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Note e punti di vista
– Scuola

Scuola, democrazia e cittadinanza:
Educazione versus Istruzione?
Ne discutono: Alessandro Cavalli i, Adolfo Scotto di Luzio ii,
Giuseppe Spadafora iii, Salvatore Veca iv.
a cura di Vittorio Campione v
Abbiamo voluto sintetizzare in cinque domande i problemi che
attraversano la tematica del rapporto fra scuola, democrazia e cittadinanza. Non è una tematica nuova, ma oggi, in presenza delle
nuove indicazioni nazionali, della scelta di rafforzare l’attenzione
su cittadinanza e Costituzione e in generale di un ripensamento
dei percorsi relativi alle cosiddette educazioni trasversali, riemerge libera da tanta parte della retorica che a volte l’ha connotata e
si salda con il rinnovato dibattito sulla funzione della scuola nella società di oggi. Le risposte che abbiamo raccolto affrontano
questi aspetti da diversi punti di vista, in un confronto di cui ci
piace sottolineare il valore e il carattere non formale e per il quale
vogliamo ringraziare tutti i partecipanti. Su tutto ciò che è parte
della stessa ragion d’essere di Scuola Democratica, torneremo costantemente nei prossimi numeri.
La nota conclusiva vuole sottolineare ulteriormente il nesso fra
l’innovazione necessaria e la critica indispensabile ai ritardi e alla
marginalità in cui il sistema educativo corre costantemente il rischio di essere relegato.

Università degli Studi di Pavia.
ii
Università degli Studi di Bergamo.
iii
Università degli Studi della Calabria.
iv
Istituto Universitario
di Studi Superiori di
Pavia.
v
Esperto di sistemi educativi.
i

1) A vostro avviso la scuola deve perseguire soltanto finalità di trasmissione delle conoscenze (istruzione) oppure anche finalità di educazione e in
particolare proporsi di formare alla cittadinanza democratica? È auspicabile una neutralità etica e valoriale della scuola ovvero occorre che in una
democrazia la scuola faccia suo un sistema di valori di tipo democratico o
meglio liberal-democratico?
Cavalli: Che la scuola abbia compiti educativi è per me scontato. Istruzione ed educazione non possono andare disgiunte.
Il compito educativo è ovviamente condiviso con la famiglia,
ma non nel senso che la scuola debba invariabilmente convalidare e continuare l’insegnamento famigliare. La famiglia può
anche trasmettere dis-educazione, ovvero valori egoistici, familistici, opportunistici, xenofobi ecc. In questo caso la scuola deve
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poter offrire (con discrezione e intelligenza) uno spazio di riflessione che consenta anche un ripensamento dell’influenza
familiare. Il dilemma non è tra neutralità etica e scelta valoriale. Se neutralità significa indifferenza, incapacità di prendere
posizione, di distinguere tra comportamenti da approvare o da
disapprovare, una scuola che fosse orientata a questo principio sarebbe profondamente dis-educativa. La scuola deve poter
fornire uno spazio dove imparare a ragionare (e argomentare)
intorno a questioni eticamente rilevanti, nel rispetto dei valori
di ciascuno, anche quando questi valori non sono condivisi da
tutti. Questa finalità non è priva di presupposti. Presuppone evidentemente una visione pluralista della società, della cultura,
della sfera dei valori. Il pluralismo non esclude che vi possano
essere dei valori condivisi da tutti, ma non lo dà per scontato.
Presuppone anche, però, un certo grado di rispetto dei valori
e delle opinioni altrui, anche quando si ritiene che siano aberranti. Oltre alla famiglia, la scuola deve anche fare i conti con
altre «agenzie educative» (o dis-educative), i media, i gruppi
dei pari. Fare i conti vuol dire che non può ignorare quello che
avviene al di fuori della scuola e che ha un impatto sui processi
di sviluppo mentale e morale.
È facile dirlo in astratto e più difficile tradurlo in azioni concrete da fare in classe o anche in atteggiamenti da adottare nelle
situazioni che si presentano nella vita scolastica di tutti i giorni.
Non ho ricette da proporre. Però di una cosa sono convinto: la
dimensione etica coinvolge il rapporto insegnante-studente a prescindere dalla disciplina insegnata e quindi deve trovare uno spazio specifico nella formazione degli insegnanti, piuttosto che nei
curricoli di insegnamento. Un corso di «Cittadinanza e Costituzione», di cui si è avviata la sperimentazione, può non essere inutile,
vista l’assenza di momenti di riflessioni sulle grandi questioni pubbliche a scuola e fuori. Ma sicuramente non basta. E del resto, a
parte il ministro Gelmini, non mi sembra che dietro il progetto ci
sia un’intenzione forte e condivisa di farne un momento centrale
dell’esperienza scolastica.
Non c’è stata, a mio giudizio, nel nostro paese una riflessione
sufficientemente approfondita in sede socio-psico-pedagogica su
come affrontare in classe argomenti controversi sul piano etico,
storico, politico. Di fronte alle difficoltà e ai rischi di influenze ideologico-politiche, nella maggior parte dei casi si preferisce evitare
ciò che potrebbe «dividere». È un retaggio postumo di una scuola
che non trova più nella patria e nella nazione il faro etico-politico
che consente di superare le divisioni. Le controversie non devono
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essere evitate o rimosse, ma affrontate senza dover proporre delle
«soluzioni». L’obiettivo educativo è quello di far crescere la capacità di riflettere e argomentare in un confronto civile di opinioni.
Faccio un esempio: nella riflessione educativa è piuttosto controverso se debba essere premiato più l’impegno oppure il risultato.
Ci sono buone ragioni per l’una e per l’altra opzione e il problema
coinvolge, è evidente, uno dei grandi temi della giustizia distributiva che ha interessato la filosofia politica e sociale da alcuni
millenni. Perché non trovare qualche spazio per discuterne con
gli studenti in modo da far vedere l’ampiezza delle problematiche
connesse? Un altro esempio: sappiamo tutti che una delle grandi
sfide dell’epoca contemporanea riguarda i grandi fenomeni migratori. La scuola ne è coinvolta in pieno. Non può fare come se
non esistesse. Mi chiedo: è possibile affrontarla senza cadere nel
gioco delle accuse reciproche di razzismo capaci soltanto di scatenare reazioni emotive? Io credo di sì, se si sviluppa l’abitudine di
argomentare le proprie idee al fine di convincere chi ha opinioni
diverse e non al fine di svalutare l’identità dell’altro. Alla fine può
darsi che ognuno resti con le proprie idee, ma c’è comunque una
differenza dopo averle confrontate con quelle degli altri.
Scotto di Luzio: Trovo la contrapposizione fuorviante e tuttavia ne
registro la presenza nell’universo scolastico attuale. Questa contrapposizione serve a veicolare dentro la scuola una quantità di
contenuti ideologici occultati sotto forma di buone intenzioni pedagogiche. Credo che la cultura italiana abbia totalmente smarrito
la capacità di fare critica dell’ideologia. Le radici di questa strisciante e pervasiva ideologizzazione dell’insegnamento scolastico stanno
nell’autonomia scolastica e in modo particolare nell’abolizione dei
programmi e nella loro sostituzione con le indicazioni nazionali.
Come ho spiegato nel rapporto sulla scuola che ho curato per la
fondazione «Italia futura», le indicazioni nazionali hanno autorizzato i singoli insegnanti a ritagliarsi percorsi scolastici sulla base
delle loro personali convinzioni, legittimando in questo modo, per
la prima volta nella storia della scuola italiana, una pericolosa subordinazione dei contenuti dell’insegnamento agli orizzonti ideali
precostituiti di maestri e professori (curricoli di istituto e di scuola,
con le loro predilezioni per certe cornici ideali invece che altre). In
questo modo la scuola smette di trasmettere strumenti intellettuali
che mettano i singoli nelle condizioni di leggere e interpretare il
mondo, mentre quello che si studia assume senso solo in relazione
a una specifica e particolaristica visione del mondo. E quando gli
insegnanti non hanno la voglia e la forza di farlo, a questa «costruzione» ci pensano i libri di testo che si incaricano di tradurre delle
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generiche indicazioni in un’organizzazione concreta della didattica, nella scansione delle lezioni e così via.
La scuola, soprattutto nei suoi gradi inferiori (elementari e medie), è investita da anni da un’ondata di moralismo pedagogico.
L’autonomia è stata spesa nella maggior parte di casi per farcire
l’assetto tradizionale degli studi di una molteplicità di iniziative
parallele che, nelle intenzioni di chi le ha progettate e nelle loro
ambizioni esplicite, devono «educare» gli allievi alla legalità, alla
pace, al rispetto dell’ambiente e così via, sulla linea di un repertorio di bontà soggetto ai dettami delle mode e alla sensibilità à
la page. Per aver una misura adeguata del valore di iniziative del
genere bisognerebbe rivolgersi una semplice domanda, che poi è
la verifica della pertinenza degli assunti mediante il loro capovolgimento: avrebbe senso educare alla violenza o al disprezzo della
legge, si può concepire una scuola, quale che sia la sua fondazione pedagogica, che forma i suoi allievi alla sopraffazione, allo
spregio della vita umana o all’alienazione dalla natura? La scelta
positiva a favore di determinati valori ha senso solo quando il loro
contrario è in qualche modo praticabile: ma il contrario di questo edificante elenco di bontà significherebbe né più e né meno
che una educazione contro natura dell’umanità, il che è evidentemente impossibile, se non per via puramente assurda e sperimentale. Ho tenuto fuori da questa esemplificazione la guerra, perché
qui a mio avviso la concezione a favore della «scuola democratica»
svela tutta la sua natura ideologica. Che vuol dire essere contro la
guerra? Ripudiare la violenza è, come è facile vedere, una risposta
insufficiente. La pace poi alberga la brutalità gratuita. L’educazione alla pace sa rispondere alla domanda: c’è qualcosa per cui vale
la pena combattere, nel senso di impugnare le armi?
Un altro aspetto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione è il ripudio della natura implicito nel politicamente corretto
che sostiene la gran parte delle cosiddette richieste educative
assegnate alla scuola: l’aggressività infantile è una cosa di cui i
bambini devono imparare a vergognarsi? Le differenze di genere
devono essere cancellate? Il tema non mi sembra astruso, basti
solo pensare al fenomeno della riscrittura post moderna delle
fiabe. Quest’anno ho tenuto all’università un corso di letteratura per l’infanzia. Ho fatto leggere Pinocchio. I miei studenti, in
maggioranza studentesse, erano scandalizzate dal testo di Collodi:
non erano pronte a fronteggiare la brutalità, le gerarchie naturali, i rapporti di forza all’interno di un universo «fiabesco» che la
scuola che hanno avuto in sorte gli ha insegnato a leggere come
a-conflittuale, pienamente acculturato. L’idea che ci possa essere
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uno spazio residuo dell’essere, un pezzo di natura, che si sottrae
al processo di civilizzazione, che resiste e chiede di essere conquistato, è un’idea che non hanno mai pensato di dover prendere in
considerazione.
Spadafora: La scuola non può e non deve perseguire la sola trasmissione delle conoscenze e, probabilmente, questo atteggiamento da parte degli insegnanti non si è mai storicamente realizzato. Lo stesso Giovanni Gentile, quando nel testo del 1901 Il
concetto scientifico della pedagogia teorizza l’idea «Chi sa, sa anche
insegnare», che è stata sempre, anche nella contemporaneità, il
cavallo di battaglia dei cultori delle discipline contro i pedagogisti
intesi erroneamente da questi ultimi come didattici e assertori del
metodo, non pensava ad una arida trasmissione di conoscenze,
ma a una comunicazione educativa legata anche a una dimensione empatica, come è dimostrato dal concetto di «sintesi a priori»
maestro-allievo. Al di là di questo specifico riferimento storico, è
abbastanza ovvio che non può esistere istruzione senza una finalità educativa. Una scuola democratica, come suo statuto epistemologico, non può essere neutra, proprio perché è espressione delle
opinioni culturali e politiche diversificate. La neutralità agnostica
nella scuola del mondo contemporaneo non può esistere, proprio perché la scuola deve tentare di proporsi come un «laboratorio» di democrazia. Il modello scolastico della contemporaneità
deve promuovere lo sviluppo della democrazia non assumendo in
modo presupposto un sistema di valori, ma permettendo a ognuno di esprimersi all’interno di un sistema valoriale aperto. I valori
culturali che un scuola democratica può promuovere sono: la coltivazione delle potenzialità formative e di orientamento alle scelte
consapevoli di ogni studente-soggetto in formazione che è unico,
particolare e irripetibile; il rispetto reciproco e la possibilità di
dialogo e di integrazione valoriale e sociale con l’altro.
Veca: Sono convinto che la missione fondamentale della scuola in
una società democratica resti quella dell’educazione e della formazione alla cittadinanza. Tuttavia, questo non implica in alcun
modo una sottovalutazione dell’importanza dell’istruzione. E della trasmissione di conoscenze e competenze. La mia tesi è che una
scuola che miri solo all’istruzione sia essenzialmente incompleta.
Con il vecchio gergo filosofico si potrebbe dire che una scuola
orientata solo all’istruzione è cieca (rispetto ai compiti di formazione ed educazione alla cittadinanza), e che una scuola orientata
solo alla formazione di cittadinanza rischia in qualche senso di
rimanere vuota. Vorrei quindi sostenere una tesi sulla dieta non
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monotona dell’offerta formativa della scuola. La questione è che
non si insegna la difficile arte della convivenza democratica con
una sorta di catechismo delle virtù civiche. L’educazione alla cittadinanza deve in qualche modo essere presente nell’intera gamma del curriculum e del percorso formativo dell’esperienza degli
studenti e delle studentesse. Per questo, la scuola non può basarsi
su una sorta di «neutralità valoriale». Essa deve piuttosto incorporare e, soprattutto, esemplificare nei suoi modi, sia di educare sia
di istruire, i fondamentali della forma di vita democratica.
2) Cosa significa formare alla cittadinanza democratica? Quali sono i
valori, le competenze, gli atteggiamenti e i comportamenti che innervano
la cittadinanza democratica e come l’educazione può favorire lo sviluppo
di questa innervatura?
Cavalli: Per rispondere alla domanda sul significato dell’educazione alla cittadinanza democratica bisogna fare una premessa.
Nessuno oggi si dichiara esplicitamente anti-democratico. Molte
tendenze si travestono da democratiche e ne adottano il linguaggio. Inoltre, le concezioni della democrazia sono tante e spesso
fra loro contraddittorie. Ci sono le democrazie rappresentative,
consociative, presidenziali, parlamentari, plebiscitarie, popolari,
populiste e molte altre ancora. A quale di queste concezioni deve
orientarsi l’educazione? Direi: a tutte e a nessuna. A tutte, perché
ognuna ha avuto la sua importanza nella storia in tempi e luoghi
diversi e quindi deve trovare posto nell’insegnamento della storia
(ovviamente con modalità diverse a seconda dei gradi scolastici).
Ma anche a nessuna, perché quello che conta nell’educazione
alla cittadinanza è l’acquisizione di alcuni atteggiamenti di base
di natura pre-politica che fanno parte di quella che nei paesi anglosassoni viene chiamata «civic culture». Elenco alcuni di questi
atteggiamenti, senza la pretesa di esaustività e solo al fine di suggerire in quale direzione riflettere: ognuno ha diritto di esprimere
le proprie opinioni per cercare di convincere gli altri; ognuno ha
il diritto di criticare le opinioni altrui; è legittimo avere opinioni
e interessi diversi; in caso di conflitto/competizione è importante
elaborare il consenso sulle regole per gestire conflitto e competizione senza ricorrere alla violenza; ognuno ha la responsabilità
di rispettare e di far rispettare le regole condivise; si riconosce il
diritto di esercitare il potere a chi ottiene il consenso della maggioranza, le minoranze godono di tutela ecc.
Faccio alcuni esempi per illustrare l’importanza, ma anche la
banalità di questi atteggiamenti. Primo esempio, i talk show televisivi sono una scuola di «dis-educazione civile» perché forniscono
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un repertorio di comportamenti di violazione delle regole: interrompere l’interlocutore, alzare la voce impedendo l’espressione
delle opinioni altrui, approfittare della neutralità, oppure della
partigianeria del conduttore. Secondo esempio, a scuola la copiatura è pratica diffusa e spesso tollerata dagli stessi insegnanti.
Gli alunni imparano così che la competizione può essere truccata
e che è possibile violare la regola che le ricompense devono essere commisurate ai meriti. Terzo esempio, durante una partita
di pallone fare lo sgambetto all’avversario quando l’arbitro non
vede. In questo modo si impara a eludere le sanzioni e a screditare
l’autorità. Quarto esempio, simulare un incidente per ottenere il
risarcimento del danno dalla compagnia di assicurazione, col risultato di far lievitare per tutti le tariffe assicurative (così come le
aliquote fiscali crescono quando è alta l’evasione fiscale). Quinto
esempio, c’è un «ponte» meraviglioso e anche l’insegnante si è
dato malato per allungare la vacanza.
Qualcuno potrebbe dire che questi esempi non hanno niente a che fare con la democrazia. Io credo invece che ne siano il
prerequisito culturale e che la scuola non possa sottrarsi dalla responsabilità di coltivare i valori sottostanti, soprattutto quando gli
alunni sono esposti dalla famiglia e dai media a messaggi implicitamente o esplicitamente contrari. Come farlo? Non lasciare passare le occasioni che invariabilmente si presentano per discutere
coi propri alunni di questioni rilevanti sul piano dell’etica civile.
E, preliminarmente, addestrare gli insegnanti a farlo.
Scotto di Luzio: Come si evince da quello che ho scritto nella risposta alla prima domanda, l’idea di una scuola che si dia come compito quello di formare programmaticamente il cittadino democratico
e addirittura predisponga degli strumenti ad hoc non mi convince
nemmeno un po’. Sia ben chiaro: la scuola moderna sorge sul terreno dell’edificazione della sfera pubblica e dunque del cittadino.
Sono gli aggettivi che non mi convincono. Perché dicono di una
riduzione della scuola sul terreno della politica che è nemica di
ogni idea di autonomia della cultura. Nella prospettiva del cittadino più aggettivo (democratico, ma anche fascista o perfetto tedesco
e così via) la cultura è legittima solo se serve al fine per il quale
la scuola è stata ordinata. Lo considero una concezione totalitaria,
ancorché a favore della democrazia. Quali libri legge un cittadino
democratico? E, cosa a mio avviso veramente decisiva eppure gravemente trascurata, come li legge? Tutto è lecito in democrazia, ma
debitamente accompagnato da avvertenze. Si comincia con delle
introduzioni e si finisce con delle censure. Come si legge, tanto per
fare un esempio, I proscritti di Ernst von Salomon in una scuola che
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vuole formare il perfetto democratico? Solo a patto di considerare
quel libro come un avvertimento dei rischi che si corrono quando
si ripudiano certi principi. Ma così il libro viene letto contro se stesso, con lo stesso sguardo moralistico con cui si offre uno spettacolo
disdicevole all’edificazione del pubblico. Oltre a non tener conto
dell’effetto culturale selettivo che un’educazione con aggettivi produce nel corpus letterario e in generale nella cultura. Si comincia
con un professore che ha fatto in tempo a leggere certi libri ma che
si trova a insegnare in una scuola, dentro un clima, che ne disincentiva fortemente la riproposizione ai giovani. Si arriva a una nuova
leva di insegnanti che non ha nel proprio bagaglio nemmeno la
possibilità di un’alternativa culturale, perché non ne ha esperienza
personale. Questo come è facile intuire nell’ipotesi migliore, perché poi la verità è anche un’altra e cioè la povertà culturale dei
nuovi insegnanti, frutto di una lunga stagione di delegittimazione
della cultura disinteressata. Storicamente la scuola democratica si
è definita polemicamente nei confronti della scuola liberale, in
nome del principio che la cultura umanistica era uno strumento di
esclusione a danno delle classi popolari. Ve lo ricordate il radicalismo di don Milani che ha fatto innamorare più di una generazione
di professori, educatori, pedagogisti: le favole di Omero e di Virgilio dovevano essere abbandonate; era meglio leggere il contratto
dei metalmeccanici. Oggi nessuno sottoscriverebbe un’affermazione del genere, ma il veleno di quell’argomentazione (la lingua la
inventa il popolo, poi i ricchi se ne appropriano per «sfottere» il
popolo) si è diffuso nella cultura media dei nostri anni. Se nessuno
oggi ha il coraggio di sposare in pubblico l’estremismo culturale di
quel prete, pure nessuno è in grado di sostenere pubblicamente
la portata educativa dello studio della letteratura. Anticipando la
domanda quattro, a mio avviso la scuola italiana deve ritornare a
un saldo impianto umanistico. Bisogna restituire centralità al liceo
classico, come asse portante del nostro sistema di istruzione e gli insegnanti, tutti gli insegnanti, vanno preparati sulla base di un solido
studio storico letterario e filosofico.
Spadafora: Ritengo che il tema centrale di una scuola democratica e, dunque, di una formazione alla cittadinanza democratica
(i due temi sono, a mio avviso, inscindibili) sia quello di formare
il complesso processo di identità e di maturazione del soggetto
in formazione e le sue possibilità di relazione dialogica e prassica
con l’altro. I valori centrali devono essere il rispetto reciproco e
la possibilità di costruire «piattaforme» (il termine è di Dewey)
valoriali permanenti e adattabili, nello stesso tempo, ai continui
cambiamenti delle situazioni storiche specifiche. Le competenze
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di una scuola democratica devono rappresentare l’acquisizione
di una cultura umanistico-tecnologica che formi una mentalità
flessibile che sia in grado di essere applicata ai vari contesti etici,
affettivi e lavorativi. Gli atteggiamenti e i comportamenti devono
misurarsi con un rilevante e, spesso, inesplorato problema pedagogico: come le norme e le regole possono essere interiorizzate e diventare convinzioni per le scelte e le azioni consapevoli.
Questo rapporto è molto complesso e può essere solo accennato
in questa sede. Le norme, le regole e i valori, infatti, possono
cambiare o possono fallire nel determinare le trasformazioni degli atteggiamenti e dei comportamenti umani. L’educazione non
è, a mio avviso, un elemento esterno alla formazione alla cittadinanza, ma è naturalmente espressione di una formazione alla
cittadinanza democratica, in quanto il vivere democraticamente
in associazione è l’unica possibilità di sopravvivenza della specie
umana.
Veca: Come ho sostenuto nel mio ultimo libro, Dizionario minimo,
il valore fondamentale della cittadinanza democratica è esemplificato dall’idea e dalle pratiche dell’eguale rispetto per le persone.
Sono convinto che la remota idea di «isotimia» , su cui ci invitava
molti anni fa a riflettere Giovanni Sartori nel suo classico Democrazia e definizioni, sia e resti un’idea di base. Eguale rispetto nei
confronti di chiunque, in uno spazio sociale caratterizzato sempre
di più da differenze e ineguaglianze.
In proposito, di nuovo, non penso tanto a un sapere proposizionale da trasmettere, quanto a un sapere pratico da esemplificare
negli atteggiamenti e nei comportamenti. L’immagine che mi viene
in mente, in proposito, è quella di un processo di moral learning, di
un apprendimento – passo dopo passo – di una cultura pratica del
rispetto. Del riconoscimento delle differenze. Dell’imparare a convivere nella diversità. Senza rinunciare alla lealtà ai propri valori e
alle proprie lealtà. Come dice una massima di saggezza confuciana,
è bene – al tempo stesso – essere fedeli a se stessi e attenti agli altri.
3) Nel concetto di educazione alla cittadinanza democratica (o alla cittadinanza attiva) non sempre è recuperato il concetto di educazione liberale, cioè un’educazione finalizzata da un lato allo sviluppo della libertà
personale, dall’altro al rispetto della libertà altrui, anche di quella di chi
è differente. È questa una finalità altrettanto importante? E come perseguirla? Quale significato dare in questa prospettiva al termine pluralismo:
pluralismo della scuola o nella scuola? È possibile, a vostro avviso, nella
democrazia, una scuola pluralista, una scuola dove convivono e dialogano culture diverse?
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Cavalli: Anche se storicamente nel nostro paese educazione liberale ed educazione democratica sono state viste come alternative,
se alziamo lo sguardo dall’angusto recinto del nostro provincialismo culturale, ci rendiamo conto che la contrapposizione non
esiste e che, caso mai, si tratta soltanto di variazioni diverse su
un tema comune. Il tema comune è proprio il pluralismo. Non
c’è pluralismo senza democrazia e viceversa. Anche il pluralismo
però può essere declinato in modi diversi, edificando barriere che
garantiscano la conservazione delle diversità, oppure creando le
condizioni affinché le diversità possano interagire liberamente
tra loro. Il pluralismo può dar luogo a due soluzioni istituzionali diverse per quanto concerne i sistemi scolastici: la presenza di
una pluralità di scuole ognuna caratterizzata da un particolare
orientamento (religioso, ideologico e anche politico) ovvero
una scuola pubblica garante del pluralismo al proprio interno.
Entrambe sono soluzioni liberali. La differenza dipende da quale libertà debba essere tutelata in via prioritaria: se la libertà dei
genitori di scegliere una scuola che garantisce la trasmissione ai
figli dei loro valori e delle loro credenze, oppure la libertà dei
figli di non essere indottrinati precocemente nel solco delle idee
dei loro genitori. Ovviamente, il problema si presenta particolarmente acuto in tema di confessioni religiose. In Europa troviamo
sistemi che riflettono entrambe le scelte istituzionali. I due casi
estremi potrebbero essere quello inglese, dove lo Stato sostiene
scuole di diverse confessioni religiose, scuole islamiche comprese,
e la Francia dove nella scuola pubblica è fatto divieto alle ragazze
islamiche di portare il velo.
Personalmente propendo per la soluzione del pluralismo nella
scuola pubblica. Ma mi rendo conto che richiede una «qualità
professionale» del corpo docente che non si può dare per scontata e che richiede una formazione approfondita. Non si può negare che ci sono insegnanti che usano la cattedra come un pulpito
dal quale fare delle prediche e questo non è accettabile. Probabilmente, si possono escogitare soluzioni miste dove comunque
lo Stato si faccia garante che le scuole «partigiane» operino entro
limiti ben precisi e non diventino istituzioni dove si coltivano tendenze estremiste o tendenze secessioniste.
Scotto Di Luzio: Mi permetto di osservare che tutte queste domande sono formulate a partire dall’idea che la democrazia sia un concetto assodato una volta per tutte. Non è così. Quando parliamo di
democrazia, senza dirlo diamo per scontata una declinazione neocontrattualista della democrazia. Democrazia è in questa prospettiva un insieme di pratiche negoziali. È totalmente assente da questo
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orizzonte, l’autorità, l’istituzione, l’ordine, la legge, che pure sono
dimensioni ineliminabili della democrazia, che non è un valore
universale e universalmente condiviso. Ci sono nemici delle democrazia e la democrazia chiede di essere difesa. Non ci sono solo i
diritti e le differenze, ma anche gli obblighi, i limiti, dimensione
questa che nelle discussioni prevalenti sulla scuola e sulla democrazia, sull’educazione alla cittadinanza mi sembra ampiamente trascurata. La libertà per esempio non è solo la libertà di fare quello
che ci pare (con il solo vincolo formale della libertà degli altri).
C’è una libertà come responsabilità e c’è una libertà come vincolo.
C’è troppo John Stuart Mill e soprattutto troppo John Dewey nella
nostra concezione del rapporto tra scuola e democrazia. Bisognerebbe leggere un po’ di più Hobbes e John Locke.
Spadafora: È la letteratura scientifica, filosofica e pedagogica
anglosassone, in particolare, che tratta diffusamente l’educazione liberale e le sue implicazioni nella scuola contemporanea. Il
problema è più complesso rispetto alla tradizionale definizione di
educazione liberale. La libertà personale e il rispetto della diversità altrui sono valori che sviluppano i concetti di identità e alterità
a cui ho fatto riferimento. Vi è una caratteristica specifica del vasto
e indeterminato tema della libertà personale e della diversità. Il
problema della libertà nella scuola deve essere considerato come
perenne tensione tra consapevolezza del limite e progetto di vita
dello studente come di ogni altro attore sociale che vive la situazione scolastica. La formazione alla cittadinanza democratica deve
far comprendere a ogni studente il suo progetto di vita, la sua possibile vocazione, il suo desiderio di realizzazione che si confronti
con i limiti, i vincoli, il complesso rapporto umano tra gratificazione e frustrazione. Se si vuole parlare di educazione liberale, questa
non può che essere trattata all’interno della finalità complessiva
della responsabilità di scelta etica che ogni soggetto in formazione
è in grado di esprime tra la sua particolarità e la tensione verso valori più ampi e universali. La scuola democratica, che a mio avviso
anche se ci sono molte difficoltà in questo senso non può basarsi
che sul modello dell’autonomia, è una scuola di persone, culture e
appartenenze diverse. Essa, quindi, non può che essere pluralista
come espressione culturale di una realtà sociale e di un programma politico e, nel contempo, all’interno della sua organizzazione.
Il pluralismo e il dialogo tra culture diverse sono l’autentico significato della scuola come «laboratorio» di democrazia. Il vero
problema della democrazia è coltivare il pluralismo rispettando
le identità individuali e promuovendo una scuola del merito e, al
tempo stesso, dell’inclusione sociale.
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Veca: Il concetto di educazione liberale, incentrato sull’idea dello sviluppo e della fioritura personale e sul riconoscimento che
l’unico limite alla libertà individuale è o dovrebbe essere costituito dall’eguale libertà di altri, è un elemento fondamentale
dell’educazione democratica. È qualcosa che funziona come
una sorta di precondizione. Dopo tutto, noi parliamo di società
liberaldemocratiche. Anche se sono contrario a visioni ireniche
e semplicemente additive di liberalismo e democrazia, resto convinto che al centro di un progetto e di un percorso di educazione
alla cittadinanza, una visione pluralistica sia cruciale.
Questo non vuol dire che la scuola deve essere pluralista ex
ante, perché ciò sarebbe in contraddizione con l’idea che la scuola
non può essere scettica o neutrale quanto ai valori della convivenza democratica. Questo vuol dire che l’educazione alla cittadinanza deve generare un atteggiamento di attenzione e di rispetto nei
confronti delle differenze e dei diversi tipi di alterità. Sarei a favore, in questo senso, del pluralismo nella scuola, non della scuola.
Credo che non sarebbe male, in tempi difficili, avere, provare
e comunicare l’orgoglio democratico o, se si preferisce, l’orgoglio
repubblicano e costituzionale per una convivenza civile entro la
stessa casa, aperta e ospitale nei confronti di culture, tradizioni,
credenze e identità differenti, mutevoli e variegate. Con la consapevolezza che non vi è un solo modo per far crescere e sviluppare
persone che si abituino a considerare come una buona cosa la
varietà e la diversità degli esperimenti umani, per usare il gergo
del vecchio John Stuart Mill. E a sospettare della falsa necessità di
comunità morali ipocritamente omogenee. Questo è, se si vuole,
il mio piccolo elogio dell’Illuminismo, in tempi mutati.
4) A vostro avviso sono sufficienti le conoscenze attualmente inserite in
Italia nei curricoli scolastici a formare un habitus liberale e democratico?
Quali altre conoscenze possono tornare utili a un’educazione alla democrazia? Per esempio, l’inclusione delle scienze politiche e sociali, magari
integrate con la storia, nel curriculum comune della scuola secondaria
superiore potrebbe rafforzare l’educazione alla democrazia?
Cavalli: Parto da un’esperienza personale. Mi è capitato più volte
nelle prime lezioni del mio corso all’Università di Pavia (ora sono
in pensione, ma ho sempre insegnato, come i professori di un
tempo, agli studenti del primo anno) di chiedere ai miei studenti
se sapessero quanto costano gli studi universitari. Erano freschi
di immatricolazione e, invariabilmente, rispondevano indicando la cifra della tassa di iscrizione che avevano appena versato
(o, meglio che avevano versato i loro genitori) sul conto corren-
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te dell’ateneo. A nessuno veniva in mente che questa cifra fosse
soltanto una frazione assai ridotta del costo complessivo di uno
studente iscritto all’università. Quando dicevo loro che dovevano
moltiplicare quella cifra, a seconda delle facoltà, per cinque, sei…
dieci volte, cadevano dalle nuvole. Quando spiegavo loro che era
come se ricevessero ogni anno un assegno dalla collettività e che
l’importo corrispondeva all’investimento che la collettività faceva
nella loro formazione e che questo investimento era iniziato il
primo giorno che avevano varcato la soglia di un’aula scolastica,
confessavano di non averci mai pensato. Che un certo numero di
famiglie fosse tassato per garantire la continuazione dei loro studi
era un’idea del tutto estranea al «senso comune» che attribuivano
alle cose. Così come estranea al loro orizzonte cognitivo era l’idea
che ci fosse un nesso tra i concetti di «collettività» e di «Stato», alla
collettività sentivano bene o male di appartenere, mentre lo Stato
era percepito lontano, esterno, se non ostile.
Non si devono colpevolizzare i giovani per la loro ignoranza.
Se non sanno certe cose vuol dire che nessuno ha pensato di insegnargliele. C’è molta retorica intorno all’educazione civica e
alla sua assenza e sull’esigenza di diffondere nelle scuole lo studio della Costituzione. Io penso che bisognerebbe prima di tutto insegnare che cosa è e come funziona il bilancio pubblico del
proprio Comune, della propria Provincia e Regione, dello Stato
e dell’Unione Europea. È inaccettabile che un cittadino diventi
maggiorenne e acquisisca il diritto di voto, senza sapere che c’è
un nesso tra entrate e uscite, che le tasse che si pagano hanno
un corrispettivo nei servizi che si ricevono, che si possono, come
collettività, fare dei debiti, ma che prima o poi bisognerà che qualcuno li paghi ecc. Non mi sembra che nel nostro paese ci sia stata
un riflessione pubblica approfondita su quali dovrebbero essere
i saperi minimi di cittadinanza per far funzionare in modo accettabile un sistema democratico. Certo, non vi contribuiscono i talk
show dei vari Vespa e Santoro.
Qualcuno ricorderà che trentacinque anni fa il Consiglio Italiano per le Scienze Sociali si era impegnato nell’elaborare un
progetto per l’insegnamento delle scienze sociali nella scuola secondaria. Quel progetto è rimasto in qualche cassetto dimenticato e meriterebbe di essere ripreso alla luce delle dubbie e modeste
realizzazioni che si sono condotte in questo lungo periodo. Qualcosa è stato fatto per gli insegnamenti di «economia e diritto»
(presenti da tempo negli istituti tecnici) e per le scienze sociali
(confinate nel ghetto dei «licei» che hanno ricevuto l’eredità dei
vecchi istituti magistrali). Ai saperi minimi di cittadinanza (quindi
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per tutti e non solo per alcuni indirizzi) non si è realmente pensato. Per evitare conflitti corporativi (una delle opposizioni a un
insegnamento di «studi sociali» era venuta dagli insegnanti di filosofia che vi vedevano una minaccia per la loro disciplina), bisogna
pensare a un’area nella quale convergano storia, geografia, filosofia e scienze sociali e a un percorso formativo per gli insegnanti
che comprenda questi diversi settori disciplinari.
Scotto Di Luzio: Ho già risposto al punto due.
Spadafora: È ovvio che per favorire un habitus liberale e democratico le scienze politiche e storico-sociali possono sviluppare meglio la formazione alla cittadinanza democratica, proprio perché
potrebbero favorire la formazione del pensiero critico di ogni singolo studente tra tradizione e contemporaneità, tra appartenenza
e consapevole scelta valoriale. A mio avviso, non si può pensare
all’educazione alla democrazia senza riflettere adeguatamente su
una possibile trasversalità multi e interdisciplinare di questo valore. Il valore della democrazia, sia nei contenuti, sia nelle metodologie e didattiche, deve permeare l’intera organizzazione curricolare dell’insegnamento. Le competenze chiave dell’italiano e
della matematica, per esempio, tanto e giustamente attenzionate dalle recente indagini ocse-pisa per valutare la qualità della
scuola, possono contribuire all’alfabetizzazione democratica del
cittadino solo se i contenuti di questi ambiti disciplinari e le metodologie e le didattiche adottate dagli insegnanti si basano sui
princìpi democratici della convivenza civile. Non è l’aggiunta di
una disciplina rispetto a un’altra che può rafforzare il processo di
formazione alla cittadinanza democratica, ma è il ripensamento
di ogni ambito disciplinare in funzione della cittadinanza democratica che è il punto di arrivo e di partenza, al tempo stesso, della
scuola dell’autonomia.
Veca: Vorrei tessere un elogio della storia, per rispondere parsimoniosamente alla domanda. So bene che una delle dimensioni
più a rischio di perdita e dissipazione oggi, non solo dalle nostre
parti, è quella che tocca il senso del passato. Tuttavia, credo che
un’educazione alla convivenza democratica che non prenda sul
serio l’insegnamento e l’apprendimento della storia sia destinata
al fallimento. La storia è lo sterminato repertorio di possibilità,
che abbiamo alle nostre spalle. I valori fondamentali di una forma
di vita democratica hanno una storia. Non ci sono sempre stati
nel passato. Potrebbero non esserci nel futuro. Potrebbero essere
esposti al rischio della perdita. La consapevolezza che buona parte delle istituzioni e delle pratiche sociali in cui consiste una for-

