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Commento di Manuele Bertoli, Consigliere di Stato, sui risultati 
cantonali VECOF 2016 e 2017 e PISA 2018 
 
Il Canton Ticino partecipa con convinzione alle valutazioni nazionali e 
internazionali delle competenze degli allievi. Ha infatti aderito all’indagine 
PISA sin dai suoi inizi e durante le ultime due edizioni (2015 e 2018) è stato 
l’unico Cantone ad aver mantenuto un campione rappresentativo che 
consente di effettuare i confronti tra i risultati dei nostri allievi e quelli di altre 
realtà regionali o nazionali. Una scelta, la nostra attiva partecipazione, 
dettata dalla convinzione che in ambito educativo le decisioni, certo di 
stretta responsabilità politica, debbano basarsi su solide basi conoscitive 
che la ricerca è in grado di fornire. 
Data la nostra propensione alle indagini di sistema, abbiamo accolto con 
favore anche i primi risultati delle prove di verifica delle competenze 
fondamentali promosse dalla Conferenza dei direttori della pubblica 
educazione (CDPE) nell’ambito dell’Accordo intercantonale HarmoS e 
svolte negli anni 2016 e 2017.  
I risultati emersi dalle tre indagini consentono di sottolineare, ancora una 
volta, la qualità del sistema educativo ticinese. I risultati ottenuti 
rappresentano un segnale indubbiamente molto positivo, ma ciò che più mi 
conforta è la solida conferma dell’equità del nostro sistema. Un risultato che 
pone l’accento sull’efficacia del modello inclusivo adottato in Ticino e che 
raggiunge un duplice obiettivo: da un lato garantisce un’educazione di 
qualità e dall’altro offre a tutti gli allievi le stesse opportunità formative. 
Prova ne sia che, come dimostrano le due indagini qui in considerazione, la 
differenza tra i risultati degli allievi migliori e quelli dei peggiori è più 
contenuta rispetto ad altre realtà. 
Vi sono poi altri elementi che devono essere giustamente considerati nella 
riflessione, come ad esempio le differenze di risultato tra gli allievi che 
frequentano i corsi attitudinali e coloro che sono inseriti in quelli di base 
(corsi A e B), così come le differenze di risultato ancora troppo importanti 
che si riscontrano tra gli allievi di condizione socioeconomica agiata e quelli 
di condizione più svantaggiata. Le tre indagini ci dicono che quanto 
facciamo è molto e ben fatto, ma non basta: è infatti necessario 
perseverare, affinché la nostra scuola possa diventare ancora più equa.  
La scuola ticinese, oggi possiamo dirlo senza timore di smentita, nel suo 
insieme raggiunge livelli elevati che testimoniano la bontà di quanto sin qui 
fatto negli ultimi anni. La mia convinzione è che si possa fare ancor meglio: 
è questo il nostro impegno, con il contributo di tutti gli attori coinvolti (politici 
compresi), superando tutti i pregiudizi, nell’interesse degli allievi e dell’intera 
comunità ticinese. 
 


