-
riore), sta proprio nella forte correlazione tra 
il grado di corruzione di un paese e le compe-
tenze di Matematica a 15 anni. A quanto ci ri-
sulta, tale evidenza empirica non è stata fino 
ad ora sottolineata da altri autori. A questo sco-
po la tabella 1 riporta, per ogni paese, l’indice 
CPI (Corruption Perceptions Index)2 costruito 
dall’organizzazione Transparency Internatio-
nal. Tale indice, purtroppo, mostra una forte 
correlazione con i livelli di apprendimento a 15 
anni (correlazione tra ranghi di Spearman pari 
a -0,91)3: questo ci dice molto semplicemente 
che là dove c’è maggiore corruzione i giovani 
conoscono meno matematica, e probabilmen-
te non solo quella. Si tratterà di una correlazio-
ne “spuria”?4 Non crediamo sia così.

Tutte le volte che si incontrano correlazioni 
statistiche di una certa consistenza (oltre 0,90), 
come quelle tra indice CPI e livello delle conoscen-
ze di matematica (OCSE-PISA), ci si chiede se que-
ste siano frutto di qualche relazione causa-effetto. 

Per capire se lo siano vi sono solo due modi:

a) esperimenti controllati, che in questo 
caso sono impossibili;

b) argomentazioni teoriche, su cui si può 
solo tentare di aprire un dibattito.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Percep-
tions_Index.

3 Al di là dei dati relativi ai 12 paesi della tabella, se si met-
tono in correlazione le misure di conoscenza dell’OCSE 
rilevate nelle ricerche PISA, da un lato, con l’indice CPI si 
scopre una correlazione molto elevata a livello mondiale 
(superiore a – 0,60), e se si calcola la correlazione tra ran-
ghi a livello dei soli paesi europei, si arriva a totalizzare 
un -0,90: con Italia e Grecia (guarda caso) agli ultimi po-
sti per la matematica ed ai primi per corruzione.

4 Una correlazione si dice spuria se non è indotta da 
meccanismi di causa – effetto.
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quali non appare opportuno soffermarsi in que-
sta sede, e sui quali si spera possa svilupparsi in 
futuro un dibattito libero da pregiudizi. 
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durante l’anno, in funzione delle esigenze di apprendimento e 
sviluppo dei diversi gruppi di studenti e del loro livello?

biamento con politiche dell’istruzione basate su 
meccanismi incentivanti. Le recenti riforme ne 
sono una testimonianza. Ma qui sorge sponta-
nea una domanda: meccanismi incentivanti che 
non siano fortemente incentrati sull’acquisizio-
ne di elevati livelli di conoscenze-competenze5 
cosa incentivano di fatto? La crescita delle cono-
scenze-competenze… o della corruzione? A pa-
rer nostro si è di fronte a un problema simile a 
quello che dovettero affrontare Giovanni senza 
Terra e Federico II per modernizzare, razionaliz-
zare e ridurre il grado di corruzione nelle rispet-
tive realtà e periodi storici: non a caso uno dei 
loro provvedimenti fu proprio l’introduzione 
di unità di misura oggettive. Allora si trattava di 
misure standard per la birra e il grano… oggi … 
per le conoscenze-competenze degli studenti.

Le potenzialità derivanti dallo sviluppo di 
misure oggettive6 delle competenze-conoscen-
ze per i diversi livelli di istruzione (università 
compresa) sono ancora tutte da indagare, ma 
in questo senso Gori e Vittadini (2005)7 ne 
hanno già indicate alcune: tra queste il diret-
to coinvolgimento delle famiglie, in funzione 
sussidiaria all’attività di controllo della qualità 
delle scuole, in modo da superare i limiti degli 
organi di controllo e di valutazione nazionali 
ed internazionali che, purtroppo, sono destina-
ti ad arrivare sempre troppo tardi rispetto alle 
reali esigenze del singolo studente, specie di 
quello che resta indietro e dovrebbe essere ri-
portato prontamente sulla strada della crescita 
delle conoscenze attraverso interventi mirati e 
legati alla sua “zona di sviluppo prossimale”8. 

Ma questo apre problemi di natura psico-
pedagogica ed organizzativa troppo vasti9, sui 

5 Misurate ovviamente in maniera “oggettiva” e non 
semplicemente certificate da giudizi soggettivi come il 
voto scolastico o quello negli esami universitari.

6 Nel senso indicato in E. Gori, G. Plazzi, M. Sanarico, La 
valutazione e la misurazione nelle scienze sociali: oggettività 
specifica, statistiche sufficienti e modello di Rasch, in “Non 
Profit”, 2.2005, Rimini, 2005.

7 E. Gori, G. Vittadini Sussidiarietà, Valutazione e Capitale 
Umano, in “Non Profit”, 2.2005, Rimini., 2005.

8 http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_di_sviluppo_prossimale. 

9 Ad esempio sul problema della composizione ottimale delle 
classi in funzione degli obiettivi dell’apprendimento: meglio 
classi omogenee o classi eterogenee? Meglio classi “fisse” come 
composizione o classi che si formano, di volta in volta anche 
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