135

136

SCUOLA DEMOCRATICA - n. 1 nuova serie

ma di vita democratica hanno alle spalle una complessa vicenda,
contingente e situata, di conflitti e di processi, di eventi e di mutamenti, è un ingrediente che ritengo fondamentale della dieta
non monotona. Le scienze politiche e sociali sono certamente importanti, ma devono avvalersi di una prospettiva essenzialmente
storica. E, soprattutto, di una prospettiva storico-comparata. Per
formare cittadini responsabili nella polis e nella cosmopolis. In tempi difficili. Soprattutto, in tempi difficili.
5) Quali innovazioni, non solo curricolari ma anche pedagogiche, didattiche e organizzative, a vostro parere, dovrebbero essere introdotte nella scuola per meglio educare i giovani alla democrazia?
Scotto Di Luzio: La scuola ha bisogno di autorità e selezione. È
l’unico modo per restituire all’istituzione scolastica il senso della
sua funzione. Quando gli studenti torneranno a percepire la scuola come una cosa seria, e la carriera scolastica come l’esito del loro
impegno e della loro dedizione, solo allora riusciremo a venir fuori dalle pastoie di un dibattito sulla crisi del modello educativo
che è tale solo perché abbiamo accettato supinamente l’idea che
la scuola non sia legittimata a esercitare la sua funzione primaria:
trasmettere il sapere. Lo voglio dire in maniera provocatoria: la
scuola deve tornare a occuparsi dei migliori.

Note e punti di vista – Scuola

fondamentale pedagogica, didattica, organizzativa della scuola è
legata alla formazione dell’insegnante. Solo un docente che sia
il risultato di una formazione (iniziale e in servizio) che riesca a
esprimere un equilibrio tra le competenze disciplinari, metodologico-didattiche e delle scienze dell’educazione, può permettere
la rifondazione, la promozione e lo sviluppo di una «scuola democratica». Le risorse umane dell’insegnante, del dirigente scolastico devono rappresentare l’investimento più significativo dei
prossimi anni per lo sviluppo della scuola democratica del xxi
secolo. Una scuola dell’autonomia e per l’autonomia, una scuola
che forma, in sinergia con le famiglie, per la comunità sociale e assorbe da quest’ultima le suggestioni per orientare a scelte consapevoli gli studenti, si configura come la palestra in cui si formano
i cittadini democratici del futuro, i veri protagonisti di un nuovo
«laboratorio» della scuola democratica del nostro tempo.
Alcune considerazioni
Nella discussione che abbiamo voluto provocare sui temi dell’educazione rispetto alla cittadinanza e alla Costituzione, hanno trovato subito posto gli echi di un altro confronto (in atto da tempo)
sul più generale ruolo della scuola e sulle sue responsabilità sociali. Lasciando quindi all’interlocuzione fra i diversi partecipanti
lo sviluppo del confronto fra le differenti posizioni espresse vogliamo approfittare degli spunti offerti per una considerazione a
latere (che però è tale solo in apparenza).
In primo luogo vogliamo offrire tre riflessioni (distanti nel
tempo e per le caratteristiche degli autori) che ci aiutano a guardare al ruolo delle istituzioni scolastiche e di chi in esse opera «da
maestro» senza il coinvolgimento dell’identificazione.
Il primo brano, di Carla Melazzini fondatrice a Napoli dell’esperienza dei Maestri di strada, è del 1996 e le sue assonanze con il
secondo brano, scritto da Stefan Zweig alla fine degli anni Trenta
dello scorso secolo, sono impressionanti.
Molti studiosi si chiedono se le moderne istituzioni scolastiche, proprio nel momento in cui hanno raggiunto la loro massima estensione, non abbiano esaurito la loro ragion d’essere e non siano una
delle cause principali del malessere delle generazioni da educare. Le
prospettive più radicali presentano le istituzioni scolastiche a livello
mondiale come macchine gigantesche che funzionano essenzialmente per produrre e sanzionare l’inferiorità della maggioranza e il fallimento personale dei singoli (Melazzini 1996).
La scuola fu per noi costrizione, noia, scoramento, fu un posto dove

137

138

SCUOLA DEMOCRATICA - n. 1 nuova serie

bisognava inghiottire in porzioni esattamente preparate la «scienza
di quel che non è degno a sapersi», cioè materie scolastiche, o rese
scolastiche, che sentivamo remote da ogni interesse personale. Era un
apprendere ottuso e vuoto, non per la vita, ma per la scuola, impostoci dalla antica pedagogia. L’unico momento di vera, intensa felicità
che io debbo alla scuola, fu quello in cui potei chiudere per sempre
alle mie spalle la sua porta (Zweig 1941, 31).

E una prima spiegazione di queste analisi (così distanti nel tempo
ma così convergenti nel contenuto) la si può trarre da un altro
spunto fornitoci da Paul Lockhart nel suo fortunato testo Contro
l’ora di matematica pubblicato quest’anno anche in Italia, nel quale
si sottolinea che
se l’insegnamento si riduce a una mera trasmissione di dati che non
comunica entusiasmo né meraviglia, se i docenti sono contenitori
passivi di informazioni e non creatori di nuove idee, che speranze
ci sono per i loro studenti? […] Insegnare non significa fornire informazioni. Vuol dire avere un rapporto intellettuale onesto con i
propri allievi (Lockart 2010, 39).

Come si vede, accanto alla preoccupazione diffusa in una parte del
dibattito attuale sul venir meno della qualità del sistema educativo
di un tempo, in Italia e anche altrove, vi sono anche voci convinte
che proprio quelle caratteristiche oggi smarrite (!) portino la responsabilità, tanto più grave in quanto inconsapevole, della condizione in cui versa la scuola e della sua incapacità a essere strumento
per la crescita, l’emancipazione e l’acquisizione dello statuto di cittadini cui i giovani hanno diritto. E perché sia esplicita la assoluta non faziosità di un simile approccio vogliamo riferirci in primo
luogo a un’opinione (quella ben rappresentata da Repubblica) che
non è certo ascrivibile al campo conservatore. Scriveva Piero Citati
qualche anno addietro recensendo con dovizia di aggettivi laudatorii La scuola raccontata al mio cane di Paola Mastrocola: e riferendosi
alla scuola (anzi alla Scuola) a suo dire scomparsa:
era caduta ogni precisione; e, caduta la precisione, era stramazzato penosamente al suolo il dono di organizzare il pensiero secondo una forma. Il facile e il facilissimo avevano travolto ogni resistenza, dilagando
dovunque, dalle industrie alla letteratura ai giornali, e sconfiggendo
il difficile – l’unica cosa che rende vivace, divertente e sopportabile la
vita e la scuola (Piero Citati, La Repubblica, 20 ottobre 2004).

L’assunto è chiaro e viene esplicitato: la scuola di un tempo era migliore e guai a toccarla! La realtà, ahinoi, è completamente diversa.
La scuola di un tempo accoglieva poco, disperdeva una parte grande di quelli che accoglieva e dava a quei pochi che la attraversavano
interamente una formazione che anche nelle sue eccellenze era
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priva di moltissime sfaccettature: le lingue, le discipline scientifiche
e la tecnologia, la conoscenza della realtà contemporanea, l’educazione alla cittadinanza e altro si potrebbe aggiungere.
Di più, la scuola di un tempo è per l’appunto di un’altra epoca
e la realtà è talmente diversa che anche una parte non piccola delle cose che venivano discusse in quei corridoi della Scuola Normale
che Citati, nello stesso articolo, ricorda con un misto di nostalgia e
veleno si sono rivelate col tempo a volte sbagliate, a volte parziali,
sempre ingrigite sotto il peso degli anni. Ma Citati è esplicito e diretto
nell’individuazione degli errori di questi anni: «il facile e il facilissimo
hanno travolto ogni resistenza sconfiggendo il difficile, l’unica cosa
che rende vivace, divertente e sopportabile la vita e la scuola».
Facile e facilissimo hanno vinto non contro il difficile che si è
tolto di mezzo da solo ma contro la qualità che è rimasta indifesa,
priva del sostegno di un’accademia impegnata in tante sue parti
a rimpiangere il bel tempo andato, e sconfessata da governi (l’attuale, ma non solo) che hanno preferito azzerare due decenni di
ricerca sul campo di docenti e scuole per restaurare un modello
che strizza l’occhio al passato lontano senza avere la possibilità di
ripristinarne l’autorevolezza. Il «difficile», tra l’altro, non è una
categoria dal significato univoco: comprende infatti l’astruso, inutile e dannoso, e il complesso, guardando al quale la scuola deve
essere in grado di aiutare gli allievi a comprenderne il senso e a
declinarne le articolazioni. E torniamo così al tema della qualità
degli insegnamenti. E degli insegnanti.
Fino a quando dovremo leggere filippiche contro il permissivismo e la genericità dei curricula? Sono pagine e pagine di giornali
autorevoli sottratte all’informazione sullo stato reale della scuola
italiana. Cito in disordine: abbiamo un numero di diplomati e di
laureati assolutamente incompatibile con il ruolo cui l’Italia legittimamente aspira, manchiamo totalmente di un sistema di formazione professionale minimamente accettabile, i nostri cittadini fra
i 25 e i 64 anni hanno frequentato le scuole (in media) per soli
9,4 anni (in Europa per oltre 12), un italiano su cinque non sa
praticamente leggere (e se legge non capisce il senso).
Non sono dati da usare per piangerci addosso o per rimproverare ai ministri colpe che non hanno (tacendo magari quelle vere
come aver ritardato l’autonomia o fermato una riforma vera senza
riuscire a farne un’altra). Non sono dati che servono a lodare la
scuola di un tempo: i molti esclusi che non hanno raggiunto il
diploma sono il frutto delle convinzioni di chi ha detto che «il
difficile è l’unica cosa…», gli analfabeti di ritorno sono il frutto avvelenato del lavoro di chi anziché dare con la scuola strumenti per
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inserirsi attivamente nella società ha sempre insistito a dire che
una preparazione generale non professionalizzante era più importante e più «formativa». I ritardi dell’Italia sono figli di quella
scuola oggi così rimpianta da alcuni e non certo delle scelte degli
ultimi quindici anni. È semmai al «riformismo» precedente che
bisognerà guardare se si vuol capire come mai l’Italia (mentre in
ogni paese europeo il sistema educativo veniva modificato anche
più volte nel dopoguerra) si ritrova dopo 87 anni con il vestito
confezionato nel 1923 che al logorio dell’uso aggiunge i rattoppi
di interventi non sistematici e contraddittori.
Colmare il divario che si è consolidato nel tempo non è impossibile, è necessario però convincersi che non si può far convivere l’impianto attuale della scuola italiana con le esigenze di
innovazione e con una domanda sociale che chiede un rapporto
più stretto fra formazione e lavoro. Per realizzare questo obiettivo
bisogna rafforzare tutte le gambe su cui deve camminare il sistema educativo, moltiplicare i rapporti con il territorio e provare
a coinvolgere intellettuali e giornali in una discussione su come
dobbiamo essere domani anziché in una diatriba su come eravamo ieri. Anche per questo motivo torniamo in campo. È tempo
di fare uno sforzo di riflessione e approfondimento e se l’esito si
limitasse a raccoglier fieno da mettere in cascina per un lungo
inverno, la storia ci ha insegnato che anche questo serve.
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La riforma dei Licei
di Fiorella Farinelli i, Paolo Ferratini ii, Micaela Ricciardi iii

Premessa
Dall’anno scolastico 2010-11 entra in vigore – a partire dalle classi
prime dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali –
la riforma della scuola secondaria superiore. Si tratta in realtà di
un lungo iter normativo che, partito dalla l. 53/2003 (cosiddetta
«Riforma Moratti»), si è concluso con gli interventi regolamentativi del ministero Gelmini.
Tale intervento di riforma ha prodotto in questi ultimi mesi un
serrato dibattito dentro e fuori dalle scuole.
Non è ovviamente possibile ipotizzare sin da ora quali potranno essere gli effetti della riforma. Come risponderanno le scuole a quest’istanza di cambiamento? Quali saranno gli indirizzi di
«maggior successo»? Ci sarà un effettivo impatto sugli apprendimenti e le competenze degli studenti?
La riforma in questo numero di Scuola Democratica è oggetto
di un dibattito focalizzato sui licei (su questo si vedano gli interventi di Farinelli, Ferratini e Ricciardi). I giudizi espressi dai tre
esperti sul se e sul quanto la normativa approvata e il testo delle
indicazioni ministeriali favoriscano il rinnovamento didattico di
cui la scuola italiana ha grande bisogno – e che mette in primo
piano sia il nesso fra conoscenze e competenze sia lo sviluppo
delle pratiche laboratoriali e cooperative – non sono del tutto
concordi.
Ma questo è solo un aspetto del problema. La dimensione
normativa, pur importante, non è l’unica, essendovene altre altrettanto e forse perfino più importanti. Di due di esse si parlerà
in questa stessa sezione della rivista: gli ambienti di apprendimento (intervista con Tagliagambe) e gli ambienti organizzativi
(nota di Rembado).
I contributi degli esperti sono preceduti da una scheda tecnica
che illustra i punti essenziali della riforma dei licei.

Esperta di sistemi formativi.
ii
Liceo «N. Copernico»
di Bologna.
iii
Liceo «Giulio Cesare»
di Roma.
i
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Scheda tecnica. La riforma dei licei «in breve»
L’iter normativo relativo alla «riforma» dei licei è stato decisamente lungo e contorto. Partito dalla l. 53/2003 (cosiddetta «Riforma
Moratti»), in un continuum che ha attraversato tre legislature, è
proseguito attraverso il d.lgs 226/2005 (Decreto applicativo nella
scuola secondaria superiore della legge quadro Moratti), poi rettificato con la Legge 40/2007 (il cosiddetto «intervento Fioroni»),
e si è concluso con gli interventi regolamentativi del ministero
Gelmini. Sono, questi ultimi, i 3 dpr del 15 marzo 2010 (n. 89
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tura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica,
scenografia).
Orario annuale: 27 ore medie settimanali al biennio e 30 ore medie settimanali al triennio (31 al liceo classico) in tutti gli indirizzi,
eccetto il liceo musicale e coreutico (32 ore per tutti i 5 anni) e il
liceo artistico (34 ore al biennio e 35 ore al triennio);
Area comune nel biennio dell’obbligo: 7 discipline per complessive 17 ore. Italiano (4 ore), inglese (3 ore), storia e geografia
(3 ore), scienze (2 ore), matematica (3 ore, potenziate al liceo
scientifico a 5 ore), scienze motorie (2 ore), religione (1 ora).
Quota di flessibilità del piano di studio curricolare rimessa alle
istituzioni scolastiche (autonomia): 20% del monte ore complessivo del primo biennio, 30% del secondo biennio, 20% dell’anno
conclusivo può essere modificato dalle singole istituzioni scolastiche per il potenziamento di alcuni insegnamenti obbligatori e/o
per l’attivazione di ulteriori insegnamenti, tra quelli compresi in
un elenco autorizzato. Ulteriori vincoli all’uso della flessibilità
sono il divieto di:
– ridurre una disciplina per più di un terzo del monte-ore complessivo nei 5 anni;
– eliminare una disciplina nell’ultimo anno di corso;
– ricorrere a esperti esterni per l’incremento orario di una disciplina o l’introduzione di una nuova disciplina;
– determinare esuberi di docenti per la riduzione del monte-ore
di una disciplina.
Possibile attivazione di insegnamenti facoltativi (autonomia) aggiuntivi all’orario curricolare, ma «nei limiti delle disponibilità di
bilancio» delle singole istituzioni scolastiche: in tal caso è possibile stipulare contratti d’opera con esperti esterni.
Insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nel quinto anno (nel liceo linguistico a partire dal terzo
anno, e una seconda disciplina a partire dal quarto anno).
Riduzione dell’insegnamento del latino: presente in 3 licei per
5 anni (classico, scientifico e scienze umane), nel liceo linguistico
per il solo biennio, assente negli altri 9 percorsi (liceo di scienze
applicate, liceo economico-sociale, liceo musicale e coreutica, i 6
indirizzi del liceo artistico).
Insegnamento della filosofia in tutti i percorsi per 2 o 3 ore settimanali: nuovo asse identitario della licealità al posto del latino.
Profilo in uscita comune dello studente liceale che, al termine
del suo percorso di studi, deve:
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– possedere un «atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico» di fronte al reale;
– acquisire «conoscenze, abilità e competenze» per proseguire
gli studi e/o inserirsi nel mondo del lavoro.
Strumenti comuni per la costruzione e il raggiungimento del profilo in uscita:
– approccio sistematico e unitario alle discipline in una lettura
storica e critica;
– pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari, dell’argomentazione e del confronto;
– pratica della esegesi dei testi e della produzione orale e scritta
corretta, pertinente ed efficace;
– uso del laboratorio nelle discipline scientifiche;
– uso degli strumenti multimediali a supporto di studio e ricerca.
Previsione di risultati di apprendimento comuni (articolati in
aree: metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica matematica e tecnologica) e
specifici per ciascun percorso liceale.
Uguale struttura delle linee generali per ciascuna disciplina:
descrizione delle competenze disciplinari attese alla fine del percorso di studi e obiettivi articolati per «nuclei fondanti» e «contenuti imprescindibili» di ciascuna disciplina divisi nei due bienni e
nel monoennio finale.
Definizione delle competenze su base disciplinare (non competenze trasversali), in analogia con la prevista certificazione per
l’assolvimento dell’obbligo (fine biennio): mira a salvaguardare
gli statuti epistemologici di ciascuna disciplina, mentre le competenze trasversali «di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale
(autonomia e creatività)» sono concepite come «esito indiretto»,
ancorché atteso, del processo di apprendimento.
Interventi di rilettura dei contenuti disciplinari e della loro organizzazione nella programmazione:
– la competenza linguistica nell’uso dell’italiano diventa una
«responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte
le discipline»;
– alla cultura e alla storia del Novecento è dedicato in modo privilegiato, se non esclusivo, lo studio di tutto l’ultimo anno;
– il sapere matematico e più in generale scientifico vengono ripensati attraverso l’uso di una logica non lineare, ma ricorsiva
di programmazione, la pratica di una didattica laboratoriale
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«anche in classe», il passaggio da «un approccio fenomenologico di tipo osservativo-descrittivo» (primo biennio) a «un
approccio formale di modellizzazione» (successivo biennio e
quinto anno), la necessità dell’acquisizione del metodo sperimentale.
Progetto di «scuola della conoscenza», contraria sia alla «scuola
del nozionismo», sia alla scuola dei «modelli didattico-pedagogici»: rinuncia a ogni tassonomia e rifiuto programmatico di ogni
prescrizione («negare cittadinanza… a qualunque tentativo di
prescrittivismo»), a favore della libertà del docente e della sperimentazione didattica delle scuole autonome.
Il punto di vista di Paolo Ferratini
Il riordino dei licei e le indicazioni nazionali che descrivono i curricoli di ogni indirizzo sono indubbiamente inseriti in un processo più vasto di riforma della secondaria superiore, ma evidenziano
sin dall’origine un’impostazione diversa, una traiettoria non convergente rispetto alle altre parti. È cosa nota infatti che la revisione
complessiva degli ordinamenti nasce con la l. 133/2008, ovvero
nel quadro di una norma di finanza pubblica, tesa al risparmio e,
almeno geneticamente, non al miglioramento del sistema formativo. Anche i tecnici e i professionali sono interessati al riordino,
ma il loro destino è legato a un percorso riformatore già in atto
(l. 40/2007). Quanto all’obbligo d’istruzione, esso è già in vigore, almeno sulla carta (dm.139/2007). I licei arrivano all’appuntamento con un duplice vincolo: l’impianto normativo di conio
morattiano, successivamente stravolto dalle modifiche al d.lgs
226/2005 (lo stralcio del liceo tecnologico e il ripristino della filiera tecnica, reintrodotta dalla l. 40) e l’obbligo di riduzione dei
quadri orari, dettato dalla stessa ratio della norma madre («volta
alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili»). Manca tuttavia, rispetto al resto, un movente
interno al sistema, una ragione legata a un’idea, buona o cattiva
che sia, di crescita qualitativa della scuola. L’impressione che si
ricava quando il governo approva in prima lettura (giugno 2009)
la bozza di riordino è che si voglia accreditare davvero il paradossale non sequitur contenuto nel titolo del piano programmatico di
contenimento della spesa, secondo il quale il taglio delle risorse,
di per sé, quasi potesse produrre un effetto collaterale purgativo,
è «tale da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico».
Posso essere convinto (e lo sono) che un tempo scuola più esteso
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non produca da solo risultati migliori: ma è tutto da dimostrare
che questi arrivino automaticamente riducendolo.
Il passaggio dalla prima alla seconda e definitiva lettura (febbraio 2010) è cruciale: le correzioni di rotta sono sensibili e quanto si presentava non solo senz’anima, ma anche pericolosamente
in rotta di collisione con il quadro normativo di recente approvazione o in stato di gestazione su altri tavoli, acquista una fisionomia più definita e coerente. Le discipline di riferimento dei
quattro assi culturali definiti dal dm 139 vengono reinserite anche
negli indirizzi nei quali inizialmente mancavano, rendendo così
plausibile l’indicazione relativa all’equivalenza delle competenze
in uscita dall’obbligo, indipendentemente dal percorso seguito; la
ridefinizione dei quadri orari intorno a cinque pilastri fondamentali (italiano, matematica, lingua straniera, scienze, storia) assicura l’armatura di un core curriculum comune, che costituisce l’elemento unitario del segmento liceale, di là dalle curvature proprie
di ogni singolo indirizzo. Gioca una parte non secondaria, nel
prospetto del nuovo corso, una novità organizzativa che esula dal
dato ordinamentale e che tuttavia, se effettivamente implementata, può risultare decisiva ai fini di una reale coniugazione autonoma, da parte delle scuole, dei licei riformati. Per rendere effettiva
la possibilità di recepire in organico di diritto le variazioni determinate dall’impiego della quota del 20% e del 30% di autonomia
riservata alle singole istituzioni scolastiche, il miur vara infatti una
procedura che consente loro di inserire le variazioni necessarie
a corrispondere al Piano dell’Offerta formativa, sia in termini di
compensazione, sia in termini di inserimento di discipline, fermi
ovviamente restando il numero delle ore previste dall’ordinamento, le quote di autonomia su richiamate e il vincolo di non diminuire una disciplina di più di un terzo nell’arco del quinquennio.
Esattamente dieci anni dopo l’entrata in vigore del dpr 275/99
sull’autonomia didattica, le scuole vengono messe nella reale condizione di esercitarla. Il fatto è tanto più significativo, in quanto
la riduzione delle tipologie di offerta, notoriamente diversificatesi
negli ultimi vent’anni sino a dar vita a un sistema illeggibile degli
studi secondari, se ha il merito di ricondurre quest’ultimo alle
dimensioni sensate di un menu vario ma non centrifugo, articolato ma non anarchico, sconterebbe tuttavia il rischio di un’offerta
piatta e omologata, quando non fosse consentito all’autonomia
delle scuole spazio sufficiente per modellare il curricolo, a seconda delle situazioni concrete, delle tradizioni e delle risorse culturali in essere, dei risultati ottenuti nel tempo attraverso le sperimentazioni più efficaci.
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Per capire, tuttavia, che liceo sta venendo fuori, bisogna attendere che prenda forma l’iter delle «Indicazioni nazionali sul
curricolo». Il Regolamento ha costruito il perimetro di gioco, distribuito le forze sul campo, indicato gli obiettivi da raggiungere;
ma le regole del gioco e le strategie per le partite più importanti
stanno nelle «Indicazioni».
La prima bozza, inviata nel mese di marzo per il parere di rito al
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, viene resa pubblica
sul sito dell’ansas, come già era avvenuto per i regolamenti, con
l’intento di ascoltare ed eventualmente raccogliere osservazioni e
proposte emendative dal mondo della scuola e, più in generale,
degli stakeholders del sistema. Fra gli elementi di fondo che caratterizzano il documento, rispetto a testi similari prodotti negli ultimi
anni e, soprattutto, rispetto alle linee guida per i tecnici che poco
dopo cominciano a loro volta a circolare in prima stesura, salta
agli occhi la presentazione discorsiva, priva di tabelle, etichette
tassonomiche, corrispondenze biunivoche o triadiche tra questo
e quell’aspetto dell’apprendimento. Ma privilegiare la leggibilità
di un italiano decente ai tecnicismi verbali delle vulgate «buropedagogiche» non è una scelta neutra e neppure soltanto estetica.
Essa risponde piuttosto all’idea che occorra ripartire da domande
semplici, un passo indietro rispetto al dibattito corrente su sapere
e saper fare, conoscenze/abilità/competenze e via dicendo: che
cosa è bene cercare di insegnare? Che cosa è fondamentale che i
ragazzi apprendano?
Gli altri due aspetti costitutivi del documento sono l’impianto
disciplinare e la totale assenza, esplicitamente rivendicata dagli
estensori come consapevole rinuncia, di suggestioni didattiche e
metodologiche. L’articolazione per materie poggia sul convincimento che sia la salvaguardia degli statuti disciplinari a garantire
ancora la possibilità di integrare un profilo culturale coerente e
ricco, «di contro alla tesi» – così leggo nella relazione di accompagnamento delle Indicazioni – «che l’individuazione, peraltro
sempre nomenclatoria, di astratte competenze trasversali possa
rendere irrilevanti i contenuti di apprendimento».
Tracciati i confini e descritto il territorio del sapere «che la
scuola ha il compito di trasmettere alle nuove generazioni», prosegue il documento, viene lasciata all’autonomia delle scuole «la
libertà di poter progettare percorsi di qualità, senza imposizioni
di ricette didattiche». Una sorta di voto di castità metodologica,
dunque, da parte del legislatore, volto a trasferire sulla scuola reale l’onere dell’innovazione e la sfida dell’efficacia del nuovo quadro normativo.
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Il dibattito sollevato dalla pubblicazione della prima bozza ha
messo in evidenza alcuni elementi di debolezza, legati all’impostazione appena descritta, di cui si è in parte tenuto conto nella stesura definitiva, migliorando significativamente il testo, ma senza
che ciò abbia reso possibile una loro radicale soluzione. Né poteva
essere altrimenti, giacché i limiti di cui dirò sono il prezzo delle
scelte fatte, costituiscono cioè la possibile deriva negativa della
norma stessa in sede di applicazione. Vediamo.
1. Un primo punto di attacco concerne la polemica sulla pretesa
assenza di un quadro preciso di competenze in uscita cui ricondurre i contenuti di apprendimento. La seconda stesura ha fatto
proprio il rilievo, rendendo esplicite le corrispondenze tra questi
e il profilo educativo (il vecchio pecup della norma istitutiva morattiana) presente, in generale per i licei, in particolare per ciascun indirizzo, nel testo del Regolamento. Resta tuttavia un nodo
da sciogliere, relativo alla domanda suggerita prima «che cosa è
fondamentale che i ragazzi apprendano?». La scelta, confermata
in seconda battuta, di non costringere in legami forti e in strutture deduttive il rapporto tra conoscenze e competenze, se da un
lato ha il merito di liberarsi dalle secche di una lettura funzionalista del processo di apprendimento, come se ciò che si impara
fosse irrilevante purché il processo sviluppi e faccia «fermentare»
abiti cognitivi e operativi adeguati di fronte a situazioni nuove,
dall’altro non è esente dal rischio di far passare una lettura tutta
appiattita sulla trasmissione di saperi costituiti e canonici, spostando l’oscillazione del pendolo fra insegnamento e apprendimento
sul primo anziché sul secondo dei due poli. Ora, sulle competenze e sulla loro valutabilità bisogna intendersi. Se per competenza
si intende il grado di adeguatezza della risposta a un problema
nel contesto di una prestazione professionale, non solo la scuola
non può valutarla, ma neppure può osservarla, dato che il luogo
e il tempo del suo manifestarsi esorbitano dal suo ambito – fatte
salve le esperienze di alternanza, che credo andrebbero promosse anche nei licei, ma che sono solo, nei casi migliori, dei «momenti», integrati ma circoscritti, del curricolo. Vi sono tuttavia
competenze che vengono attivate nel processo di apprendimento
che nella scuola devono emergere ed essere oggetto di considerazione e costituire anzi uno dei fini del processo stesso, anche
se non tutto può essere oggetto di misurazione. Se, per esempio,
assumiamo come competenza «essere in grado di eseguire una
buona traduzione dal greco» (competenza disciplinare), non c’è
dubbio che la valutazione sia possibile. Quello che è difficile anzi
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impossibile valutare – ma è doveroso osservare e alimentare – è
il complesso di abilità (skills) e comportamenti mentali (habits),
ovvero di «competenze indirette o finali» (competenze-obiettivo)
che si costruiscono attraverso la traduzione dal greco (ciò vale
ovviamente per una quantità di oggetti di apprendimento): il rigore e la pazienza nel cercare la soluzione migliore, la tenacia
di fronte al rompicapo, la disponibilità a mettersi nella testa di
un altro (altrissimo: antico), la capacità di legare una porzione di
testo a un contesto culturale più ampio. Vogliamo dire per questo che non sono essenziali, anzi, che non costituiscono, insieme
al compito trasmissivo, il cuore del processo di apprendimento?
Un problema della scuola di oggi è che, nella realtà media della
didattica, non si ha e non si dà coscienza del fatto che lo studio
sviluppi competenze.
Questo è il punto. La funzione principale del concetto stesso
di competenza è euristica: essa permette cioè al docente di individuare – e di condividerla con lo studente – la ragione finale dei
contenuti di apprendimento che mette in gioco, la progressione
che li lega e la concorrenza dei saperi nella costruzione di un profilo culturale aperto a nuove esperienze di studio e di lavoro. Continuiamo con il greco. Oggi, mediamente, un insegnante insegna
a tradurre, senza porsi il problema di esplicitare il senso di quello
che fa e che chiede di fare agli studenti. Al più, se richiesto, addurrà una motivazione puramente funzionale e interna alla disciplina (imparare a tradurre serve a leggere testi greci antichi nella
loro lingua). Rendere chiaro a sé e agli altri il conseguimento di
competenze-obiettivo è invece essenziale, per sapere e far sapere
perché si fa quello che si fa. Questa è l’utilità, interna al processo
di insegnamento e di apprendimento, del ricorso alla definizione
delle competenze finali e del loro impiego come punto di riferimento, termine cui tendere.
2. È stato giustamente osservato che l’impianto disciplinare delle
Indicazioni lascia troppo implicita la necessità di conferire un senso unitario alla costruzione di un sapere aperto alla complessità,
alle intersezioni fra domini, alla pluralità dei linguaggi con cui la
civiltà si è accostata, nel tempo, ai grandi temi della conoscenza
e della convivenza umana. La seconda stesura, anche in questo
caso, mostra limature consistenti nella direzione giusta, insistendo a più riprese sul dialogo fra le discipline: «se progettare percorsi di effettiva intersezione fra le materie» – leggo ancora nella
nota di accompagnamento – «sarà compito [delle singole scuole].
Le Indicazioni sottolineano tuttavia i punti fondamentali di con-

149

150

SCUOLA DEMOCRATICA - n. 1 nuova serie

vergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che richiedono
l’intervento congiunto di più discipline per essere compresi nella
loro reale portata». Che corrisponde al vero, anche se il profumo
(o il lezzo) della tradizione spira forte ovunque.
La dominante storica è rimasta l’asse sul quale le indicazioni
raccontano lo sviluppo di ciascun ramo del sapere. Il frazionamento della conoscenza in materie, tipico di una ratio studiorum
vecchia di tre secoli, ha prevalso su possibilità descrittive diverse, organizzate per campi semantici, per mappe concettuali, per
grandi temi o problemi. Era possibile produrre un panorama di
questo genere, tanto più nuovo e attrattivo? Possibile senza dubbio; ma sarebbe stato concretamente ricevibile da una scuola organizzata come è quella italiana, con le rigidità delle cattedre, la
segmentazione dell’orario, l’arretratezza della formazione media
dei docenti, l’inesistenza di reali luoghi di programmazione collegiale che la caratterizzano? È legittimo il dubbio che un simile
impianto rischi di produrre un effetto inerziale, anziché propulsivo di cambiamento.
Ma, di là dal fatto che «si poteva» scrivere un documento molto più avanzato, nel quale profilare rivoluzioni della didattica
fondate sull’uso critico dei nuovi media, immaginare ambienti
di apprendimento ricchi di risorse strumentali e aperti all’apprendimento laboratoriale e cooperativo, disegnare cartografie
interdisciplinari dei saperi – tutto questo avrebbe prodotto effettivamente innovazione, in mancanza di investimenti reali, di un
corpo docente adeguatamente formato, di un sistema di valutazione consolidato? Meglio indicare una meta ambiziosa anche in
mancanza di vascelli per navigare, o invece attestarsi su una linea
di robusta ridefinizione e chiarificazione della rotta?
A guardar bene, l’alternativa non è così secca. L’ultimo testo
delle Indicazioni contiene elementi di novità non trascurabili
(dall’insistenza sull’esegesi dei testi nelle materie letterarie e in
filosofia alla messa al bando dell’enciclopedismo nozionistico,
dall’estensione a tutte le discipline della responsabilità nell’educazione linguistica a un ripensamento radicale del sapere matematico, dalla diversa e più razionale ripartizione dei contenuti di
apprendimento nelle scienze naturali all’enfasi sulla cultura novecentesca).
Resta tuttavia la sensazione che, se forse si è soddisfatto alle
due domande da cui siamo partiti, a una terza, decisiva domanda
(«in che modo oggi è possibile insegnare/apprendere ciò che è
bene/indispensabile insegnare/apprendere?»), il combinato disposto del Regolamento e delle Indicazioni non abbia dato rispo-
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sta. La risposta è affidata alla scuola militante. Ma il legislatore
deve avere chiaro che se non accompagnerà il processo da vicino,
con risorse e soluzioni all’altezza della sfida, non solo non si sarà
trattato affatto di una «riforma epocale», ma risulterà priva di efficacia anche la prospettiva di una semplice manutenzione.
Il punto di vista di Fiorella Farinelli
Non sono tanti i ragazzi che escono dai licei con una buona padronanza della lingua materna e la capacità di usarla in diversi
contesti in modo appropriato. Molto spesso anche dallo studio
della letteratura italiana, cui pure si dedica un bel po’ di tempo,
non derivano la consapevolezza culturale, il gusto per la scrittura,
l’abitudine alla lettura promessi dal contatto diretto con testi e autori. Può andare peggio per altre discipline ritenute a ragione elementi essenziali di un bagaglio formativo comune. In matematica,
filosofia, storia, scienze, perfino nelle lingue straniere di cui pure
non si disconosce più l’importanza, il risultato più diffuso è un
apprendimento approssimativo. Imparaticci ad alto indice di volatilità. Troppo poco interiorizzati e rielaborati per strutturare un
metodo personale, una familiarità con l’apprendimento, quell’apprendere ad apprendere (un habitus? una competenza?) che la formazione scolastica del secondo ciclo dovrebbe assicurare, o avere
almeno come bussola. Troppo poco anche per sapersi orientare
con una qualche autonomia in una realtà sociale e culturale in
cambiamento e per maturare autentiche vocazioni professionali.
Sotto molti aspetti i risultati di apprendimento dei licei sono mediocri. Migliori, è vero, di quelli dei tecnici e dei professionali che
si misurano solitamente con studenti di più modesto background
culturale, ma mediocri. Non da oggi il quadro d’insieme segnala
l’esigenza di cambiamenti decisi, e radicali. Del profilo culturale
e del modello organizzativo, delle metodologie didattiche e della
qualità delle risorse professionali. Del senso stesso del sapere scolastico, e del ruolo della scuola, anche quella liceale, nei tempi di
internet. E in un paese in cui per tante e diverse ragioni, ai giovani
sta venendo a mancare la sicurezza che da una preparazione culturale «forte» derivino immancabilmente buone prospettive professionali. Nella prima stesura delle Indicazioni per i licei – ma sono
tutto sommato di poco peso i ritocchi della seconda – prevalgono
invece le conferme, compreso il liceo classico come idealtipo. Da
un lato la conservazione in 4 licei su 6 del latino come tratto di
identità sociale prima e più che culturale, e invece l’esclusione dal
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profilo culturale comune di lenti di lettura – scienze sociali, diritto, economia – essenziali alla interpretazione del mondo in cui
siamo: un’esclusione che porta con sé la muffa tracimata fin qui di
antiche censure idealistiche. Dall’altro la replica del tradizionale
modello quinquennale, in cui la fisionomia di segmento conclusivo dell’obbligo di istruzione che dovrebbe avere il primo biennio svapora prima ancora di nascere; con un quinto anno che ha
perso per strada ogni significativa specificità di approfondimento
orientativo; e con l’affidamento a un incerto utilizzo innovativo
delle quote di flessibilità di possibili insegnamenti di durata diversificata, di sviluppo non necessariamente quinquennale o triennale. Sullo sfondo un’organizzazione dei tempi, in cui la persistenza
del modello ottocentesco della sovrapposizione tra gli orari delle
lezioni e del funzionamento della scuola scoraggia stili di insegnamento di tipo non prevalentemente trasmissivo. Per non parlare
della sempre evocata didattica laboratoriale, poco praticabile persino nello scientifico «delle scienze applicate», vista l’assenza delle
professionalità tecniche e delle strumentazioni necessarie. Difficile, insomma, che con Indicazioni che replicano una formazione culturale incentrata sulla trasmissione di discipline separate e
giustapposte si inneschino processi innovativi di un qualche peso.
Lo conferma Paolo Ferratini che, dopo avere contribuito a elaborare nel 2007 quelle Linee guida per l’attuazione del nuovo
obbligo di istruzione in cui, sia pure faticosamente, venne tratteggiata l’interconnessione tra conoscenze e competenze, ha partecipato anche alla Commissione di stesura delle Indicazioni. In
un recente scambio di opinioni con Vittorio Campione1 che nella
scarsa attenzione del «nuovo» modello di scuola all’uso didattico delle tic vede il segno di una inopinata rinuncia a dare un
qualche impulso alla modifica dell’ambiente di apprendimento
e quindi del tradizionale rapporto tra insegnamento e apprendimento, Ferratini scrive senza giri di parole che non si può chiedere alle Indicazioni quello che non possono dare. «La riforma
in via d’attuazione va considerata e criticata per quello che è: la
ridefinizione della cornice di ordinamento e, insieme, degli obiettivi di apprendimento della scuola secondaria». Per altre finalità
pure essenziali, sarebbero necessarie «scelte politiche di respiro,
pensate per il medio termine, oggi lontanissime dall’agenda politica sia del governo sia dell’opposizione». Una posizione lucida,
in sintonia con una storia politica e un impegno professionale
ancorati non solo a ciò che sarebbe bene fare, ma sempre anche a
ciò che è concretamente fattibile.
Ma, se è condivisibile una valutazione positiva di quello che su
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queste pagine Ferratini definisce come una sorta di «voto di castità metodologica», cioè il fatto che le Indicazioni hanno almeno il
pregio di non essere «norme immutabili scritte sul muro ma semplici indicazioni di rotta», con tutto quello che ne deriva rispetto
a una, almeno teorica, valorizzazione dell’autonomia scolastica e
del ruolo dei professionisti dell’apprendimento («il rinnovamento deve maturare altrove, nella prassi e nella ricerca didattica»),
è vero che tutto ciò non basta. Il sollievo per essere scampati a
una «pedagogia di Stato», ovviamente mai desiderabile qualsiasi
sia il colore e lo spessore culturale di chi governa, non sgombera il
campo dalle obiezioni venute da più parti. Possibile che, dopo decenni di discussione sulla necessaria revisione dell’impianto culturale e metodologico della secondaria superiore, dalla «riforma
epocale» vantata dal Presidente del Consiglio e dal suo Ministro
non venga fuori uno straccio di idea nuova su cosa dovrebbe essere un liceo moderno?
E ancora. se va indubbiamente apprezzato che le Indicazioni,
arretrando dalla «vulgata buropedagogica» che negli anni ha giustificato il tutto e il contrario di tutto, muovano con linguaggio
piano e lineare dalle domande semplici ed essenziali – «che cosa
è bene cercare di insegnare?» e «che cosa è fondamentale che i
ragazzi apprendano?» – che cosa produrrà nella concreta realtà
di scuole in cui prevale una didattica che mette al centro l’insegnamento invece che l’apprendimento, un testo che si limita «a
descrivere il territorio del sapere che la scuola ha il compito di
trasmettere alle nuove generazioni» senza indicare in alcun modo
«come» i ragazzi possono arrivare ad apprendere ciò che è fondamentale sapere?
Ferratini non ignora il rischio che il non aver stabilito legami
forti tra conoscenze e competenze finisca con lo spostare «l’oscillazione del pendolo fra insegnamento e apprendimento sul primo anziché sul secondo dei due poli». E che, in una scuola in cui
la realtà media della didattica «non ha e non si dà coscienza del
fatto che lo studio sviluppi competenze», si finisca col tenere in
ombra quel passaggio essenziale che è «sapere e far sapere perché si fa quello che si fa». Ma, nella sua come in altre posizioni, il
rischio sembra giustificarsi con la superiore esigenza di contrastare una lettura funzionalista dell’apprendimento scolastico, quella che porterebbe a sostenere l’irrilevanza di ciò che si impara
«purché il processo sviluppi e faccia fermentare» habitus operativi
adeguati a situazioni nuove. È qui che diventa più difficile essere
d’accordo. Non è vero, infatti, che tutti coloro che sollevano la
questione delle competenze come indissolubilmente e reciproca-
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mente legata a quella delle conoscenze attribuiscano a «competenza» il significato di «adeguatezza della risposta a un problema
nel contesto di una prestazione professionale che la scuola non
solo non può valutare ma nemmeno osservare». Le competenze
di cui parlano molti critici delle Indicazioni sono proprie dello
stesso tipo di quelle che Ferratini descrive assai bene nell’elencare
gli obiettivi formativi (di tipo anche disciplinare) cui bisognerebbe mirare a proposito, per esempio, della traduzione dal greco: il
rigore e la pazienza nel cercare la soluzione migliore, la tenacia,
la capacità di legare una porzione di testo a un contesto culturale
più ampio, la disponibilità a mettersi nella testa di un altro, fosse
pure un autore di tanti secoli fa. Habitus, metodi, pratiche mentali. Si tratta del cuore – dice benissimo Ferratini – del processo di
apprendimento. Appunto.
Nelle Indicazioni ci sono anche risultati apprezzabili. È stato
fatto un buon lavoro, per esempio, con la descrizione della matematica che gli studenti liceali devono conoscere, ma è su cosa bisogna mettere in campo perché questi saperi cessino di essere sentiti
come astrusi e vengano invece apprezzati nella loro densità culturale, nei collegamenti e intrecci con altre «porzioni» del sapere, che
non si profilano passi in avanti. Ed è qui, invece, la questione principale. In sintesi, se l’aver ridefinito i contenuti irrinunciabili delle
discipline tornerà forse utile a contrastare il disordine, le sciatterie,
il progressivo abbassarsi del livello delle aspettative e dei risultati
generatisi in tanti anni di sperimentazioni fuori da un quadro di
riforma, è improbabile che il nuovo testo sia di per sé capace di
avviare i cambiamenti necessari a ottenere risultati migliori. Che
sono invece stati riproposti in modo diretto e indiretto dai tanti,
soprattutto insegnanti, intervenuti all’indomani della prima stesura
delle Indicazioni nel forum dedicato di ansas.
Se in molti casi si mettono soprattutto in evidenza le contraddizioni interne al testo, l’assenza di contenuti ritenuti essenziali, o
l’impossibilità di insegnare e imparare in poco tempo tanti argomenti «da cui non prescindere» (soprattutto quando il programma disciplinare è lo stesso per licei che vi dedicano tempi assai
diversi), in altri si va diritti al cuore della questione. C’è chi chiede
quale livello di approfondimento si dovrà dare ai diversi argomenti, se sia possibile organizzarli diversamente dalle sequenze indicate visto che poi quello che conta sono le richieste degli esami di
Stato, come fare per raggiungere gli obiettivi, e come misurare gli
apprendimenti.
Si avverte la mancanza di un quadro di riferimento delle conoscenze possibili o necessarie, di standard o soglie minime condivi-
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se. Ma anche di tracciati operativi innovativi, di criteri e strumenti
che incoraggino e orientino i necessari mutamenti metodologici.
Anche ammettendo che ciò che è stato scritto sia una buona base
per ripartire, saranno, come sempre, i libri di testo a dover illuminare la strada della didattica? Ma i libri di testo, per ovvi motivi
di mercato, devono allinearsi al sentire comune degli insegnanti,
e dunque affidarsi principalmente alle prassi didattiche più diffuse, alla tradizione didattica che si trasmette per via informale
dall’una all’altra generazione di insegnanti. Che è appunto quella
che produce i fallimenti che conosciamo. Ci vuole altro, prima
di tutto una riqualificazione professionale degli insegnanti e un
cambiamento profondo dei contesti di apprendimento: senza i
quali anche l’autonomia scolastica non può fare molto.
È indubbio, però, che le Indicazioni abbiano riscosso anche
apprezzamenti positivi. Chi, nell’opinione pubblica, nel mondo
politico, e anche in quello scolastico, ritiene che la via maestra
per superare la crisi di credibilità e di risultati della scuola attuale risieda nel recupero di modelli, impostazioni, metodi di quella di molti decenni fa – prima degli anni Settanta, delle critiche
al nozionismo, delle teorie pedagogiche basate sulla formazione
delle persona, delle metodologie incentrate sull’apprendimento,
e anche prima dello sviluppo dell’istruzione di massa – vi ha trovato risposte convincenti. Una lettura attenta del testo, in verità,
non autorizza del tutto gli entusiasmi. La tanta acqua passata sotto
i ponti ha lasciato anche qui qualche traccia interessante. Ma è
vero che quello che si vuole vedere finisce sempre per avere un
peso anche oltre la lettera. Soprattutto se viene enfatizzato con
le parole-icona di rigore, serietà, merito. Ed è vero anche che la
vis polemica contro «la testa ben fatta» di Morin, cui si abbandonano ricorrentemente altri autorevoli consiglieri o membri della
Commissione che hanno porte aperte nei media, può avere un’influenza notevole su insegnanti, capi di istituto, famiglie. Prima ancora di programmi davvero troppo simili a quelli di un tempo
– e quindi distanti per diversi tratti dal sapere contemporaneo
– nelle Indicazioni torna una scuola che fornisce una conoscenza autoconsistente e che ha valore in sé, indipendentemente dai
significati che può riconoscergli o meno il soggetto in apprendimento. È un modello che non ha impedito ai migliori ragazzi di
cinquanta o quarant’anni fa di passare dalla testa piena a quella
ben fatta, ma che oggi non funziona più così bene. Anche allora
la matematica appariva ai più un sapere astruso, la filosofia una
successione di pensatori e pensieri lontani dai dilemmi del presente, la storia una congerie di fatti che non illuminava le cause
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della contemporaneità, la fisica un insieme di leggi astratte. Ma il
passaggio dalla somma di conoscenze più o meno padroneggiate
a una Bildung personale che le rielaborava e collegava, era, se non
assicurato, almeno agevolato dal background sociale e culturale
della quasi totalità dei liceali, da un’adesione valoriale all’importanza di un sapere alto indotta dal contesto di appartenenza e
comunque dal clima socioculturale prevalente, dagli immancabili
studi universitari, dall’ingresso scontato nel mondo delle professioni liberali. Quello che non si capiva subito, quello che non si
legava ad altre conoscenze e discipline, si sarebbe capito e collegato più avanti, intanto anche chi non studiava abbastanza era certo
che avrebbe dovuto farlo. I significati sarebbero venuti dopo, con
processi personali di riflessione, selezione, rielaborazione, la riscoperta dentro i percorsi di crescita professionale dei significati,
delle funzioni, del «valore d’uso» anche della tragedia greca e dei
testi latini. Allora era possibile una separazione temporale tra l’apprendimento come acquisizione di conoscenze e la formazione
come maturazione delle competenze perché si poteva contare su
una sorta di chimica individuale che a un certo punto della vita si
sarebbe materializzata. Può essere ancora così nei licei massificati
di oggi, immersi in una cultura sociale che non offre affatto un
valore indiscusso a quel tipo di sapere, nella diffusa presunzione
che per disporre di ogni possibile conoscenza basti ormai un’abile
navigazione on line, in un mondo che costringe a sguardi schiacciati sul presente?
Ci sono certamente eccessi o schematismi in tanti argomenti
polemici contro le Indicazioni, e ha invece buone carte da giocare
chi sostiene le ragioni della traditio, cioè della consegna intergenerazionale di quello che una comunità ritiene essere il suo patrimonio culturale. Ma sempre che si tenga conto che non si consegna
per conservare, ma per andare avanti, modificare, trasformare.
Perché il vero sapere è, come tutti sanno, quello generativo: di
altro sapere, di creatività, di ricerca, di innovazione. Più di ieri la
scuola ha il compito di dare senso a quello che si studia mentre lo
si studia. Più di ieri c’è bisogno di un apprendimento che in ogni
momento sia fondato sull’adesione attiva ai suoi significati. Passano ormai obbligatoriamente da qui la motivazione, la rielaborazione personale dei contenuti, il mitico «senso critico», il valore
della fatica di apprendere. Chi, talora con qualche semplificazione di troppo, sottolinea la necessità di intrecciare sempre conoscenze e competenze, non sottovaluta la trasmissione del sapere.
Sostiene invece a ragione che non c’è autentico apprendimento – interiorizzazione, padronanza, metodo, capacità di risolvere
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problemi – se i saperi non vengono messi al lavoro. Come si fa, è
la scommessa di oggi. Un testo di Indicazioni, anche con contenuti migliori e più moderni di questo, indubbiamente non può
bastare a giocarla. Ma almeno annunciarla, impostarla, definirne
ragioni e valore, questo doveva essere fatto. La sua assenza, unita
al bombardamento relativo alla assoluta bontà del recupero del
passato, può avere effetti molto gravi. Tra cui scoraggiare le molte
piste di ricerca didattica innovativa aperte in non poche realtà
scolastiche.
Il punto di vista di Micaela Ricciardi
Il tempo è ormai giunto. A settembre la scuola superiore italiana
ha avviato sulle classi prime di licei, istituti tecnici e istituti professionali la riforma di questo ordine di scuola, dopo 40 anni di
non decisione politica. Che cosa accadrà ora? Il dibattito in proposito è vivo, mentre la scuola, quella militante, è ancora attonita,
incerta di fronte all’evento sempre rinviato, e dunque percepito
come impossibile. Le domande cui si vuole cercare di rispondere
con questo intervento sono formulate e parte subiecti, dal punto
di vista appunto di chi opera nella scuola: come tradurre le indicazioni normative, l’azione riformista calata dall’alto, in un vero
rinnovamento del fare scuola? E poi: alla luce di quali valori e
motivazioni del corpo docente? Insomma ci si vuole concentrare
sul come e sul chi, dopo che il legislatore ha definito la cornice e
stabilito gli strumenti di lavoro.
Molte critiche si potrebbero avanzare sui limiti e sulle caratteristiche di tale intervento, in particolare sulla sua dipendenza da un
atto di natura economico-finanziaria (la Legge 133/08), volto alla
«razionalizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili»,
che ha imposto a ogni azione il vincolo del «senza oneri aggiuntivi», o del «nei limiti delle disponibilità di bilancio», impedendo di fatto un respiro progettuale forte alla riforma che potesse
esprimere un’idea di crescita qualitativa della scuola superiore. E
queste critiche sono state già mosse, e a queste si è risposto con un
richiamo alla necessità di agire per completare un iter avviato da
più legislature, per realizzare solo una «revisione», come afferma
la norma, all’interno di una legge-quadro, la cosiddetta MorattiFioroni, cui però sono state date in tal modo gambe per camminare e braccia per agire.
Personalmente sono convinta che non si potesse più rimandare il tempo di un intervento, perché la scuola superiore che c’era,
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e che c’è, pur con i molti meriti di molte realtà ancora di qualità,
è invecchiata e stanca, stremata nelle sue forze migliori dai troppi annunci di cambiamento, dalle tante «nuove» parole d’ordine
mai portate a sistema: un’intera generazione di insegnanti, spesso
brillanti, è stata bruciata, è passata senza aver avuto la possibilità
di dare il proprio contributo di professionalità a una svolta vera.
E intanto i risultati italiani nelle prove di valutazione internazionali sono sempre peggiorati, segno di un malessere sempre più
acuto. Dunque, pur con i gravissimi limiti di una riforma povera
di risorse, anzi che ha consentito tagli spesso indiscriminati di organici e di finanziamenti senza che ancora si veda nessuna delle
azioni promesse di incentivazione del merito e della qualità, pur
con questi gravissimi limiti, penso che sia stato meglio agire che
aspettare ancora: pena una morte lenta, ma inesorabile di tutto
il sistema. Il quadro di riordino che ci è stato consegnato non è
il migliore dei mondi possibili, paga il tributo di logiche esterne
all’obiettivo della qualità, ma è comunque, nel caso dei licei, un
quadro nel quale a mio avviso è possibile lavorare per farlo diventare una scuola migliore: semplificazione, maggiore unitarietà di
curricoli e di metodi, la laboratorialità e la necessità di una didattica e di una valutazione per competenze rappresentano dei punti
forti da cui partire, nel rispetto ribadito degli aspetti migliori della
«vecchia» scuola: l’approccio critico, l’interdisciplinarità e le pratiche metacognitive.
E dunque il mio punto di vista in questo contributo vuole essere quello di chi rivendica il diritto-dovere all’uso dello spazio di
progettualità creativa che il legislatore non solo ha riconosciuto
all’autonomia della scuole e alla libertà di insegnamento dei docenti, ma ha addirittura auspicato e richiesto2. Credo insomma
che alla scuola superiore oggi, pur con tutti i limiti di questa riforma – e forse di ogni riforma –, sia offerta una grande opportunità,
che abbiamo il dovere di cogliere, se vogliamo rispondere alla sfida propostaci, e se vogliamo anche porre fine alla lamentatio continua degli operatori della scuola, insoddisfatti dello stato dell’arte,
ma insieme spesso incapaci di «volare», per mettersi in gioco e
realizzare una scuola rinnovata.
D’altra parte le cause di queste difficoltà e paure sono profonde, e anche per molti aspetti condivisibili. Cercherò di dimostrarne la natura, e poi di individuare le ragioni e le modalità che mi
paiono praticabili per una concreta azione di rinnovamento.
Le ragioni di un rifiuto (o pars destruens). Una classe docente
invecchiata (età media superiore ai 50 anni) e una Dirigenza scolastica solo di poco rinnovata e ringiovanita, grazie all’ultima tor-
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nata di concorsi, non sono potenzialmente gli attori più adatti a
sostenere l’onere del profondo cambiamento richiesto dalla riforma. E se a questo dato oggettivo si aggiungono alcuni fattori qualitativi interni ed esterni il quadro si fa più critico: sul piano interno
il declassamento impiegatizio della professione docente, accentuato da logiche ragionieristiche del riconoscimento del merito
(penso al disastroso effetto dell’idea positiva di incentivare le attività aggiuntive, deterioratasi attraverso la contrattazione in una
pratica spesso gretta nei modi, sempre modesta nelle quantità);
sul piano esterno la perdita di prestigio sociale del docente, fino
a intollerabili episodi di denigrazione mediatica del ruolo della
scuola. E infine la discutibile pratica di immissione in ruolo dei
nuovi docenti, che pone di fatto sullo stesso piano chi ha superato
concorsi, o percorsi di formazione qualificanti (penso alla esperienza delle ssis, che nella maggioranza dei casi hanno formato
docenti esperti e riflessivi, preziosa presenza nelle nostre scuole),
e chi proviene da un indiscriminato tirocinio di precariato, nel
quale si tollera la presenza di personale incapace e spesso anche
ignorante, insieme a giovani preparati e in cerca di una guida.
In ogni scuola il corpo docente si presenta dunque fortemente
disomogeneo, con punte di assoluta eccellenza poste sullo stesso
piano di mediocri e persino di incompetenti, senza che nulla si
faccia e si sia fatto per modificare questo stato di cose, evidente a
tutti, affrontato mai. E ogni scuola soffre anche l’inadeguatezza,
spesso incolpevole, talora proditoria, del personale amministrativo, assunto con titoli di studio di scuola media superiore per
gestire semplici procedure burocratiche, e sottoposto, con il varo
dell’autonomia scolastica, a una vera rivoluzione di responsabilità e di compiti, che va dall’uso dell’informatica, alla necessaria
comprensione di norme amministrative sempre più complesse e
contraddittorie, alla decretazione e gestione di ambiti del tutto
nuovi (contratti d’opera, accordi di rete, finanziamenti accessori
di privati, oltre a stipendi del personale a tempo determinato, ricostruzione di carriera, pensioni ecc.) che la nuova governance del
sistema ha attribuito alle scuole.
Come possono rispondere alla «chiamata alle armi» di una «riforma epocale» tutti questi operatori? Può sorprendere se la prima reazione è di resistenza, di scetticismo e di fuga? In nome di
cosa e perché dovrebbero, tutti costoro, rimboccarsi le maniche e
rimettersi in gioco? È quello che cercherò di dimostrare.
Le modalità di una sfida (o pars costruens). Non si creda che lo
stato delle cose prima descritto sia motivo di soddisfazione per
alcuno: ci sono gli arrabbiati, che protestano e combattono, ma-
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gari con aggressive armi sindacali, ma esprimono anche implicitamente un amore deluso per il proprio lavoro, che ha aspettato
gratificazioni mai giunte, e ora, o già da qualche tempo, ripiega
sull’aggressività e sul disincanto come strumenti compensativi;
ci sono i delusi tout court, che alla protesta hanno sostituito uno
scetticismo talora elegante, un nichilismo colto, che deriva spesso
loro da letture in cui si sono identificati; ci sono anche i desiderosi di cambiamento, spesso i più giovani, o i docenti esperti più
grintosi e qualificati, che hanno maturato competenze nuove e
più alte, ma per lo più non fanno rete, né sistema, e sono travolti
dall’isolamento; ma soprattutto ci sono i laudatores temporis acti,
quelli che rimpiangono un tempo che forse non c’è mai stato, un
«prima» in cui sembra loro che tutto andasse meglio, in cui gli
studenti «erano diversi», più studiosi, più educati, più…
È un mondo spesso disorientato, di professionisti che hanno
scelto in molti per passione questo lavoro, in particolare nei licei,
ma si ritrovano ora disillusi. Ma è un mondo che ha grandi potenzialità, che sa accendersi del successo di un proprio alunno, che
gioisce di un progetto ben svolto, che ama lo studio e la nobiltà
dei valori da questo trasmessi, che si diverte del calore umano
che questa professione sa generare, nella sua perenne dinamica
relazionale e nell’incantevole piacere di vivere con un’età sempre
adolescente, pur mentre si invecchia. A tutti questi non è difficile
parlare, per rivitalizzarne le aspirazioni e l’amore per il proprio lavoro: sono intellettuali che conoscono il valore della gratuità (perché la cultura è sempre «disinteressata»), forse quello che un tempo si chiamava – con parola oggi obsoleta e rifiutata – «missione»,
e che desiderano profondamente una renovatio di sé, del proprio
lavoro e del proprio ruolo. È questa potenzialità misconosciuta
all’esterno quella che, a ben vedere, permette alla scuola italiana
di ottenere successi, di mettersi ancora in gioco, di fare ricerca e
produrre, quando virtuosamente guidata, quelle best practices che
conosciamo.
È da qui che voglio ripartire, dall’esempio delle scuole che
funzionano, che hanno fatto ricerca e che già mettono in pratica
molte delle innovazioni che la riforma rende necessarie per tutti:
istituti che sono riferimenti culturali per il territorio, docenti che
sanno inventare ogni giorno soluzioni didattiche nuove, sostenuti
da una ricca e colta esperienza, e dall’arricchimento del lavorare
in sinergia con i colleghi. In ogni scuola infatti, anche in quelle
che non sono modelli di best practices, ci sono, taciti, docenti di tal
fatta, che sono un dono per i propri alunni, pur se nascosti da un
sistema che fatica a valorizzarli. A questi, a questo mondo devono
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rivolgersi i dirigenti scolastici, con il linguaggio dei valori – i valori
della cultura, del lavoro, della responsabilità – e con gli strumenti
dell’ascolto e della guida: sono i dirigenti infatti che, nella scuola
militante, dovranno a mio avviso assumersi l’onere di incanalare,
stimolare e guidare il processo necessario a rendere operativa la
riforma, perché il loro ruolo li colloca in una posizione chiave, di
snodo fra la scuola che agisce e l’Amministrazione, figure decisive
nell’organizzazione del senso e del consenso.
Si tratta di agire su 3 fronti: la programmazione per competenze, e non solo per contenuti; le conseguenti nuove forme di
valutazione; la pratica di un approccio laboratoriale d’aula, oltre
lo spazio del laboratorio e non soltanto per le discipline scientifiche. Sono tre direttrici che capovolgono radicalmente il «come»
del fare scuola, in una rivoluzione che mette davvero al centro
l’apprendimento e non l’insegnamento, lo studente come «fiamma da accendere».
Le competenze sono infatti la chiave di volta della riforma, non
per sostituire ai contenuti un vuoto metodologismo, ma per superare pratiche ancora nozionistiche, mnemoniche e meccaniche,
che si tollerano paradossalmente proprio nei licei, dove la riflessione critica e l’imparare a imparare dovrebbero essere da sempre
le finalità principe dello studio. E invece la scarsa pratica dei docenti a esplicitare i sensi e le finalità più alte dello studio, quelle
non funzionaliste, ma davvero formative, condanna lo studente,
oggi vieppiù attratto da nuovi mondi e modi della conoscenza, a
sopravvivere in una deriva demotivata di meccanica ripetizione; e
insieme, in un circolo vizioso di «profezia che si autoavvera», convince il docente dell’assoluto disinteresse delle giovani generazioni verso quei templi della cultura da lui tanto amati, ma di cui
non riesce a trasmettere il senso finale. Formare alle competenze
significa pretendere dagli studenti uno sforzo di apprendimento più alto, che d’altra parte è quello che già i docenti migliori
riescono a costruire, ma che deve diventare prassi per tutti; e il
Dirigente scolastico può evidentemente «necessitare» i docenti,
alla luce delle nuove certificazioni, ad agire in tal senso. Non è
d’altronde una semplice dichiarazione d’intenti: molte ricerche
e sperimentazioni sono state fatte in tal senso, anche nei licei e
perfino nel liceo classico, da sempre vissuto come il tempio della
licealità «tradizionale». In una prospettiva costruttivista, la pratica
della cosiddetta «progettazione a ritroso» ha già dato buoni frutti:
si parte dalla definizione di una competenza finale, si costruisce la
prestazione autentica attesa e il suo strumento di valutazione (la
rubrica di valutazione), poi si decide attraverso quali obiettivi in-
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termedi significativi si può raggiungere la competenza finale (con
le relative valutazioni intermedie e formative), e si ipotizzano percorsi esperienziali di apprendimento. La realizzazione in classe
di un tale processo vede il coinvolgimento attivo dello studente,
in un’ottica davvero di centralità dell’apprendimento, e con una
valutazione che utilizza sempre prestazioni contestualizzate, nelle
quali lo studente verifica «ciò che sa fare con ciò che sa», cioè la
competenza raggiunta. I tempi di lavoro sono inizialmente più
lenti, ma si accelerano poi quando lo studente, acquisita una competenza, non agisce più sul piano della memorizzazione, ma attraverso il suo saper fare. La traduzione delle lingue classiche (cioè la
competenza attesa più alta della licealità classica), riletta in questa
prospettiva, viene padroneggiata meglio perché lo studente viene
collocato in un contesto di senso, anche se simulato, e comprende
da quali domande chiave parte la sua ricerca. Ma anche lo studio
delle discipline storico-letterarie acquista in questa prospettiva «a
ritroso» un senso, grazie al fatto che non si perde mai di vista quale sia la finalità unitaria del proprio studio3.
Il capovolgimento di prospettiva del lavorare per competenze,
cioè per acquisire un saper fare, comporta infatti anche la definizione di diverse e nuove prove di verifica (superando quelle di
carattere ripetitivo ed elencativo), in cui lo studente dimostri la
sua capacità di utilizzare le conoscenze in funzione della soluzione di un problema complesso. Sconcerta invece oggi la difficoltà di molti nostri studenti nell’affrontare la seconda prova scritta
dell’esame di Stato, quella d’indirizzo, in cui si chiede una competenza appunto di traduzione, o di soluzione di problemi matematici; come sconcerta la difficoltà di alcuni nell’organizzare
il proprio percorso per aprire la prova orale, senza che i nessi
concettuali siano una priorità di cui rispondere, ma nell’affanno
di aggiungere in modo puramente elencativo moltissime informazioni che si crede possano dimostrare l’ampiezza dei propri studi. Siamo molto lontani evidentemente in questi casi dalla logica
delle competenze. E i risultati italiani dei molto citati test pisa sui
quindicenni rivelano come il problema venga da lontano.
La metodologia che meglio si presta a supportare questo nuovo approccio è certo la pratica laboratoriale, che non esclude, ma
valorizza la lezione frontale: in aula, in ogni aula, meglio se attrezzata con gli strumenti della multimedialità (un computer, un
videoproiettore e un collegamento a Internet sono sufficienti per
cominciare), il docente deve saper anche organizzare l’attività di
ricerca e di lavoro dei suoi studenti in gruppo, deve animare l’interazione costante di una lezione partecipata, nella costruzione di
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un sapere che non può e non deve essere sempre e solo «trasmesso», ma deve essere anche esperito, discusso, messo in dubbio;
insomma deve saper vestire i panni di volta in volta diversi che
sa portare un vero maestro, un magister che ha in sé la radice del
magis, di chi è, appunto, «più».
Si tratta di un lavoro lungo e complesso, di una azione che
deve essere graduale e progressiva, e utilizzare tutti gli organi e
le occasioni della programmazione e del dibattito, dal Collegio
docenti alle Commissioni, dai Dipartimenti ai Consigli di classe,
dal Consiglio d’istituto alle assemblee studentesche e a quelle dei
genitori: il Dirigente scolastico è chiamato a una rilevante azione
di regia e di organizzazione dei tempi e delle occasioni, e deve
spendersi, a mio avviso, in tutte le forme che conosce, per animare, sostenere, orientare la ricerca e la progettazione.
Né deve mancare l’azione dell’Amministrazione centrale e periferica a supporto della riforma: così è già stato per esempio con
il progetto Innovadidattica, così prevedono le circolari di recente
emanate, dall’estensione del progetto «Classi 2.0» alla scuola superiore, al rilancio del Piano Lauree Scientifiche con le università, al finanziamento dei migliori pratiche di ricerca in rete sulla
programmazione e valutazione per competenze e sulla didattica
orientativa (così per esempio l’usr del Lazio). Favorire la pratica
della ricerca-azione, anche in forme blended in presenza e on line,
sostenere finanziariamente la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici con la sinergia delle università e delle associazioni
professionali è quindi una conditio sine qua non per il successo della riforma.
Torniamo dunque alle domande iniziali. Il rinnovamento è
possibile, anche se in tempi lunghi e con gradualità: ne è condizione una forte azione di guida della Dirigenza Scolastica adeguatamente formata, la sinergia con le migliori agenzie formative, il
ruolo propulsore dell’Amministrazione centrale e locale, che deve
continuare a muoversi nella direzione intrapresa. Il rischio di una
soluzione gattopardesca è dietro l’angolo, e bisogna evitarlo con
forza. Perché le energie e le potenzialità positive ci sono per il
coinvolgimento dei docenti in un processo virtuoso di rinnovamento: i migliori lo attendono, i più giovani lo desiderano, tutti
quelli che credono almeno un poco nel senso di questa professione sono stanchi di un declino che non è irreversibile. Il riscatto
insomma è possibile, con l’«allegria» di chi «subito riprende il
viaggio», perché siamo «lupi di mare», per quanto «superstiti».
Insomma, come è stato detto, non sprechiamo ancora una volta le
opportunità di una crisi.
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Note
P. Ferratini, Non solo competenze: l’istruzione serve anche a trasmettere un
patrimonio culturale, 20 aprile 2010 e V. Campione, Il poco spazio riservato
alle tecnologie è la spia di qualcosa che non va, 16 aprile 2010, in www.ilsussidiario.net
2
Si veda la conclusione della «Nota introduttiva» alle «Indicazioni
Nazionali» che recita: «Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire la sperimentazione e lo scambio
di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera progettazione e negare diritto di
cittadinanza, in questo delicatissimo ambito, a qualunque tentativo di
prescrittivismo. La libertà del docente dunque si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi
che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità
dei singoli indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata non dall’applicazione
di qualsivoglia procedura, ma dal successo educativo».
3
Alcune esperienze nate all’interno di un gruppo di licei romani
che hanno sperimentato questa metodica nelle seconde classi del quinquennio nell’anno scolastico 2009-10, con il percorso «Innovadidattica»
e sotto la guida del prof. Comoglio, hanno dato risultati certamente positivi. Domande quali: «In che modo sono cambiati i valori dell’uomo di
oggi rispetto a quelli di uno vissuto 20 secoli fa? I valori che abbiamo ereditato trovano un terreno fertile nell’etica del mondo moderno? Quali
sono i più significativi nella identificazione della nostra cultura?», ovvero
«Poeti si nasce… o si diventa? Basta avere la tecnica per essere poeti o
bisogna sentire da poeti? Quanto le scelte espressive e tecniche dell’autore veicolano e rafforzano il messaggio poetico?» hanno costituito il
filo conduttore di interi percorsi di apprendimento, costruiti secondo la
metodologia della prestazione autentica e della progettazione a ritroso,
e valutati con l’ausilio di rubriche di valutazione costruite dai docenti.
1

Gli ambienti di apprendimento
di Silvano Tagliagambe i

Domanda. La complessità della costruzione del processo di conoscenza richiede un ambiente altrettanto complesso per potersi
pienamente realizzare. Dalla prima discussione di questi convincimenti (Jonassen 1999) sono passati oltre 10 anni e in Italia
(ma non solo) si sono fatti pochissimi passi verso una modifica
significativa degli stessi. Ritiene che recuperare il nostro ritardo
in materia debba essere una priorità nell’ambito di una politica di
sostegno all’attuazione della riforma e quale orizzonte teorico e
progettuale occorrerebbe scegliere?
Risposta. Per rispondere a questa domanda occorre in primo
luogo evidenziare i tratti distintivi salienti che caratterizzano ciò
che chiamiamo «conoscenza», che mai come oggi coincide con un
processo di accrescimento che ha un andamento impressionante.
Per averne un’idea basta far riferimento a un recente studio della
Berkeley University, secondo il quale il volume di informazioni
prodotte tra il 2001 e il 2004 è equivalente a quello prodotto tra il
1970 e il 2000 e che queste sono a loro volta equivalenti alla quantità di tutte le informazioni prodotte dall’umanità da quando è
nata la scrittura fino al 1970. Un aggiornamento di questo studio
ha rilevato che nei due anni dal 2004 al 2006 abbiamo prodotto
l’identica quantità di informazioni nella metà del periodo. Se volessimo indicizzare solo l’informazione prodotta nei primi 6 anni
di questo secolo staremo dunque parlando del doppio di tutta
l’informazione scritta di tutta la storia dell’umanità fino al 1970.
Questo tipo di dinamica fa in qualche modo venir meno la metafora del contenitore, l’idea cioè che la conoscenza acquisita dai
soggetti individuali e collettivi, e dall’umanità nel suo complesso, possa essere accumulata e «stipata» all’interno di un archivio
grande quanto si vuole, ma dalle dimensioni comunque finite e
avente, quindi, confini che lo differenziano in modo netto e definito rispetto a tutto ciò che si trova all’esterno di esso. Questa
conoscenza è piuttosto assimilabile a un processo di costruzione
continuo, che cresce a ritmi non solo impressionanti, ma caratte-
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rizzati da una progressione esponenziale. Per contro lo sviluppo,
altrettanto impressionante, delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione ha ormai determinato una libertà e una facilità di accesso ai dati e alle fonti della conoscenza tali da provocare
quel surriscaldamento informativo di cui parlava già un ventennio
fa Neil Postman in Technopoly1.
Ciò è all’origine di un autentico «rovesciamento di prospettiva», in seguito al quale i processi di costruzione sociale del sapere
devono porsi come obiettivo prioritario non tanto la capacità di
accumulare informazioni e conoscenze, quanto quella di selezionarle, discriminando tra ciò che è importante e pertinente e ciò
che lo è meno, o non lo è affatto. Lo scriveva già in modo mirabile
Bruno Munari in Verbale scritto:
Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme, azioni, decorazioni,
personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare.
Pochi sono capaci di semplificare. […] Per semplificare bisogna togliere, e per togliere bisogna sapere cosa togliere, come fa lo scultore quando a colpi di scalpello toglie dal masso di pietra tutto quel
materiale che c’è in più della scultura che vuole fare. […] Togliere
invece che aggiungere vuol dire riconoscere l’essenza delle cose e
comunicarle nella loro essenzialità. Questo processo porta fuori dal
tempo e dalle mode, il teorema di Pitagora ha una data di nascita,
ma per la sua essenzialità è fuori dal tempo. […] La semplificazione
è il segno dell’intelligenza, un antico detto cinese dice: quello che
non si può dire in poche parole non si può dirlo neanche in molte»
(Munari 2008, 53)2.

Non è però solo questo l’effetto di queste tecnologie, che sono caratterizzate sempre più dal processo di frammentazione dei «formati linguistici» tradizionali (testi, suoni, immagini) e della loro
trascrizione in un codice di base fatto di lunghe catene di stringhe
binarie (gli 0 e 1 dell’informazione digitalizzata) gestite non più
attraverso apparati e strumenti diversi, ma con lo stesso apparecchio (il cellulare, per esempio).
Se ci riferiamo, per esemplificare, al caso dei suoni, non solo
la registrazione dell’informazione in questo formato ha una resa
audio superiore a quella della registrazione in formato analogico,
ma presenta un ulteriore e importante punto di forza, il fatto cioè
di non dar luogo ad alcuna perdita di qualità nella produzione di
nuove copie (che sono perfettamente uguali all’originale, dal momento che i dati numerici che vi sono codificati sono esattamente
gli stessi), mentre nel campo dell’analogico ogni «passaggio» di
copiatura introduce disturbi e distorsioni.
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Siamo così di fronte a uno scenario nel quale assistiamo di continuo e sempre di più alla sostituzione delle modalità tradizionali
di organizzazione dell’informazione e della conoscenza con strutture alternative, nelle quali si accentua, e di molto, l’aspetto della «decostruzione» fino a elementi di base il più possibile neutri
rispetto ai diversi formati linguistici, e della successiva «ricostruzione» guidata da specifiche finalità. Il che significa che i tratti distintivi che caratterizzano i differenti domini e contesti sono dati
dalle strutture e dalle forme di organizzazione dei contenuti, e
non dagli «atomi» che li compongono.
Per quanto riguarda i processi di insegnamento e di apprendimento, è evidente che una situazione di questo genere ne facilita
enormemente e ne stimola la personalizzazione, data la modularità e la flessibilità che la caratterizza. Essa è però esposta al rischio
della dispersione e della mancanza di sistematicità, con i pericoli
che ne conseguono di caos informazionale, di perdita di riferimento al contesto, di frammentarietà.
La funzione degli «ambienti di apprendimento» è proprio
quella di comprimere questi pericoli, fornendo un «tessuto relazionale» all’interno del quale inserire gli atomi della conoscenza.
È importante sottolineare che alla costruzione di questi ambienti
è bene pervenire attraverso passaggi graduali, nei quali assumono
grande rilievo le cosiddette «ontologie di dominio». Si tratta di
forme organizzative che rappresentano e modellano la conoscenza del contesto, per esempio disciplinare o tematico, in relazione al quale e in funzione del quale sono costruite. Sono l’anello
ideale di congiunzione e mediazione tra gli atomi di base e gli
ambienti di apprendimento in quanto, come i primi, sono scritte
in un linguaggio neutro, attraverso una elaborazione incrociata
del corpus degli argomenti da trattare (programmi ministeriali,
manuali, libri di testo ecc.). Questa neutralità è fondamentale in
quanto facilita la massima capacità di ricerca dei contenuti attraverso parole chiavi universali. I contenuti semanticamente annotati rispetto alle ontologie possono così essere reperiti attraverso
un motore di information retrieval semantico e possono essere proposti all’utente secondo formule di riaggregazioni «tagliate» sulle
sue esigenze specifiche.
Sulla base fornita da queste ontologie, che consentono di razionalizzare e organizzare i percorsi di ricerca dei dati e delle informazioni, rispettandone la varietà e la molteplicità, si può passare alla costruzione del vero e proprio «ambiente di apprendimento», che, prendendo le mosse da un’esplicitazione chiara delle
domanda e dei problemi ai quali si sta cercando di fornire una
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risposta e che costituiscono comunque oggetto di attenzione e di
interesse, mette a disposizione gli strumenti cognitivi e operativi
necessari per inquadrare al meglio e risolvere i problemi medesimi sul piano individuale e su quello collettivo della collaborazione
tra soggetti diversi. Questi ambienti devono quindi essere elaborati in modo da consentire di:
– ricercare, selezionare informazioni in un contesto oramai di
iper-informazione, che spesso esibisce congiuntamente i caratteri dell’incompletezza e della ridondanza, e che soprattutto è
sovente intrinsecamente acritico;
– identificare e perseguire obiettivi e percorsi di soluzione secondo strategie differenziate (es. la migliore in termini di tempo, di qualità o di risorse investite);
– saper comunicare, esprimersi, ascoltare;
– sapersi confrontare con gli altri attraverso la creazione progressiva di sfondi condivisi3;
– essere in grado di costruire, condividere e rappresentare artefatti mentali sia nella dimensione cognitiva che in quella emotiva4;
– affermare o confutare tesi attraverso logiche, schemi concettuali e sistemi valutativi condivisi;
– lavorare in gruppo sapendo accettare idee altrui, prendere decisioni condivise, assumere e rispettare impegni;
– essere capaci di gestire, indirizzare e valorizzare creatività ed
emozioni;
– saper operativizzare e tradurre in azioni, idee e intenzioni tenendo conto di tempi, risorse, opportunità, criticità.
L’importanza e l’attualità di questo modo di intendere i processi
di acquisizione e crescita delle conoscenze sono confermati anche
dallo sviluppo, nell’ambito della logica formale, di teorie sistemiche per sistemi multiagente – formalmente dei sistemi multimodali, che possono incorporare anche una dimensione temporale
– le quali prevedono la possibilità, da parte di ciascun agente, di
ragionare sulle proprie conoscenze e su quelle altrui, e permettono
l’identificazione di conoscenze distribuite (distributed knowledge) o
condivise da un gruppo di agenti (common knowledge)5 e di conoscenze tacite o implicite (tacit knowledge), frutto dell’organizzazione
e del tipo di legami che si sviluppano all’interno di essa. Queste
ultime, in particolare, e cioè le conoscenze tacite, sono proprietà
attribuibili al sistema e alla sua organizzazione nel suo complesso,
che emergono dunque nell’ambito di esso e non sono possedute
da nessun elemento individualmente considerato. Alla base dell’au-
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torganizzazione di un sistema qualunque stanno pertanto strutture
emergenti che sono il risultato del suo comportamento collettivo
e nascono all’interno di esso, come prodotto della sua dinamica
intrinseca.
L’affermarsi di questa concezione dei processi di insegnamento, fortemente incardinata sugli ambienti di apprendimento,
esige il riferimento a una progettazione didattica che si connoti come operazione aperta, disponibile all’attivazione di percorsi
multipli tra loro interagenti, arricchiti da momenti di riflessione
individuale e collettiva, pronta all’uso dello studio dei casi, del
problem solving, della simulazione e di tutte le strategie che fanno
ricorso a problemi autentici, situati, ancorati in contesti concreti
e che proprio per questo non hanno soluzioni univoche e predeterminate. L’idea di fondo è che debbano essere lo stesso ambiente d’apprendimento reso disponibile, la stessa struttura dei
materiali offerti e delle attività didattiche promosse, a innescare
un processo conoscitivo rilevante per il soggetto che apprende, la
cui esperienza si deve basare su di un processo di ristrutturazione
continua e flessibile della conoscenza preesistente in funzione dei
bisogni posti, di volta in volta, dalle nuove situazioni formative.
Domanda. Ai piani alti ci sono le aule. Insomma… aule… Le pareti
sono tutte mobili e, a seconda dei lavori che fanno e del numero
dei ragazzi, le aule vengono formate.
La settimana scorsa è venuto un prof. dell’università a parlare della
conquista dello spazio e mentre parlava sulla lavagna digitale scorrevano i filmati che lui gestiva dal portatile; venivano visualizzati dei siti
e delle simulazioni di volo cui i ragazzi hanno partecipato: moltissimi
hanno voluto sentirlo e quindi sono state aperte tutte le aule di quel
ramo della scuola per farne una grande che contenesse tanti ragazzi.
Nelle aule tradizionali, successivamente ricomposte, un gruppo ha
provato un software in cui bisognava introdurre i parametri per un
corretto allunaggio e più di qualcuno si è virtualmente schiantato
sulla luna. Ma poi hanno capito come fare (Fondazione Giovanni
Agnelli, 2010, 6)6.

In paesi assai diversi (dall’Olanda alla Finlandia, dall’India al Brasile) e, chiaramente, per motivi diversi, questa «utopia» è, almeno
in parte, realizzata e comunque assunta come un modo possibile di
organizzare il lavoro didattico. Si è fatto o si sta progettando qualcosa del genere in Italia, che cosa, a tuo parere, si dovrebbe fare?
Risposta. Stiamo cercando di realizzare qualcosa del genere in
Sardegna, con il progetto «Scuola digitale», di cui sono il direttore scientifico, finanziato dalla Regione con 125 milioni di euro e
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che si inserisce in un processo più ampio, frutto del lavoro del tavolo Stato-Regione, avviato con l’apq firmato nel dicembre 2009,
grazie al quale la Sardegna sarà la prima Regione d’Italia con una
copertura di rete a banda larga sull’intero territorio con capacità
fino a 20 mbps. Oggi questa importante azione infrastrutturale si
salda con quella, altrettanto rilevante, sulla formazione, per andare a disegnare quella «Sardegna digitale» che rappresenta uno
dei cardini del nuovo modello di sviluppo economico e sociale
che si intende costruire per l’Isola. Il progetto propone un’azione regionale di sistema basata su un programma di innovazione
riguardante:
–
–
–
–

le tecnologie;
le metodologie;
i contenuti;
i servizi.

Per quanto riguarda le tecnologie si prevede di dotare ognuna
delle circa 10.000 classi delle scuole sarde di ogni ordine e grado
di una Lavagna interattiva multimediale (lim), con un kit comprendente:
–
–
–
–
–

pc;
videoproiettore;
lavagna interattiva;
impianto di diffusione acustica;
connessione alla rete.

In una seconda fase, quando saranno disponibili i materiali digitali da produrre, a ciascuno dei circa 215.000 studenti delle scuole
della Regione d’ogni ordine e grado verrà inoltre consegnato in
comodato d’uso un netpc corredato con i tools open source più utilizzati nella didattica e con i contenuti didattici relativi all’anno e
all’istituto di frequenza. Questo device sarà utilizzato sia in classe,
dove è prevista la realizzazione di una rete wireless in modo da realizzare l’interazione con la lim, sia a casa.
Per quanto riguarda le metodologie i presupposti sui quali si
basa l’intero intervento sono i seguenti:
– le tecnologie vengono portate in classe e non in laboratori o
aule speciali;
– le tecnologie comunque sono solo strumenti: senza la partecipazione attiva dei docenti, senza un radicale cambiamento dei
tempi, degli spazi e dei modi di fare scuola, il progetto non può
aver successo;
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– gli studenti devono scrivere, non semplicemente leggere: il
loro ruolo deve essere attivo in modo che essi stessi collaborino
in modo costruttivo e partecipe al loro apprendimento;
– creazione di un sistema scolastico regionale integrato attualmente inesistente o frantumato. Un sistema che dia la giusta
collocazione all’autonomia scolastica e che sia basato sul concetto di rete, collaborativa, partecipata.
Gli studenti dovranno maturare non semplici conoscenze ma
competenze. Non solo sapere astratto ma anche saper fare e saper
applicare.
Dall’insegnamento indifferenziato all’apprendimento personalizzato. Dalla scuola di massa alla scuola della persona. Sul fronte dei contenuti si opererà seguendo direttrici così sintetizzabili:
– libri di testo elettronici: accordo con gli editori in modo da
consentire un risparmio sia alle famiglie, sia alla pubblica amministrazione;
– i materiali didattici verranno prodotti espressamente per l’uso
con le lim e gli stessi saranno liberamente utilizzabili ed editabili;
– i materiali saranno prodotti in due lingue: in italiano e in Inglese (metodo clil, con la sperimentazione dell’insegnamento in lingua straniera veicolare anche di una o più discipline, i
cui contenuti e argomenti sono trattati esclusivamente in quella lingua). Dovranno inoltre contenere un sistema di verifica
dell’apprendimento totalmente digitale e improntato alla valutazione delle competenze.
Anche qui si realizzerà la copertura completa del fabbisogno: verrà realizzata l’enciclopedia multimediale delle lezioni per le scuole primarie e secondarie di i e di ii grado, per tutte le classi e per
almeno dieci ambiti disciplinari.
Infine i principali servizi previsti sono i seguenti:
– formazione di tutti i circa 20.000 docenti delle scuole sarde di
ogni ordine e grado;
– help on line per gli studenti in panne;
– ripetizioni a distanza;
– registro elettronico;
– anagrafe della popolazione scolastica e dell’offerta formativa;
– informazione continua alle famiglie.
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Note
N. Postman, Technopoly, Torino, Bollati Boringhieri, 1993.
B. Munari, Verbale scritto, Mantova, Corradini, 2008, 53.
3
La creazione di uno sfondo condiviso comporta la convergenza e
l’accordo (implicito o esplicito) su paradigmi (schemi di riferimento,
fattori sensibili, presupposti, criteri di valutazione), sul linguaggio (termini, schemi, tempi e ritmi dialettici), valori e priorità valoriali (es. coerenza vs dignità vs disponibilità vs rispetto altrui ecc.), e di conseguenza
valutazioni (dati sensibili, percezione della realtà, scelte) e azioni (modelli comportamentali).
4
Con artefatti mentali vanno intesi in questo caso: concetti (definizioni, categorie, classificazioni, mappe, schemi, strutture gerarchiche e
relazionali, modellizzazione, astrazione e contestualizzazione), osservazioni (selezione e sistematizzazione di dati e informazioni) esplorazioni
(declinazioni, estensioni, metafore, creazione di analogie ecc.), ragionamenti (argomentazioni, spiegazioni, interpretazioni), ambienti complessi (sistemi di relazione, analisi, flussi e processi, retroazioni, simulazioni, correlazioni, analisi sintesi).
5
Questi sistemi multimodali sono stati introdotti nel volume di R.
Fagin et alii, Reasoning about Knowledge, mit, 1996 (in particolare c.f.r. il
cap. 4).
6
Fondazione Giovanni Agnelli, Working Paper n. 30 (4/2010).
1
2

Ambienti organizzativi e ordinamenti
alla prova
di Giorgio Rembado i

Siamo a una (ri)partenza, che ci pone di fronte a difficoltà tante
volte già sperimentate: chi si propone di innovare il sistema di
istruzione sa bene che deve fare i conti con tenaci resistenze dello stesso a qualsiasi cambiamento. E non ci si deve far trarre in
inganno dal fatto che ci siano anche voci di consenso, perché ciò
che generalmente manca è una quota più o meno ampia di addetti ai lavori pronti – e non solo disponibili a parole – a mettersi in
gioco. In realtà la complessità del settore è tale che già solo l’informazione generalizzata sulla natura e sull’esatta portata dell’innovazione è un impegno che costituisce una scommessa difficile
da vincere. A ciò si aggiungono gli atteggiamenti dei singoli e delle categorie, che tendono a frazionarsi in gruppi d’interesse e a
manifestare un’opposizione spesso pregiudiziale e perciò stesso
poco affrontabile con gli strumenti del dialogo e della ragione.
Del resto è comprensibile che il cambiamento, se è vero, richieda
una rimessa a punto dei comportamenti e delle consuetudini professionali di ciascuno e quindi uno sforzo che non trova nell’organizzazione dell’«azienda» scuola incentivi di sorta. E che dire poi
della tendenza storica alla conservazione della rigidità del sistema
d’istruzione? La vicenda della mancata affermazione della riforma autonomistica, ferma da dieci anni ai blocchi di partenza, ne
è la prova più rivelatrice. Ma basterebbe ricordare provvedimenti
più circoscritti, quali quello (legge 517/1977) relativo alla scuola
media che prevedeva la presenza di un tempo curricolare flessibile per la disponibilità di 160 ore al fine di sostenere il «diritto allo
studio, l’integrazione e lo sviluppo della personalità degli alunni»,
per dimostrare che le idee e le buone intenzioni, anche se tradotte in norme, da sole non bastano.
La «riforma» degli ordinamenti non fa eccezione, soprattutto
nel caso della scuola secondaria superiore, troppe volte tentata
senza successo. Riformare gli ordinamenti è un’ambizione che
più di un ministro dell’Istruzione ha coltivato, sempre partendo
dalla convinzione illuministica che le norme siano capaci, di per
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sé, di cambiare il mondo. L’esperienza insegna invece che non è
così e che la norma è necessaria, ma non sufficiente.
Si è già detto dell’autonomia. La si è citata quale esempio di
riforma inattuata. Ma dall’angolazione presente, ovvero dall’avvio del riordino della secondaria, è doveroso richiamarla su di un
tema più specifico, quello dell’organizzazione curricolare e della
didattica rispetto al quale, se si fosse realizzata la previsione degli
articoli 4 e 8 del regolamento dell’autonomia, quelli che consentono flessibilità curricolare ma, soprattutto, individualizzazione e
personalizzazione del curricolo, si sarebbe già un bel passo avanti
nel cambiamento del modo di fare scuola, che viene oggi riproposto dai nuovi regolamenti sulla secondaria. Perché è senz’altro
vero che un pezzo importante dell’innovazione passa da qui e che
tutte le altre coniugazioni dell’autonomia sono sussidiarie a questa. Ma purtroppo è anche vero che le esperienze delle scuole in
materia sono assai limitate nel numero (lo stesso Ministero rileva
basse percentuali di attuazione della flessibilità) per difficoltà di
intervento a causa di un’infinità di ostacoli frapposti. Contro si
sono infatti alzati i cavalli di frisia della conservazione. Uno per
tutti: l’accantonamento degli organici funzionali, che ha comportato l’ingessamento del sistema stesso, a cominciare dai dati
strutturali come l’impianto per classi di età, la costituzione delle
cattedre, le assunzioni del personale…
Personalizzare il curricolo significa dare spazi ampi di autonomia decisionale alle scuole, come risposta ai bisogni e alle scelte
degli studenti, vuol dire rendere flessibile l’offerta formativa non
solo facendo centro sull’allievo, ma anche essendo attenti alle vocazioni culturali ed economiche del territorio. Fin qui è mancato
il coraggio di farlo, perché sarebbe stato necessario mettere in discussione l’organizzazione del lavoro consolidata e perché non si
è avuta la forza di accettare la rivoluzione culturale sottesa, quella
della valorizzazione delle diversità che derivano dai bisogni individuali.
Le strutture si sono dimostrate non modificabili, certamente
anche perché un cambiamento del genere richiede un adeguamento di tutto il sistema, compresa la gestione del personale e la
disciplina dell’assunzione dello stesso, e non solo dell’organizzazione della didattica. È giunto pertanto il momento di portare a
compimento la trasformazione della scuola anche dal punto di
vista dello stato giuridico dei docenti e delle norme sul loro reclutamento. Altrimenti sarebbe come se si volesse battere oggi un
record di velocità usando una vecchia auto d’epoca. Per chi dirige
una scuola, affrontare il riordino della secondaria pone questioni
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assai serie, sia nella fase transitoria, che in quella consolidata: si
tratta di problemi di tipo organizzativo-gestionale specifico, ma
anche di impostazione delle strategie di medio periodo.
Si potrebbe sostenere che le questioni aperte sono note e per
certi versi incancrenite e che pertanto dovrebbero comunque essere affrontate anche al di fuori dell’avvio dei nuovi ordinamenti.
Basta scorrere l’ultimo rapporto ocse per rendersene conto: dalla
sua lettura relativamente al caso italiano non si ricava l’impressione di un sistema che gradualmente pone rimedio ai suoi problemi, ma anzi al contrario quella di una situazione in via di sclerotizzazione progressiva. Proprio per questo l’occasione del riordino
del secondo ciclo, al di là della varietà delle opinioni nel merito,
non può essere persa: può rappresentare lo stimolo per rivedere
tutto l’impianto formativo e per porre le basi di alcuni interventi
innovativi assolutamente necessari da molto tempo.
La prima questione sulla quale vale la pena concentrare l’attenzione riguarda proprio la sorte dell’autonomia intesa nel senso sopra ricordato della flessibilità curricolare e degli spazi di costruzione, in prospettiva, di offerte diversificate, compatibilmente con la migliore utilizzazione delle risorse a disposizione. I tre
regolamenti di riordino prevedono ampi spazi di flessibilità nel
senso originario (20% per la personalizzazione del curricolo, per
l’inserimento di nuove discipline) nonché in senso evolutivo (fino
al 40% negli istituti professionali), per l’articolazione dell’offerta
in raccordo con i territori di pertinenza. La percorribilità di tale
strumento è lasciata alla valutazione delle scuole.
Fin qui tutto (o quasi) risulta chiaro. Altro diventa il discorso
però se si sposta l’attenzione sulle condizioni che rendano effettivamente praticabili gli spazi di flessibilità riconosciuti dall’ordinamento. Intanto si pone la questione delle risorse professionali e finanziarie per l’introduzione delle modificazioni curricolari. Oggi
i vincoli costantemente ribaditi sono essenzialmente due e cioè
quello dell’utilizzo del personale dell’organico d’istituto e quello
di risorse proprie della scuola. Nel primo caso però i margini per
una curvatura ai fabbisogni formativi differenziati delle competenze professionali potenzialmente occorrenti sono fortemente
compressi entro i confini delle discipline insegnate dai docenti
della scuola. Nel secondo c’è da chiedersi con quali risorse finanziarie si possa provvedere all’assunzione di personale al di fuori
dell’organico, tenuto conto delle ristrettezze ormai endemiche
nel finanziamento delle scuole, anche per quel che riguarda le
spese di funzionamento ordinario. La piena attuazione dei nuovi
ordinamenti pertanto dovrà essere accompagnata da interventi

175

176

SCUOLA DEMOCRATICA - n. 1 nuova serie

innovativi non solo nell’organizzazione della didattica, ma, come
si è già avuto modo di sostenere, anche nel campo della determinazione degli organici e dell’incremento di risorse finanziarie.
Ciò presuppone di uscire dalla logica della centralizzazione nella
gestione del personale per renderlo rispondente alle scelte della scuola chiamata a svolgere una funzione importante e delicata
di lettura dei bisogni formativi degli studenti e del territorio. Su
questa strada potranno giocare un ruolo significativo i comitati
(tecnico) scientifici, prima previsti come obbligatori e poi come
facoltativi, ma certamente necessari per lavorare all’individuazione dei bisogni formativi interni ed esterni alla scuola, in un’ottica
di integrazione tra competenze possedute all’interno dell’istituzione e altre ricavate dal mondo delle professioni o delle aziende
presenti sul territorio.
Altrettanto importante è l’introduzione, lasciata alla libera capacità di autoorganizzazione della scuola, dei dipartimenti. Essi
potranno diventare la sede basilare della progettualità, sia nell’accezione disciplinare, in questo essendo principalmente chiamati a
sviluppare l’analisi, la scomposizione e ricomposizione delle discipline per una progettazione secondo nuove mappe, sia in quella
della programmazione per assi culturali secondo le indicazioni
contenute nei dispositivi per l’innalzamento dell’obbligo di istruzione e relativa certificazione delle competenze. Tutte le discipline, quelle preesistenti agli attuali ordinamenti e quelle nuove
(scienze integrate, storia e geografia, cittadinanza e costituzione,
per non parlare di quelle dei nuovi indirizzi di studio), dovranno
essere rilette secondo nuovi criteri di progettazione per competenze (risultati di apprendimento). Del resto le strutture hanno
senso se sono funzionali al cambiamento del sistema d’istruzione
e se ne sostengono il continuo miglioramento. Laboratorialità,
cooperazione, ribaltamento del tradizionale rapporto cattedrabanco non hanno un valore in sé, ma assumono un significato
come approccio metodologico consigliato nella misura in cui funzionano. Gli strumenti da attivare in quanto individuati come necessari sono sostanzialmente legati alla formazione in servizio dei
docenti e a prospettive di premialità per l’impegno progettuale
che andrà verificato e valutato.
Anche l’impianto laboratoriale per tutte le discipline, non solo
per quelle di laboratorio, oggi appare necessario in quanto nel
contesto attuale è prioritaria la scelta di uscire dalla scuola delle
parole per accedere al mondo dell’operatività, delle esperienze,
della lettura dei testi e dell’analisi dei documenti, dello sviluppo
di progetti, dello spazio alla creatività e al pensiero divergente.
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Per essere espliciti e diretti, basta consultare le prove di valutazione di ocse pisa oppure quelle che l’invalsi ha costruito per la
prova nazionale degli esami finali del primo ciclo: ciò che si ritiene utile valutare oggi è frutto di un apprendimento fondato sui
principi sopra enunciati. E cioè sull’acquisizione di competenze,
oltre che di conoscenze e di abilità.
Un’ulteriore innovazione, che vale la pena segnalare e che si
sperimenta da anni, purtroppo in poche realtà, è l’insegnamento in lingua comunitaria di una disciplina non linguistica (clil)
previsto dai regolamenti per la fase terminale di attuazione del
riordino del secondo ciclo. In previsione dell’entrata in vigore generalizzata di tale innovazione, sarà necessario rafforzare le sperimentazioni esistenti, fino all’andata a regime, in quanto si tratta
di una metodologia scarsamente praticata nella scuola pubblica
del nostro paese. In questo caso bisognerà tentare di non lasciarsi
andare alle consuetudini negative della nostra tradizione che tende a dare il meglio di sé nelle situazioni emergenziali e a evitare di
prepararsi con anticipo e serietà alla gestione del nuovo.
Di fronte a uno scenario potenzialmente innovativo: che fare?
Appare urgente mobilitare tutte le risorse umane e professionali,
nella consapevolezza che i problemi vanno affrontati in anticipo
sugli eventi per quello che sono. Occorre in primo luogo un inve-
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– il passaggio della competenza alle scuole della selezione e del
reclutamento dei docenti, secondo modalità definite, ma nel
rispetto della loro programmazione dell’offerta formativa;
– la rimotivazione dei docenti, da fondarsi principalmente sul
riconoscimento di uno sviluppo di carriera;
– l’istituzione di una valutazione del servizio dei singoli operatori, oltre che della comunità scolastica.
Infine, sono necessarie risorse economiche adeguate ai bisogni
delle scuole affinché possano contare su finanziamenti certi per
la loro gestione. Ci auguriamo che sia giunto il momento che i
risparmi conseguiti nell’ambito del sistema di istruzione siano finalmente convogliati sullo stesso in una logica di investimento e
non di puro e semplice contenimento della spesa.

sta
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Focus sull’Higher Education in Europa:
l’impatto del Processo di Bologna.
Sintesi Rapporto Eurydice1 2010
di Maria Lezzi i
A febbraio 2010, l’Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency pubblica il report sullo stato di avanzamento del Processo
di Bologna in 46 paesi dell’Europa. Dopo dieci anni di riforme2,
l’ultimo Rapporto Eurydice presenta un focus comparativo sugli
impatti del Bologna Process sull’Higher Education, relativamente agli
aspetti che riportiamo di seguito.
Strutture e strumenti del Processo di Bologna
Il numero delle istituzioni universitarie è notevolmente cresciuto nell’ultimo decennio (oltre il 100%), sebbene la tendenza a
un’università di massa sia di gran lunga antecedente al Bologna
Process. Per ciò che concerne l’articolazione del percorso formativo, la presenza di tre cicli risulta essere solo in linea teorica adottato dalla maggior parte dei paesi europei; particolari campi di
studio, che danno accesso a professioni regolamentate, posseggono una diversa articolazione (per esempio i corsi di Laurea a
ciclo unico), sebbene alcuni paesi come il Belgio, la Svizzera e i
Paesi Bassi abbiano introdotto i tre cicli anche per tali professioni. Inoltre, se per l’Europa continentale l’articolazione in tre cicli
costituisce una novità, nel Sud-Est e nell’Europa nord-occidentale
esisteva già un simile sistema ancor prima del 1999.
Rispetto al numero di crediti per ciascun ciclo di studi, secondo il modello di Bologna, il primo ciclo prevede un numero di
ects (European Credit Transfer and Accumulation System) variabile
tra i 180 (25 paesi) e i 240 (13 paesi) crediti, mentre il secondo
ciclo tra i 120 (27 paesi) e i 60 (4 paesi). Combinando i due cicli
si ha che 19 Stati hanno adottato il modello 180+120 ects («3+2»
anni accademici); 6 (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Lituania,
Russia e Turchia) 240+120 ects («4+2» anni accademici); 4 (Bulgaria, Spagna, Ucraina e Scozia) 240+60/90 ects («4+1/1.5» anni
accademici). Per il terzo ciclo, invece, il riferimento agli ects è
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presente solo in 5 paesi e l’arco temporale per il conseguimento
del titolo varia tra i 3 e i 4 anni.
L’orientamento verso una formazione «accademica» (dopo il
primo ciclo si prosegue solitamente con il secondo) o «professionalizzante» (al laureato è data la doppia possibilità di entrare subito nel mercato del lavoro o proseguire con un master) ha
creato delle ambiguità per alcuni paesi, per i quali l’attenzione
si è concentrata per lo più sull’idea del collegamento col mondo
del lavoro e sul compito di fornire conoscenze immediatamente
spendibili.
Tra gli strumenti introdotti dalle diverse riforme ritroviamo:
l’ects (European Credit Transfer and Accumulation System), ideato sia
per facilitare la mobilità degli studenti attraverso il riconoscimento nel programma Erasmus, sia per poter misurare e definire il carico di lavoro dello studente per il raggiungimento dei risultati di
apprendimento previsti; il Supplemento al Diploma (ds), ossia un
documento allegato al diploma di Istruzione Superiore che descrive la natura, il livello, il contenuto e lo stato di conseguimento del
titolo accrescendo, così, la trasparenza della formazione acquisita
ai fini di facilitare il riconoscimento professionale e accademico
della formazione e, infine, il Quadro Nazionale delle Qualifiche
(nqf), uno strumento che collega fra loro i sistemi di qualificazione di paesi diversi e che rende le qualifiche più leggibili e comprensibili tra paesi e sistemi europei differenti, promuovendo la
mobilità dei cittadini e favorendo l’apprendimento permanente.
Secondo l’ultimo Rapporto Eurydice, sebbene questi strumenti
vengano via via sempre più adottati dalla maggior parte dei paesi,
si rilevano delle difficoltà nel loro utilizzo.
Per l’ects è l’uso combinato del sistema come accumulazione
e riconoscimento dei crediti a creare problemi (solo 24 paesi riescono a farlo); per il ds progressivamente va crescendo il numero
dei paesi (8 nel 2005, 25 nel 2009) che lo redigono sia in lingua
locale sia in lingua inglese, offrendo un servizio gratuito a tutti gli
studenti; infine, per il terzo strumento, l’nqf, la difficoltà è rappresentata dalla definizione dei risultati di apprendimento, competenze e crediti nel quadro dell’apprendimento permanente
(eqf). I risultati presentati da Eurydice sono, però, a tal proposito
incoraggianti in quanto mostrano che 8 paesi (vedi Malta, Danimarca ecc.) hanno un sistema di autocertificazione nqf, mentre
11 (vedi Albania, Portogallo, Norvegia ecc.) sono a buon punto
nel processo di attuazione.
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Quality Assurance
Il miglioramento della qualità dell’istruzione superiore e la creazione di sistemi di Quality Assurance costituiscono una priorità per
molti paesi del Bologna Process. In dieci anni, infatti, 22 paesi hanno creato agenzie nazionali per la qualità, la metà delle quali sono
state costituite nel 2005. In alcuni paesi, come la Danimarca e la
Francia, le nuove agenzie hanno sostituito agenzie già esistenti.
Gli sviluppi a livello nazionale sono stati anche accompagnati da
grandi cambiamenti a livello europeo. La tendenza all’isomorfismo osservata per la struttura dei cicli formativi sussiste anche per
i modelli adottati per il controllo della qualità. Nel 2004 è stata
istituita l’Associazione Europea per la Quality Assurance (enqa) e
nel 2008 nasce l’European Quality Assurance Register for Higher Education (eqar) che rappresenta il culmine degli sforzi per promuovere la cooperazione europea in materia di Quality Assurance. Dopo
appena due anni, l’eqar comprende 17 agenzie di assicurazione
della qualità con base in dieci paesi europei. Ciò che emerge di
positivo dal Rapporto Eurydice è il carattere progressivamente indipendente e cooperativo che le agenzie della Quality Assurance
vanno assumendo, contro una logica di controllo nazionale (ciò
dal 2008 vale anche per l’Italia), mentre una valutazione negativa
è da riferirsi al senso che i paesi attribuiscono alla qualità. Essa,
infatti, è vissuta dai tre quarti dei paesi ancora come una forma di
controllo che si riduce al soddisfacimento degli standard minimi,
mentre solo 14 Stati si pongono attivamente e responsabilmente
nei confronti di un reale miglioramento del sistema di istruzione.
La dimensione sociale dell’istruzione superiore
La dimensione sociale dell’istruzione superiore rappresenta ancora una sfida per la cooperazione europea. Una delle difficoltà
riscontrate è proprio a monte della questione: scegliere i criteri
in base ai quali una persona può definirsi «svantaggiata». Il sesso,
l’etnia, la disabilità, il contesto geografico di provenienza, lo status socio-economico, infatti, non costituiscono allo stesso modo
per tutti i paesi fattori su cui lavorare per assicurare un’equa integrazione sociale. Ciascun fattore, infatti, deve essere valutato
tenendo conto dello specifico contesto socio-economico e culturale. Questo compito, però, risulta essere troppo gravoso per
i diversi paesi che scelgono di adottare misure per aumentare la
partecipazione complessiva. Solo lo status socio-economico e il li-
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vello di istruzione dei genitori costituiscono fattori condivisi per
l’adozione di misure di sostegno all’istruzione (vedi la Comunità
fiamminga, la Francia, l’Irlanda e la Scozia).
Un’altra difficoltà è rappresentata dal monitoraggio dei gruppi
svantaggiati: dei 46 paesi, solo 31 ne controllano la partecipazione
e molto spesso ciò costituisce un’operazione occasionale e non sistematica. Non mancano però esempi virtuosi, come il Belgio (Comunità francese), che ha istituito un Osservatorio dell’Istruzione
Superiore. Per ciò che concerne le misure di sostegno adottate,
queste sono costituite per lo più da procedure di ammissione speciali, borse di studio mirate e sovvenzioni per i membri dei gruppi
svantaggiati. Il ricorso a incentivi finanziari, invece, non è molto
comune sebbene si stia lavorando anche in questa direzione, tentando di collegare il finanziamento pubblico per le università al
numero di studenti svantaggiati iscritti (vedi il Belgio – Comunità
fiamminga – e la Polonia).
L’apprendimento permanente nell’istruzione superiore
La promozione dell’apprendimento permanente è strettamente legata alla dimensione sociale dell’istruzione superiore. L’apprendimento permanente, infatti, è attualmente riconosciuto
come una missione da gran parte delle università (24 paesi, tra
cui la Francia, l’Italia e Malta, sono tenuti per legge a offrire servizi di apprendimento permanente). Sebbene sia attribuita grande
importanza al lifelong learning, ciò che emerge è la pluralità semantica del termine: esso è inteso come «formazione degli adulti» (Malta), formazione «non tradizionale» o «informale» (Paesi
Bassi e Scozia), «programmi formativi integrativi» (Repubblica
Ceca e Slovacchia). La mancanza di una comune definizione di
«formazione permanente» ostacola, così, anche l’individuazione
di politiche finanziarie ad hoc. Nella maggior parte dei casi, i bilanci pubblici per l’istruzione superiore non contengono fondi
destinati specificamente all’apprendimento permanente. Inoltre,
la diversità delle fonti di finanziamento (comunale, regionale o
nazionale, privato) non consente una stima corretta della spesa,
che tuttavia sembra essere bassa. Un dato positivo emergente è la
stretta cooperazione con il settore privato. Circa la metà dei governi dei paesi del Bologna Process hanno attuato forme di collaborazione tra università e impresa (vedi Repubblica Ceca, Inghilterra,
Galles e Irlanda del Nord ecc).
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La mobilità studentesca
Nonostante la mobilità degli studenti sia stato un argomento di
grande rilevanza per la creazione dello spazio europeo dell’istruzione superiore, le informazioni reali relative ai flussi di mobilità
sono alquanto incomplete. Ciò in parte si spiega con la residua
presenza di politiche di mobilità adottate per lo più dai paesi ricchi, cui corrispondono politiche di misurazione dei flussi. In questo senso, i paesi più poveri sarebbero penalizzati nell’adozione
di tali politiche e nella produzione di dati. Il legame tra politiche e monitoraggio dei flussi non è sempre valido; basti guardare
al caso dell’Islanda dove pur non essendo in vigore una formale
politica di mobilità, siamo in presenza di significative esperienze
all’estero. Secondo l’ultimo Rapporto Eurydice, gli ostacoli alla
mobilità sono da ritrovarsi nell’incapacità dei paesi più poveri nel
sostenere finanziariamente soggiorni studio nei paesi più ricchi;
nella mancanza del legame tra politiche di mobilità e, per esempio, politiche per l’immigrazione; assenza di obiettivi numerici,
per cui solo pochi paesi, come il Belgio – Comunità fiamminga
– la Francia, Malta e la Svizzera si sono allineati al parametro del
20% fissato entro il 2020 per lo spazio europeo della conoscenza e
meno ancora, hanno tentato di superare tale misura (Paesi Bassi,
Austria e Germania). Una forte spinta alla mobilità studentesca,
invece, è da attribuirsi al legame tra politiche di mobilità nazionali
e i programmi europei (Erasmus, Erasmus Mundus e Tempus).
La crisi economica e l’istruzione superiore
La crisi economica ha aggiunto un’ulteriore sfida ai governi nazionali, oltre a quella della dimensione sociale e della mobilità. Certamente l’impatto della crisi varia notevolmente da Stato a Stato. Per
alcuni paesi (Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Moldova e Ucraina) la risposta immediata è
stato il taglio della spesa pubblica per l’istruzione, realizzatosi attraverso la riduzione di personale, la soppressione di corsi di laurea, la
chiusura di Facoltà e Dipartimenti. La crisi non si è però riversata
significativamente sul numero di iscritti alle università e sul sostegno agli studenti. Accanto a questa risposta più drastica, ci sono altre
più incoraggianti: 5 Governi hanno lasciato invariato il loro bilancio,
mentre 11 hanno addirittura accresciuto il loro budget del 5% (Austria, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Francia, Georgia, la
Santa Sede, Liechtenstein, Lituania, Portogallo e Svizzera) e 18 del
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meno 5%. Questo parziale ottimismo va, però, rivalutato assumendo
un’ottica di lungo periodo, durante la quale il settore dell’istruzione
si troverà a competere per le risorse con altre aree della spesa pubblica, come per esempio la salute e i cambiamenti climatici. In secondo
luogo, l’atteggiamento fiducioso va ridimensionato se si tiene conto
che per molti paesi la spesa per l’istruzione non ha subito solo apparentemente riduzioni, dal momento che il budget per l’istruzione
è rimasto invariato mentre è continuato a crescere il numero degli
iscritti al sistema universitario. Infine, ciò che il Rapporto Eurydice
mette in luce è la mancanza di un monitoraggio sistematico degli
impatti della crisi sui sistemi educativi. Dei 46 paesi, solo 8 (Croazia,
Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Romania e
Regno Unito), infatti, effettuano una rilevazione annuale.
Per il raggiungimento degli impegni del 2020 e per la creazione
dell’Europa della Conoscenza si richiede, dunque, ancor di più oggi,
un monitoraggio costante e integrato delle politiche formative universitarie europee, nonché un confronto tra i dati relativi all’istruzione e quelli relativi agli altri settori pubblici, per ottenere una reale
valutazione dell’impatto delle riforme in corso sulla società.
Note
1
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Note sul Rapporto Eurydice 2010
di Letteria Fassari i

Presentiamo qui un commento all’ultimo rapporto Eurydice1 che
fa il punto sullo stato di avanzamento del Processo di Bologna in
46 paesi europei. Il rapporto è benvenuto per almeno due ragioni, costituisce senza dubbio uno strumento utile ai fini dell’analisi della trasformazione di sistemi complessi e differenziati per
culture istituzionali, scelte pregresse e ridefinizione degli obiettivi
in corso d’opera e consente di tornare analiticamente su una questione, il Processo di Bologna, che, per molto tempo, ha riempito le pagine dei giornali e che invece, più recentemente, sembra
essere caduta nell’oblio. Anche se difficilmente questo tipo di
reportistica elude il classico trade-off tra ampiezza dello sguardo
e profondità dell’analisi, essa ci fornisce un feedback importante
sulle scelte strutturali, sulle velocità e sulle forme assunte, in molti
paesi europei, dalle policy che ne sono scaturite. Tra l’altro, nel nostro paese, le decisioni conseguenti al Processo di Bologna hanno
rappresentato una premessa ricorrente divenuta a un certo punto
un taken for granted che ha condotto a separare la valutazione degli
impatti dalle sue premesse iniziali. Il rapporto di Euridyce, a questo punto, ci aiuta ad annotare alcune questioni di metodo e ci offre la possibilità di curare maggiormente lo sguardo verso l’Italia.
Pur nei suoi indubbi meriti, il rapporto presenta qualche criticità, in alcuni casi registrata dagli stessi autori: una è quella di
rappresentare una lettura più formale che sostanziale dei cambiamenti avvenuti, un’altra è quella di fornire un quadro dei risultati
sui quali non è possibile effettuare una verifica. Volendo essere
più espliciti, il rapporto si fonda su dichiarazioni di decisori politici che per opportunità, anche solo d’immagine, in qualche caso,
hanno fornito informazioni parziali o inesatte. Il rapporto lascia
quindi dubbiosi sia sul suo rappresentare una ricognizione effettiva, sia sull’affidabilità delle informazioni raccolte. Nei passaggi
che seguono non ripercorreremo punto per punto il rapporto,
ma ne trarremo spunto per considerazioni di carattere generale
accompagnandole con alcune riflessioni sul nostro sistema.

Sapienza, Università
di Roma.
i
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Il primo punto trattato da Eurydice riguarda l’articolazione del
percorso formativo. Qui una prima osservazione: la presenza dei
tre cicli è adottata dalla maggior parte dei paesi europei, ma non
da tutti ed è inoltre associata a determinate aree di studio. Questa prima annotazione consente di mettere in luce l’anomalia del
dibattito italiano pre-riforma. Sin dalle prime battute, in Italia, il
Processo di Bologna è stato tradotto simultaneamente nel cosiddetto «3+2» mentre, come si evince dal Rapporto, la modularizzazione in tre cicli non era affatto obbligata. Gli stessi riformatori
hanno fatto passare l’idea che il «3+2» coincidesse con il Processo
di Bologna. Vi erano sì dei vincoli, ma non coincidenti con la scelta poi effettuata. Nonostante il «3+2» rappresenti oggi il modello
prevalente allora non solo vi era la possibilità di modulare diversamente l’articolazione, ma anche di dilatarla nel tempo. Dallo
stesso rapporto, infatti, si deduce che mentre alcuni paesi hanno
scelto e immediatamente implementato il «3+2», altri hanno optato per altri modelli («4+1») e per modalità di attuazione più
graduali.
Il limite del dibattito italiano, schiacciato sullo stare fuori o
stare dentro, senza discutere su come starci, si è poi riverberato
nella riforma che è stata criticata nei suoi effetti rimuovendo la
possibilità che altri modelli e altre tempistiche avrebbero potuto
essere, se non attuate, almeno prese in considerazione.
Quanto fin qui scritto vale per la scelta per la struttura dell’articolazione formativa, ma di fatto la questione più rilevante riguarda gli obiettivi della Riforma di cui questa è solo un mezzo. Il
documento del Processo di Bologna, in effetti, si lasciava aperta
la questione degli obiettivi formativi della triennale; non era sufficientemente indicato, infatti, se questi dovessero essere orientati
alla professionalizzazione oppure a fornire una formazione culturale tradizionale di tipo accademico. La risposta dei vari paesi
è, stante al rapporto, differenziata: alcuni hanno optato per una
integrazione nell’articolazione del sistema, altri ne hanno fatto
una questione a sé. In Italia l’opacità di cui sopra ha determinato
una sostanziale «non scelta». I corsi triennali hanno così tenuto
insieme i due obiettivi formativi mantenendo un carattere sia culturale, ovvero rendendoli propedeutici al prosieguo del percorso
accademico, sia professionalizzante2. Pur nell’elevata uniformità
formale, gli effetti di tale ambivalenza hanno generato confusione
e lasciato discrezionalità attuativa tra gli interpreti della riforma.
Tra l’altro, la professionalizzazione, come micropolicy strutturata, era fino a quel momento distante dalle pratiche universitarie.
Il Processo di Bologna ha quindi rappresentato l’occasione più
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che per progettarla, per «inventarla»; è stato forse irrealistico pensare che l’università e il mondo del lavoro si potessero incontrare
culturalmente, prima che operativamente, sulla professionalizzazione, almeno in alcune aree disciplinari. Sebbene per il livello di
master e dei corsi di specializzazione ci fossero pratiche informali
ma consolidate, l’incontro tra i due mondi non era mai avvenuto a un livello di qualificazione più basso. Per questa ragione sarebbe stato più opportuno avviare delle sperimentazioni in quei
segmenti formativi in cui l’interazione era già fluida e proficua
(ingegneria, servizio sociale, paramedico) e semmai strutturare e
diffondere i modelli estrapolati in quelle aree in cui questa rappresentava una novità.
Alle modalità globali e ai tempi irrealistici si deve inoltre aggiungere la questione ordinamentale: quando si è partiti il sistema di riconoscimento dei titoli, da parte del mondo del lavoro,
non era stato regolamentato (ciò è poi avvenuto lentamente e
parzialmente), vi è stato quindi un deficit di certificazione che ha
penalizzato ulteriormente il buon esito della riforma.
In conclusione, una maggiore gradualità e compiutezza nel
raggiungere l’obiettivo della professionalizzazione avrebbe certamente giovato anche a contenere l’innegabile opportunismo del
ceto accademico che ha utilizzato il «3+2» come pretesto per innescare la tristemente nota proliferazione dei corsi. L’obiettivo
fondamentale della professionalizzazione avrebbe richiesto una
policy ad hoc, più tempi e maggiore sistematicità per garantire agli
studenti quantità ma soprattutto qualità della transizione. Questione questa a tutt’oggi rimossa dall’intero sistema (università,
imprese, istituzioni).
Un ulteriore punto affrontato nel Rapporto riguarda gli strumenti messi in campo per l’attuazione del Processo di Bologna.
Tra essi, gli ects (European Credit Transfer e Accumulation System)
ideati oltre che per la mobilità degli studenti a livello europeo
soprattutto per definire il carico di lavoro relativo agli insegnamenti. Su tale questione possiamo solo annotare che, dopo Bologna, allo strumento dei crediti si è affiancato quello dei Learning
output, ovvero sui risultati di apprendimento – intesi anche come
abilità e non solo conoscenze – per facilitare la leggibilità dei titoli
nel contesto europeo e nel mondo della produzione e dei servizi.
A questo punto ci si dovrebbe muovere verso un allineamento dei
due strumenti. Necessità questa che non viene colta dai redattori
del rapporto.
Tra gli strumenti del Processo di Bologna troviamo ancora il
Diploma Supplement (ds), un documento che descrive la natura,
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il livello, il contenuto e lo stato di conseguimento del titolo accademico consentendo così una maggiore trasparenza della formazione acquisita per facilitare il riconoscimento professionale
e accademico. La diffusione nell’erogazione del ds, si legge nel
Rapporto, sta progressivamente crescendo, siamo a 25 paesi nel
2009, e tra questi è inclusa l’Italia. Qui è possibile evidenziare
come le fonti informative alle quali ci si è affidati per la stesura del
rapporto tendono a sovrastimare i risultati conseguiti. Le informazioni sul grado di implementazione del ds sono frammentarie e
occasionali e quelle riportate in nota3 evidenziano una situazione
critica anche a livello di informazione su cosa esso sia.
Per quanto riguarda la questione «qualità»4, anch’essa trattata nel Rapporto, si mette in luce una situazione dinamica e di
successo dello strumento. A due anni dalla costituzione dell’European Quality Assurance Register for Higher Education, le agenzie di
Quality Assurance in ambito europeo, risultano essere 17 con base
in 10 paesi europei. Inoltre, se ne sottolinea l’indipendenza dai
rispettivi Ministeri. Tuttavia gli stessi redattori del Rapporto riferiscono che i sistemi di qualità resi operativi fanno riferimento a
una qualità che tende ad attestarsi su standard minimi; solo 14
Stati si sono infatti attivati responsabilmente per conseguire risultati di miglioramento del sistema. Il riferimento al nostro paese
è d’obbligo, esso purtroppo non è e non potrebbe essere incluso
nell’alveo dei 14 virtuosi: l’attribuzione del 7% del ffo su base
valutativa è, infatti, fondamentalmente centrata sulla stabilità e la
qualità economico-finanziaria delle istituzioni. Un’istituzione che
abbia sforato il 90% del ffo per pagare il personale ne è esclusa,
a prescindere se il livello di produttività del personale sia eccellente. Inoltre, gli indicatori della qualità della ricerca, che pesano
per i 2/3 nella distribuzione della quota del 7%, sono derivati dai
dati della valutazione civr del 2004. Se si escludono operazioni di
tipo ritualistico che non hanno effetti di feedback sul sistema, l’Italia sembra acquisire lentamente o meglio attraverso una politica
di stop and go la cultura dell’accountability e di standard minimi ma
resta ancora lontana, come mostreremo in seguito, da obiettivi di
miglioramento del sistema e quindi di qualità.
Una sezione del Rapporto è dedicata alla dimensione sociale,
elemento di riflessione che, nella situazione italiana, a nostro parere, assume però rilevanza piuttosto significativa e di cui poco si
dibatte. Il rapporto segnala come la questione sociale resti una
sfida per il sistema. La situazione appare differenziata anche per
la varietà dei significati attribuiti allo svantaggio sociale nei diversi
paesi. Non vi è accordo sulle misure di sostegno ma soprattutto il
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monitoraggio dei gruppi svantaggiati resta ancora uno strumento occasionale in moltissime realtà. Queste considerazioni sulla
qualità del dato relativo allo svantaggio, ci consentono di aprire
una parentesi sulla situazione italiana. A dispetto dell’eguaglianza
formale garantita dal valore legale del titolo di studio, il sistema
italiano (ma non solo) si presenta al suo interno fortemente differenziato. È chiaro che tale diversità è attribuibile a una serie infinita di variabili ma qui quella che interessa trattare è soprattutto
la composizione sociale del corpo studentesco. Alcune aree disciplinari, ma ciò vale anche per le strutture, presentano un maggior
grado di apertura nel senso che la popolazione studentesca non è
selezionata in entrata, e quindi, proprio perché aperta a studenti
con capitali di provenienza deboli e con storie educative instabili,
si presenta dequalificata. Queste aree svolgono, in effetti, una funzione definita di widening partecipation ovvero concorrono a rendere inclusivo il sistema attraverso l’assorbimento di fasce di studenti
che si attestano sotto gli standard minimi. Tale funzione però non
solo non è riconosciuta dagli attuali criteri di allocazione delle
risorse ma al contrario tende a essere penalizzata. È noto, infatti,
che le risorse finanziare sono assegnate sulla base di valori assoluti
e non relativi, la distribuzione non ha cioè assunto il criterio del
valore aggiunto ovvero dell’improvement e dello sforzo istituzionale
che questo comporta per chi annovera tra gli studenti una larga
porzione di svantaggiati. Da questo punto vista, il sistema di allocazione, non fornendo risorse aggiuntive per azioni di contrasto
allo svantaggio sociale, lascia agire i capitali di provenienza vanificando o indebolendo l’azione formativa. Ignorare la funzione di
widening partecipation concorre alla formazione di aree o strutture
ghetto: le università o le facoltà che hanno studenti svantaggiati
tendono a essere punite poiché gli incentivi sono rivolti a quelli
che riescono ad attrarre studenti brillanti.
In conclusione, se la dimensione sociale resta a livello europeo
una sfida, in Italia essa appare totalmente ignorata. La soluzione
non è certo nel separare le strutture di eccellenza dalle altre, ma
favorire nei percorsi formali micropolitiche (es. maggiori risorse
per gli stage o per l’e-learning) che riconoscano la funzione di inclusiveness svolta da alcune aree. Si tratta di contrastare gli effetti
perversi dell’eguaglianza formale ma non sostanziale e di allocare
le risorse tenendo conto della maggiore «fatica» dell’istituzione
nello sviluppare un’azione formativa in grado anche di trattenere
nel sistema gli studenti svantaggiati. Le misure dovrebbero essere,
infatti, orientate a contemperare eccellenza e inclusività.
È chiaro che l’università, non solo nel nostro paese, si stia di-
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rigendo verso funzioni multiple e differenziate: per esempio l’apprendimento permanente è una politica che chiama i sistemi a
svolgere la loro parte. Occorre quindi che l’allocazione delle risorse sia ripensata in termini operativi attraverso la costruzione
di indicatori più intelligenti, in grado cioè di registrare le pratiche e le funzioni reali svolte da sistemi sempre più differenziati.
Non si tratta di sostituire o di abbassare il livello degli obiettivi
formativi ma di sostenere, con misure ad hoc, l’azione formativa e
valutarla sulla base di informazioni che registrino anche i capitali
in entrata degli studenti. Da questo punto di vista, un’ultimissima
annotazione: il rapporto Almalaurea, pubblicato recentemente,
evidenzia come le triennali limitino l’influenza della classe sociale
di appartenenza nel senso che gli studenti appartenenti a classi
sociali medio basse non solo non ritardano gli studi ma addirittura accelerano la conclusione del processo formativo. La selezione
tuttavia si sposta al grado successivo. Una spiegazione plausibile è
che gli studenti con capitali deboli, essendo orientati a ridurre i
costi, tendono a finire prima anche a prezzo di ottenere un voto
di laurea più basso. Nonostante queste avvertenze, per quanto riguarda la dimensione sociale, forse, il «3+2» sta svolgendo una
funzione che è opportuno monitorare con attenzione.
Note
Il rimando è alla sintesi preparata da Maria Lezzi per questo stesso
volume. Un ringraziamento va a Luciano Benadusi per la disponibilità a
discutere i risultati del Rapporto.
2
Si veda R. Moscati e M. Vaira (a cura di), L’università di fronte al cambiamento. Realizzazioni, problemi, prospettive, Bologna, Il Mulino, 2008.
3
La prima indagine Nota tecnica a cura del Centro Nazionale Europass, Risultati dell’indagine conoscitiva condotta presso gli atenei italiani
sull’utilizzo del Diploma Supplement, criticità e prospettive è stata pubblicata nel dicembre del 2007 a opera del Centro Nazionale Europass-Italia
(Ente interno all’Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori) operante allo scopo di coordinare tutte le attività connesse all’applicazione del portafoglio Europass. In tale indagine il Centro dichiarava
di aver coinvolto 77 atenei sebbene la percentuale della risposta fosse
stata, in modo allarmante, solo del 25%. Se si somma altresì il fatto che
solo due atenei fra gli intervistati avessero dichiarato di consegnare sistematicamente il ds si ha la percezione di un quadro desolante. Inoltre,
il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche,
ente convenzionato con il miur, ha più volte segnalato come manchi un
adeguato sforzo degli atenei al fine di raggiungere il positivo obiettivo
della diffusione del ds. Il cnsu (Consiglio nazionale degli studenti universitari) ha verificato l’attendibilità dei dati forniti e delle denunce pre1

Note e punti di vista – Università

senti all’interno dei documenti sopra menzionati. Si è quindi proceduto
a contattare le segreterie di alcune università chiedendo informazioni
circa le modalità e i costi di rilascio del documento. Da questa rapida
analisi si è verificato che molte segreterie non sono in grado di fornire
il ds neppure a richiesta. La situazione appare aggravata dal fatto che
alcune di queste non erano neppure a conoscenza dell’esistenza di tale
documento. Più recentemente non risultano indagini sulle quali sia possibile basare eventuali cambiamenti di rotta.
4
Lo schema europeo di riferimento per i titoli è in stretta connessione con i sistemi di assicurazione della qualità. Il documento di Bergen
sulla Qualità, Standard e linee guida per l’assicurazione della qualità nello spazio Europeo tratta di Sistemi interni di Assicurazione di Qualità, Sistemi
esterni di Assicurazione di Qualità, Linee guida e standard di qualità per
le Agenzie che svolgono attività di qa esterna. Sistemi di peer review per le
Agenzie di qa.
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La riforma dell’università
Intervista a Enrico Decleva
a cura di Luciano Benadusi i e Gioia Pompili ii

Cambiamento, merito, qualità ed eliminazione degli sprechi.
Queste sembrano essere le parole chiave dell’ennesima riforma
del sistema universitario italiano, che dopo aver ottenuto nel novembre 2009 l’approvazione del Consiglio dei Ministri, è al momento in discussione nelle Aule Parlamentari. Il Disegno di legge
in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario,
di personale accademico e di diritto allo studio, presentato dal
Ministro Gelmini, viene proposto come progetto di riforma organica di un’istituzione che, specialmente attraverso la lente dei
mass media, appare ormai da anni in costante declino. Il progetto
di fatto, così come recita il titolo del ddl stesso, è teso a modificare alcuni aspetti portanti del sistema: il modello di governance e
la divisione di competenze e poteri tra i vari organi degli atenei,
le procedure concorsuali e i passaggi di ruolo del corpo docente,
l’introduzione di meccanismi di valutazione della qualità e di incentivazione del merito per i docenti e per gli studenti.
Di questi argomenti ne abbiamo discusso nel mese di luglio
con Enrico Decleva, attualmente Presidente della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane, proprio nei giorni in cui il disegno di legge era in discussione nell’Aula del Senato. L’intervista
è frutto di un confronto tra gli autori e l’intervistato sviluppatosi
in due tempi. La prima parte, a cura di Gioia Pompili, è avvenuta
in forma scritta, la seconda a cura di Luciano Benadusi attraverso
un colloquio.
Sapienza, Università
di Roma.
ii
Sapienza, Università
di Roma.
L’intervista è stata rea
lizzata nei mesi precedenti la discussione e
approvazione del ddl
Gelmini alla Camera
dei Deputati.
i

Prima parte
Pompili: Al momento in cui le facciamo questa intervista la legge di riforma dell’università ha appena ottenuto l’approvazione dall’aula del
Senato e i tempi per l’approvazione finale potrebbero essere molto lunghi,
considerato che la discussione nell’altro ramo del Parlamento riprenderà
a settembre inoltrato. Nel frattempo i tagli apportati al finanziamento or-

Note e punti di vista – Università

dinario e i limiti sempre più soffocanti al turnover rischiano di far cadere
le università in una progressiva e letale asfissia. Il paradosso è che la
riforma, qualunque cosa si pensi di essa e su ciò torneremo in seguito,
ripete innumerevoli volte il refrain «senza ulteriori oneri per la finanza
pubblica», ed è pertanto una riforma senza spese. Che cosa, a suo parere,
sarebbe necessario fare sul piano finanziario – pur tenendo conto dei vincoli imposti dalla crisi economica – per salvare l’università dall’agonia e
per rendere davvero attuabile la riforma?
Decleva: Il refrain ha, in effetti, il sapore di una sorta di esorcismo,
messo lì per evitare obiezioni da parte del ministero dell’Economia. Come se i bilanci universitari, sui quali ricadranno gli eventuali e molto probabili costi aggiuntivi determinati dalle nuove
norme, non fossero parte della finanza pubblica. Una finzione
insomma. Peraltro neanche tanto grave se l’espediente consentirà
di approvare norme efficaci. E se si troveranno poi comunque,
in un modo o nell’altro, le coperture finanziarie necessarie. Non
è d’altro canto un mistero che le difficoltà maggiori alla presentazione del ddl in Consiglio dei Ministri erano venute nei mesi
scorsi da parte del ministero dell’Economia. Che, alla fine, quello
scoglio, almeno, sia stato superato è un fatto positivo. Anche perché la Ministra si è mossa nella prospettiva di un collegamento tra
i due aspetti. Niente risorse senza riforma, ma certezza di risorse
nel momento in cui la riforma è approvata o, quantomeno, va
decisamente avanti.
La crui ha accettato questa impostazione, peraltro senza alternative, visto il quadro generale. Il che non vuol dire che si debba
incassare qualsiasi provvedimento targato come riforma, pur di
avere un po’ di risorse. In Senato l’esigenza di recuperare i tagli
previsti per il 2011, assicurando piena funzionalità agli atenei, è
stata autorevolmente affermata. Il giudizio complessivamente positivo che la crui ha dato del provvedimento, prima e a maggior
ragione dopo il passaggio in Senato, fa comunque riferimento al
merito delle soluzioni adottate. Che peraltro – e qui sta il punto –
non possono prescindere, nella loro applicabilità o nella loro stessa credibilità, da un corredo di risorse adeguato. Che ciò sia già
previsto, almeno per una parte, nella legge o che avvenga grazie
a un altro provvedimento molto ravvicinato nel tempo, come la
Finanziaria di fine anno, è secondario, purché accada. E purché il
recupero rispetto ai tagli stabiliti nel 2008 sia nella misura adeguata. Occorrono risorse sufficienti, in primo luogo, per far fronte ai
costi reali e incomprimibili che il sistema deve affrontare nel 2011
semplicemente per sopravvivere, per continuare a pagare le retri-
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buzioni. Rispetto al miliardo e trecento milioni di riduzioni previste a suo tempo, il fabbisogno effettivo risulterà minore grazie al
blocco degli aumenti retributivi e degli scatti, appena stabiliti dalla manovra estiva, e alle numerose uscite dal servizio per raggiunti
limiti d’età. Ma oltre un certo limite non si potrà comunque scendere. E gli organici non possono diminuire all’infinito, senza rimpiazzi. O senza stravolgere la natura e le caratteristiche del lavoro
universitario. Non ha senso, d’altro canto, parlare di meritocrazia
senza assicurare obiettivi e riscontri in termini di carriera, cioè di
nuovo reclutamento e di promozioni.
E non dimentichiamo le altre carenze, e gravi, alle quali non
si fa più fronte da tempo. Da anni sono azzerati gli stanziamenti
per l’edilizia universitaria. Chi possiede sedi di una certa età deve
assistere, pressoché impotente, a un deterioramento continuo.
Tetti che perdono, impianti che non funzionano più come dovrebbero, spazi che attendono ancora di essere messi a norma:
più il tempo passa e più lievitano i costi per intervenire, se mai
lo si potrà fare. Le difficoltà di bilancio hanno per altro verso ridotto drasticamente, quando non hanno annullato del tutto, le
possibilità per gli atenei di acquistare grandi apparecchiature
scientifiche. Le dotazioni strumentali dei laboratori invecchiano
con ovvi riflessi sulla ricerca. Altro capitolo dolente è quello delle
biblioteche e delle banche dati. Il crescente ricorso ai periodici
elettronici riduce solo in parte i costi. Ridurli ancora significa solo
compromettere ulteriormente funzioni essenziali e non surrogabili per la vita accademica. Inutile parlare di internazionalizzazione da sviluppare se eliminiamo, a uno a uno, tutti gli elementi di
richiamo di cui ancora disponiamo.
C’è poi, e non va dimenticato, tutto il capitolo del diritto allo
studio che va riconsiderato: nelle norme e per dare un peso ben
maggiore al merito, ma anche nelle cifre e nelle disponibilità,
oggi lontanissime da standard accettabili. I limiti di reddito per ottenere le provvidenze previste sono assolutamente troppo bassi e
vanno innalzati. Aggiungo che il recupero di risorse per il sistema
universitario non presenta solo un aspetto quantitativo, in ogni
caso determinante. Occorrono parallelamente anche certezze sui
tempi delle assegnazioni. Quello che al contrario da troppo tempo capita è che il quadro di riferimento cambi in corso d’anno,
o che gli stanziamenti annuali siano definiti e modificati rispetto
all’anno prima ad anno finanziario praticamente concluso. Se la
riforma davvero partirà, è cruciale che si ponga fine a questa situazione, introducendo forme di programmazione triennale effettive, rispettando i relativi impegni.
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Pompili: Si parla molto spesso degli sprechi e dei malfunzionamenti presenti nel nostro sistema universitario. Quali le sembrano i più gravi e
in quale misura la riforma, se approvata tempestivamente, potrebbe porre
a essi rimedio? Non le sembra che, come osserva Moscati nel saggio qui
pubblicato, il giudizio diffusosi nella classe politica, peraltro non senza
giustificazioni, circa il cattivo uso fatto dell’autonomia stia portando – lo
confermano anche alcune norme del progetto di riforma – a un ritorno in
auge del dirigismo statale, il che significa ripercorrere vecchie strade di cui
abbiamo sperimentato tutti i limiti e allontanarci dal modello europeo dello
steering at distance?
Decleva: Introducendo maggiori elementi di valutazione dei risultati
e degli effetti delle scelte compiute (per esempio nel reclutamento)
la riforma potrebbe effettivamente promuovere comportamenti più
attenti e responsabili. Un altro filone che potrebbe essere sviluppato
è quello dell’accreditamento e del controllo di qualità. La relativa
abbondanza di mezzi (vista come tale con gli occhi del poi) ha in
passato indotto a largheggiare negli organici quando si sarebbe fatto
meglio a commisurarli agli effettivi bisogni. Il dimagramento già in
atto sta inducendo a comportamenti più attenti, che probabilmente
saranno mantenuti. E sarà interessante vedere se scatteranno i meccanismi che sono stati previsti di messa in comune di attività e di
risorse tra più atenei per raggiungere i requisiti richiesti.
Certo, queste nuove prospettive presuppongono un rapporto
e un confronto più ravvicinato tra un centro che valuta, programma e autorizza, e una periferia che avanza proposte e si fa valutare. Tutto starà a vedere su quali basi reali si consoliderà il nuovo
rapporto, per quali obiettivi, e con quale grado di trasparenza, di
impegno istituzionale e di buone ragioni da entrambe le parti.
Il nodo centrale rimarrà l’allocazione delle risorse. Sarebbe un
importante passo in avanti se, su questo terreno, per esempio per
quel che riguarda quelle destinate alla ricerca, si costituisse effettivamente un’apposita Agenzia caratterizzata da una forte dose
di terzietà e competenza. La natura politica delle grandi scelte di
orientamento dovrebbe essere fuori discussione. Ma nel merito
della loro realizzazione e della scelta dei più adatti a svilupparle,
soggetti istituzionali o gruppi di ricercatori, la considerazione delle competenze dovrebbe avere molto più spazio della tradizionale
discrezionalità legata ad altri fattori.
Da questo punto di vista c’è tutto un capitolo di possibili interventi che esulano dall’ambito della legge in discussione, ma che
non sono meno rilevanti e decisivi. Mi riferisco proprio a come si
ristruttureranno il «centro», Ministero e strutture collegate. Qual-
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cosa si intravvede, ma è ancora poco. E, d’altra parte, non si può
dire che l’autonomia delle singole università si sia effettivamente
consolidata e abbia messo radici profonde. Tra steering at distance e
maggior potere decisionale diretto dal centro, il rischio maggiore
continua a essere, a mio parere, che non ci sia nessun vero modello e che i comportamenti dal centro continuino a oscillare tra
interventismi mirati, in funzione di interessi o rapporti particolari,
e indifferenza o inerzia rispetto alle responsabilità di sistema che
andrebbero assunte. E che dalla periferia non ci sia nessuna vera
rivendicazione di autonomia: di autonomia istituzionale, intendo
dire, che è altra cosa dalla pretesa dei singoli di essere lasciati in
pace o di ottenere soddisfazione a loro specifiche richieste.
La legge mette a fuoco il problema. Certamente rivendica un
ruolo al centro, ma dà anche delle opportunità ai soggetti autonomi. Bisogna vedere se e come l’occasione sarà sfruttata. Da entrambe le parti.
Pompili: Secondo lei, verso quale modello di governance ci stiamo dirigendo? E più in particolare non intravede segnali di opacità del sistema
rispetto, per esempio, ai poteri assegnati al Consiglio di Amministrazione
o alla suddivisione di competenze tra Facoltà e Dipartimenti nella gestione
della didattica?
Decleva: Non esagererei nell’attribuire conseguenze univoche e
inevitabili a norme che trarranno la loro vera valenza solo dalla
loro applicazione, negli statuti prima, nella realtà delle scelte e
dei comportamenti poi. Che gli «esterni» debbano pesare di più
nelle scelte strategiche e nella conduzione degli atenei è inevitabile per tanti motivi che non è il caso di ricordare adesso. Il che
non vuole certamente dire che gli esterni siano automaticamente
i garanti di ogni virtù e gli interni i portatori dei vizi da estirpare.
Così come non è da condividere l’idea che gli esterni siano figure
aggiuntive che si giustificherebbero solo se portano risorse o se
rappresentano enti finanziatori.
C’è sicuramente un problema di scelte: ma che vale per entrambe le categorie. A cominciare dagli interni. Se continuerà a prevalere una logica secondo cui, entrando in un organo di governo, si
perseguono in primo luogo gli interessi del settore che ha prodotto la designazione, continueremo a essere fuori strada. Interni ed
esterni dovrebbero per contro porsi nell’ottica dell’istituzione, dei
suoi interessi generali e di prospettiva, che sono altra cosa dalla
somma di tutti gli interessi di chi vi opera (che poi, nella realtà,
sono quasi sempre solo una parte degli interessi in gioco). Mi ren-
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do conto che porre l’esigenza non significa avere la garanzia della
soluzione. Diciamo che si avverte più che in passato il problema di
costituire un nucleo forte e capace di «classe dirigente» in ciascun
ateneo. Chi lo capirà e si comporterà di conseguenza, disponendo
delle persone adatte, farà probabilmente fare un salto di qualità
alla propria università. Con vantaggi complessivi per tutti i suoi appartenenti. Il rischio maggiore è, ovviamente, che non si abbia la
percezione della posta in gioco e ci si limiti a pagare il minimo scotto per lasciare le cose come stanno. L’introduzione della valutazione e dei conseguenti fattori di competitività e di stimolo dovrebbe
tuttavia incidere. In ogni caso, vale la pena di provare.
Rispetto alla governance dell’ateneo non parlerei di opacità.
Piuttosto di un non facile equilibrio da raggiungere in una direzione comunque ineludibile. Considerazione che vale anche
per il rapporto non direi tra Dipartimento e Facoltà, ma tra una
tipologia più solida, in buona parte da ricostruire (non solo numericamente) di struttura scientifiche e didattiche di base, il Dipartimento, e strutture intermedie indispensabili incaricate di gestire e coordinare gli aspetti comuni di più corsi di studio (con le
ulteriori prerogative da riservare al settore medico). Strutture che
devono semmai assomigliare alle Giunte di Facoltà, non certo ai
Consigli assembleari e inefficienti che ben conosciamo e che hanno fatto il loro tempo come organi decisionali. E fermo restando
che il processo decisionale forse più delicato, quello relativo ai
posti e alle chiamate, si consumerà tra Dipartimenti e Consiglio di
amministrazione, entro le coordinate programmatorie di competenza del Senato accademico, ma secondo priorità che andranno
definite fuori da una logica semplicemente spartitoria. Si torna al
punto centrale. Occorre approfittare della legge e degli strumenti
che essa propone per costruire una più forte identità e autonomia
istituzionale per ciascun ateneo. Atenei più forti e in grado di sviluppare una loro strategia saranno in grado di interloquire positivamente anche con un «centro» a sua volta più forte. Sempre che
esso riesca a costituirsi come tale, naturalmente.
Pompili: Qual è, più in generale, la sua valutazione del progetto di riforma, quali miglioramenti sarebbe utile introdurre nel passaggio alla Camera della Deputati del ddl? Quali potrebbero essere poi le strategie più
efficaci di implementazione da parte delle università al fine di evitare i
molti errori compiuti nell’attuazione della 509?
Decleva: Sulla valenza complessiva del provvedimento mi sono
già ampiamente espresso. La crui ha avanzato richieste di miglio-
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ramento in sede parlamentare che, a quanto sembra, si stanno,
almeno parzialmente, recependo. Un’ultima lista di desiderata
sarà presentata alla Camera, se e quando essa inizierà a sua volta
a lavorare sul provvedimento. Se si arriverà in porto, si porrà a
quel punto il problema dell’applicazione. A questo riguardo non
mi rifarei all’esperienza non positiva dell’applicazione della 509.
Quella riforma relativa agli ordinamenti didattici è stata fatta in
totale assenza di regole e condizionamenti. Uno dei rimproveri
che si sono fatti al ddl, specie nella sua formulazione iniziale, è,
per contro, di avere ecceduto in regole e prescrizioni. Se vogliamo
richiamare una situazione già sperimentata, mi rifarei piuttosto
alla metà degli anni Novanta, quando abbiamo messo a punto
gli statuti e i regolamenti d’autonomia. Se la legge passa, avremo l’occasione per rivederli. E quindi per ripensare e dare basi
istituzionalmente più solide all’autonomia. Il rischio maggiore è,
ovviamente, che il passaggio sia vissuto semplicemente come una
seccatura di cui liberarsi al più presto. E sarà, in tal caso, un’altra,
e forse l’ultima, occasione persa.
Pompili: Che cosa direbbe a dei giovani di talento che avessero voglia di
dedicarsi alla ricerca e all’insegnamento accademico per convincerli a farlo, e a farlo rimanendo in Italia malgrado l’attuale stato dell’università e
della ricerca nel nostro paese sia tanto scoraggiante?
Decleva: In questo particolare momento di estrema incertezza e
precarietà non mi sento, in tutta coscienza, di dire alcunché. Potrei avere qualche argomento in più se le prossime settimane e
i prossimi mesi portassero novità minimamente positive e dalle
quali si possano ricavare indicazioni per un possibile rilancio. Un
rilancio per il quale diventerebbe indispensabile puntare proprio
sui giovani di talento, che già esistono numerosi nelle università, o
che potrebbero esservi richiamati in una logica più attenta al merito e alla qualità. Pensare che basterebbe così poco per invertire
la tendenza!
Pompili: L’attuale tornata concorsuale sta per finire, ritiene che le nuove
regole basate sul sorteggio abbiano avuto gli effetti sperati dai loro proponenti o almeno abbiano un poco migliorato un sistema le cui gravi distorsioni hanno tanto contribuito a delegittimare l’università presso l’opinione
pubblica italiana? E che giudizio esprime sul nuovo assetto della materia
previsto dal progetto di riforma?
Decleva: Le opinioni al riguardo dipendono dall’esperienza di-
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retta o dal sentito dire di colleghi. Non si va oltre le impressioni,
quindi. Che peraltro sembrano effettivamente registrare comportamenti più lineari e coerenti con le valutazioni di merito rispetto
al passato. Se si fosse evitato il doppio passaggio delle elezioni e
dei sorteggi, scegliendo subito questa seconda strada, avremmo
avuto, presumibilmente, gli stessi risultati con due anni di anticipo. Ma tant’è. Il ddl di riforma introduce un nuovo modello: e mi
pare che, complessivamente, sia la parte del provvedimento che
ha suscitato minori obiezioni, una volta che ne sono state ridotte
alcune rigidità prescrittive.
Il suo successo dipenderà in primo luogo dai comportamenti che le commissioni giudicatrici adotteranno nelle abilitazioni
scientifiche. Un passaggio a questo riguardo essenziale, avviato,
ma in modo disuguale dal cun, e quindi da perfezionare per tutte
le aree disciplinari, anche con l’apporto di società e associazioni
scientifiche, è la determinazione delle soglie di competenze e di
risultati da porre come irrinunciabili per la presa in considerazione. Occorrono tipologie non equivoche che non permettano
scorciatoie indebite: fatta ovviamente salva la specificità della valutazione di ciascun candidato. Ma, per esempio, nel caso di un professore associato che aspiri all’abilitazione superiore, le pubblicazioni da prendere in esame dovrebbero essere prevalentemente,
se non esclusivamente, quelle prodotte dopo il conseguimento
del primo titolo. In ogni caso, con il nuovo sistema non si dovrebbe più entrare nelle commissioni per proteggere qualche candidato, ma per garantire la qualità complessiva degli appartenenti a
quella particolare area scientifica. Il sorteggio dovrebbe favorire
un simile atteggiamento. È nell’interesse bene inteso della «corporazione» comprenderlo e comportarsi di conseguenza.
Lo spostamento sulla sede interessata del momento della
chiamata o dell’ulteriore selezione corrisponde per altro verso a
prassi all’estero ampiamente consolidate. Con l’ulteriore fattore
condizionante rappresentato dalla previsione di sottoporre a valutazione l’impegno successivo dei chiamati, con un riscontro sui
finanziamenti. L’Aula in Senato, ha ulteriormente rafforzato questa procedura di verifica.
Certo, senza un cambio di mentalità e di atteggiamenti tutte le
soluzioni buone sulla carta, scricchiolano. Ma bisognerebbe pure
che si capisse, lo ripeto, che sarà solo l’adozione generalizzata di
comportamenti in linea con le esigenze richiamate a consentire
un recupero di ruolo e di credibilità per i professori universitari
rispetto al forte declassamento subito negli ultimi anni (e lasciamo stare se meritato o no).
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Pompili: In questo numero di Scuola Democratica pubblichiamo una
sintesi e un commento su un recente rapporto di Eurydice che traccia un
quadro tutto sommato positivo su come si è sviluppato in Europa il cosiddetto «Processo di Bologna». In Italia non mancano aspetti positivi, come
mostra anche il recente rapporto di Almalaurea sul profilo dei laureati, ma
per quanto riguarda gli ordinamenti didattici, cioè sul «3 + 2», si è diffuso
sui media, tra i politici e fra gli stessi docenti un giudizio decisamente, e
a volte catastroficamente, negativo. Qual è la sua opinione a riguardo
e quale impatto, a suo parere, sta avendo la 270, cioè la «riforma della
riforma»?
Decleva: Non sono stato (per quel che il richiamo può valere) un
esaltatore del «3 + 2» quando è partito, soprattutto per come lo si è
imposto, mandando avanti la laurea triennale e caricandola di significati eccessivi. Laddove doveva essere chiaro a tutti che il vero
equivalente della vecchia laurea non era il titolo di primo livello
ma quello di secondo. E sin d’allora avrebbe dovuto essere chiaro
che in molti ambiti il laureato triennale non aveva una fisionomia
adeguata rispetto al mercato del lavoro o all’insieme di conoscenze richieste per un titolo davvero autosufficiente sul piano culturale. Penso a Fisica o a Filosofia, tanto per fare degli esempi.
Sancire con un passaggio formale un primo percorso non aveva
e non ha in sé nulla di perverso. Probabilmente ha aiutato a evitare un più alto numero di abbandoni. E dove ci si è limitati alla
trasformazione di un precedente diploma, ovvero a costruire un
percorso analogo, con sbocchi definiti, le cose hanno funzionato.
Non ha funzionato l’equiparazione indebita, l’imposizione, di cui
non c’era proprio bisogno, a proclamare dottori i laureati triennali.
E non hanno funzionato, nel concreto dell’organizzazione didattica, molti comportamenti indotti dalla grande occasione. Mi
riferisco alla moltiplicazione degli insegnamenti e alla polverizzazione dei moduli per fare posto a tutti, o alla possibilità che è stata
data, in assenza di requisiti minimi di docenza, di attivare di tutto
e di più. Per fortuna si sta tornando indietro ed è immaginabile
che il processo di contrazione dell’offerta didattica prosegua. Purtroppo esso dipende e rischia di dipendere sempre più dalla diminuzione forzata del corpo docente. Con contraccolpi negativi che
potranno essere molto forti. Inutile rivendicare il ruolo centrale
dell’università nella ricerca se poi, in concreto, l’impegno prevalente o addirittura esclusivo dei professori sarà quello didattico.
Tornando al «3+2», dirne i limiti e cercare di superarli non
equivale a condividere i catastrofismi che taluni prospettano. E
tantomeno a rimpiangere la vecchia struttura didattica, rigida e
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troppo pesante e che, alla fine degli anni Novanta, anche a furia
di continue aggiunte tabellari, non reggeva comunque più. Le
difficoltà degli iscritti alle lauree triennali, legate come sono in
larga misura alla preparazione scolastica pregressa, si sarebbero,
in realtà, presentate identiche se si fosse rimasti al vecchio modello. Il nuovo consente semmai di affrontarle un po’ meglio. E con
il dm 270 qualche correttivo è stato introdotto e sta dando i suoi
frutti, unitamente allo smagrimento forzato dei corsi in eccesso, a
cui ho già accennato. Che a questo punto si immaginino ulteriori
forme di sperimentazione che, per esempio, allarghino la possibilità di adozione del ciclo unico dove questo può avere senso, non
mi sembra in sé scandaloso. Purché il gioco valga la candela.
Pompili: Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento dell’anvur. La relazione di accompagnamento precisa che, nonostante non vi sia un legame diretto tra Agenzia e finanziamenti statali
alle università e agli enti di ricerca, i risultati della valutazione devono
«naturalmente» giocare un ruolo importante nella ripartizione dei fondi
statali, in particolare «per quella parte destinata a sostenere e incentivare
le situazioni di maggiore qualità». A suo parere, un sistema di valutazione fondato su tale principio quali difficoltà di applicazione incontrerà? E
inoltre, considerato che «le situazioni di maggiore qualità», in termini di
risultati negli apprendimenti degli studenti, sono determinate in misura
considerevole dalla composizione sociale del corpo studentesco, e che alcune
aree disciplinari svolgono nei fatti una funzione di widening partecipation attraverso l’assorbimento di fasce di studenti svantaggiati, come dovrebbe strutturarsi a suo parere un sistema di valutazione che sia in grado
di combinare e tenere insieme obiettivi diversificati, come quelli dell’eccellenza e dell’equità?
Decleva: Credo che si debbano evitare, anche a questo riguardo,
le estremizzazioni. E cioè, sia la considerazione della valutazione come una panacea automatica, sia, all’opposto, il suo rifiuto
sprezzante, accompagnato da una demonizzazione dei guasti e
delle distorsioni che essa può produrre. Arriviamo (sperando che
sia davvero la volta buona) molto in ritardo, quando all’estero
non solo si valuta da decenni, ma esiste una larga messe di riflessioni e discussioni su metodi e prospettive. Dovremmo cercare di
tenerne conto (e mi permetto di suggerire che sia questo uno dei
filoni di interesse di Scuola Democratica). Avendo in primo luogo
ben chiaro che cosa ci aspettiamo dai processi che si vogliono attivare: criteri ed elementi inequivocabili per allocare risorse, certo, ma anche, e soprattutto, fattori incentivanti il miglioramento
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complessivo delle capacità di funzionamento del sistema nelle sue
varie complessità.
La qualità da misurare non dovrebbe essere unidimensionale.
Le università intensive research siano considerate nella loro categoria, e raffrontate per questo con le consorelle europee. Ma si
prendano parimenti in considerazioni le funzioni che atenei con
minori ambizioni su quel terreno hanno e devono continuare ad
avere rispetto al loro territorio di riferimento. E si punti sul miglioramento delle une e delle altre. La «vulgata» che considera la
valutazione come una sorta di giudizio di Dio che deve separare
i giusti dai reprobi rischia di portare fuori strada. Distribuire le
risorse sulla base dei risultati è fondamentale: ma devono essere
risorse aggiuntive specifiche, e non, come sta accadendo, ritagliate all’interno degli stanziamenti generali, dando agli uni quello
che si toglie al funzionamento ordinario degli altri. In attesa che
i giochi e le scelte siano fatte, non è ancora proibito immaginare
che la compagine responsabile della nuova anvur si muova con
scrupolo e competenza, tenendo conto di tutti gli elementi da
considerare. Rischi e pericoli ci sono sempre, ma sarebbe meglio
affrontarli quando si presentano nella realtà.
Quanto ai risultati dell’apprendimento, teniamo conto per
carità di tutti i condizionamenti di contesto e di classe, ma non
eludiamo neanche il problema. Di nuovo, non per condannare
e mandare nel girone dei reprobi, ma per introdurre incentivi e
spinte a migliorare. E a cambiare registro, quando occorre.
Pompili: Come vede il rapporto tra scuola e università dopo le modifiche
introdotte dalla nuova normativa sulla formazione iniziale degli insegnanti? Quale ruolo dovrebbe/potrebbe avere l’università nel processo di
qualificazione e riqualificazione professionale del personale della scuola?
Decleva: Mi pare positivo che il lungo tormentone su dove collocare la preparazione più specifica degli insegnanti rispetto al
«3+2» sia stata risolta. Ci sono tutte le possibilità per salvare il meglio dell’esperienza delle siss, senza i costi e le complicazioni che
queste comportavano. E si è salvato il principio, mai veramente
accettato in molti ambiti, del ruolo dell’università nella formazione iniziale dell’insegnante. Garantendo nel contempo uno spazio
adeguato alla scuola. Il provvedimento è tutt’altro che perfetto,
e pesano le lacune che permangono per la mancata definizione
del reclutamento. Ma meglio qualcosa in una direzione complessivamente accettabile, che la continua attesa di soluzioni globali
che non arriveranno mai. Vale più in generale rispetto ai temi di
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questa nostra conversazione. Se ci sono margini di iniziativa e di
intervento, vanno colti. Chiunque li offra. Nella consapevolezza
che nei processi concreti le situazioni evolvono, e che anche le
possibili soluzioni possono venire modificate e adeguate all’esperienza e alla necessità. È il nulla di fatto che, per contro, distrugge
e deteriora.
Seconda parte
Benadusi: Ho visto le tue risposte e mi sembrano molto ricche e articolate, tuttavia ora vorrei chiederti di fare degli approfondimenti su alcuni
punti. Uno di questi è inerente alla questione del centralismo, perché molti
pensano che in realtà il modello generale della governance delineato in
questo ddl, e anche – forse di più – nella normativa di questi anni sugli ordinamenti didattici e i requisiti, minimi o necessari che siano, non
è quello basato sul trinomio autonomia/valutazione/competizione, come
in Inghilterra ovvero, in una versione più radicalmente mercatista, negli
Stati Uniti. Ma è ancora sostanzialmente in continuità con la tradizione
centralistica che caratterizza il nostro paese. Cinque economisti inglesi e
americani hanno fatto di recente un’analisi comparativa su un certo numero di paesi, europei e non, esaminando il rapporto tra la performance
dell’università e il sistema di governance, classificato questo a seconda
della sua maggiore vicinanza o distanza rispetto ai criteri di autonomia
e di competizione. Essi hanno utilizzato una serie di indicatori per stabilire se un sistema nazionale sia da considerarsi autonomo e competitivo
oppure non autonomo e non competitivo, oppure ancora autonomo ma
non competitivo o viceversa. Ne viene fuori un’indicazione molto netta:
i sistemi più efficienti, cioè con maggiori performance, sono quelli dove
non c’è la sola autonomia e non c’è la sola competizione ma un mix di
autonomia e competizione. In base a questi indicatori l’Italia, valutata per
come è oggi prima dell’approvazione della riforma, rispetto all’accoppiata
autonomia-competizione appare in fondo alla graduatoria. Ma anche se
la legge fosse approvata – è questo il giudizio che formula Daniele Checchi
in un articolo che illustra i risultati di tale ricerca – la posizione dell’Italia
sostanzialmente non muterebbe. L’analisi degli economisti si è focalizzata
sugli aspetti di tipo finanziario e organizzativo, per esempio la facoltà,
riconosciuta o non, alle università, di gestire le retribuzioni del personale come strumento di incentivazione/disincentivazione di comportamenti,
ma si potrebbero portare degli esempi anche in relazione ad altri campi.
Se si vuole concedere una qualche giustificazione alle scelte centraliste di
questo ddl, si potrebbe dire che, essendo il meccanismo della valutazione
nazionale ancora in fase di allestimento, sarebbe oggi azzardato giocare
tutto sulla verifica dei risultati e sia ancora necessario porre una serie di
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vincoli e di controlli sugli input, sulle procedure e sui processi. Si dovrebbe
però guardare a questo tipo di normativa come a un assetto transitorio in
vista di una vera e propria riforma della governance improntata dal trinomio autonomia/valutazione/competizione, da varare appena possibile.
Ma non mi sembra che sia questa l’idea che hanno i proponenti del ddl.
Decleva: Pensare che nelle condizioni in cui ci troviamo la soluzione riformatrice per l’università possa consistere nell’applicazione
immediata di un sistema totalmente autonomo e che funzioni su
basi concorrenziali mi sembra francamente irrealistico. Veniamo
da una campagna – lasciamo stare quanto giusta e quanto sbagliata,
ma comunque ampiamente condivisa – di delegittimazione di chi
ha avuto finora le maggiori responsabilità, perlomeno dirette, di
gestione del sistema e viviamo in una condizione di sottofinanziamento sostanziale. Il rischio più grave che abbiamo corso (nessuno
sembra ricordarlo) è che la riforma del centrodestra si imperniasse
in maniera più marcata e decisa su questi elementi. In effetti abbiamo ascoltato o letto prese di posizione favorevoli al ddl giustificate
proprio su questa base. Ma basta leggere il testo con attenzione per
constatare che, nell’ottica di chi nell’università lavora davvero, la
legge è in realtà assai poco punitiva. Introduce certamente elementi di rigore e di riscontro della qualità. Ma come si fa a non essere
d’accordo? Certo in essa si riverbera anche la sensazione, che governo e maggioranza sicuramente registrano al loro interno, che negli
atenei l’autonomia sia stata usata impropriamente, senza badare
alle conseguenze in termini di spesa e che occorra quindi invertire
la tendenza. Si tratta, come quasi sempre succede nella nostra materia, di una semplificazione. Ma, di nuovo, sul fatto che l’autonomia dei singoli atenei vada rifondata su basi più sicure non ci piove.
Non credo che un governo di centrosinistra, nelle stesse condizioni, avrebbe fatto o farebbe diversamente. Le nuove regole, in queste condizioni, devono venire dal centro. Non vedo francamente
alternative nella situazione italiana di oggi. Occorre che esse non
siano troppo prescrittive (in questo il ddl è stato sicuramente migliorato nell’iter parlamentare, anche se non ancora a sufficienza),
ma occorrono. Con l’obiettivo, certo, di arrivare alla condizione
ottimale evocata dagli economisti. Magari sperando che l’ulteriore
messa a punto delle norme in senso più marcatamente autonomistico-concorrenziale, non richieda i decenni che sono trascorsi dal
dpr 382 o dagli interventi degli anni Novanta. Ma abbiamo bisogno
di impalcature che sorreggano gli elementi costitutivi della nuova
costruzione. Quando questa reggerà davvero, e ci vorranno anni, li
si potranno togliere. Ma non prima.
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C’è piuttosto un punto che mi preme sottolineare. Il sistema
disegnato dalla legge presuppone un ruolo forte, di spinta e di
garanzia, da parte del Ministero. La stessa possibilità di introdurre varianti organizzative e funzionali rispetto alla norma (che è
un indubbio, importante passo avanti in senso autonomistico e
una valvola rispetto alle prescrizioni della legge) presuppone accordi con il miur. Ma questo richiede che anche con riguardo
a quest’ultimo si intervenga efficacemente a livello strutturale.
Rafforzandone le capacità di direzione, di coordinamento e di interlocuzione Occorrono accordi di programma, definiti nella trasparenza e nella plausibilità degli obiettivi, non favori agli amici.
Benadusi: Quali sono stati i driver di questa legge?
Decleva: Chi ha materialmente curato la redazione del ddl per
conto del Ministro, prima della sua presentazione in Parlamento,
ha tenuto conto di elementi di riflessione e di proposta provenienti
da più parti, dalla crui, da Confindustria, da preesistenti proposte
anche del pd, da opinionisti, da alcuni rettori, da singoli docenti.
Su alcuni punti, come la governance, c’è stata una ricerca di equilibrio o di compromesso tra posizioni contrapposte. Ma nel complesso si è mantenuta una coerenza di indirizzo, recependo quello che
sembrava funzionare. Non c’è stata negoziazione con le parti, per
intenderci. Anche dentro la maggioranza, per quanto ne so, si è valutato il testo finale, o molto prossimo a esserlo. Di qui un’indubbia,
sostanziale coerenza di indirizzo che ha finora retto anche al primo
passaggio parlamentare nel corso del quale il provvedimento si è
arricchito di apporti ulteriori, compresi alcuni dell’opposizione.
Rispetto a quello che poteva succedere (e che è successo al tempo
della Moratti) l’esito è persino sorprendente. Le «zeppe» sono poche, forse ancora recuperabili e comunque non stravolgenti.
Certo c’è chi si oppone e non è d’accordo, salvo non riuscire a
definire un’alternativa realisticamente percorribile. Ma siamo in
realtà di fronte a un provvedimento che ha poco o niente a che vedere con la gran parte delle elaborazioni legislative di questi ultimi tempi. In un contesto, peraltro, e qui sta il punto, nel quale ciò
che è o potrebbe essere considerato bipartisan è comunque visto
e percepito come imbarazzante. Da entrambe le parti. Paradossalmente, un motivo di apprezzamento dal punto di vista istituzionale potrebbe diventare in tal modo un elemento di debolezza sul
piano politico. In Senato la discussione si è svolta positivamente
e il provvedimento ha retto, e bene. Speriamo che alla Camera
accada lo stesso, anche perché ci sarebbero ancora alcuni, pochi
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punti sui quali intervenire. Nel momento nel quale ci parliamo
non possiamo dire di più.
Benadusi: Forse la Gelmini a un certo punto ha pensato che su questa
legge si poteva legittimare non solo come la ministra dei tagli ma anche
come una ministra riformatrice.
Decleva: Mi sembra ragionevole pensarlo. Anche perché dei tagli
non aveva nessuna responsabilità. E le va dato atto di avere insistito e tenuto anche quando la strada sembrava sbarrata.
Benadusi: Anche se è difficile inserire in una legge una norma che stabilisca la sua transitorietà, si potrebbe pensare a una formulazione che,
per esempio, dica: Dopo cinque anni dall’avvio delle sue attività, l’anvur
formulerà, sulla base dell’esperienza compiuta, un giudizio sul funzionamento del sistema di governance universitaria previsto dalla legge e indirizzerà al Ministro eventuali proposte di revisione tendenti a meglio armonizzarlo a un sistema di autonomia e valutazione pienamente entrato
a regime. O, almeno, fare delle dichiarazioni politiche in questa direzione.
Decleva: Mi sembra ragionevole e mi auguro che di qui a qualche
settimana, quando questa nostra conversazione verrà pubblicata,
qualcosa del genere sia già avvenuto o possa ancora avvenire, nel
caso in cui la legge non sia stata ancora approvata. In ogni caso
quanto tu proponi è nelle cose. Naturalmente con una serie di se:
se l’approdo finale della legge sarà di un certo tipo, se l’anvur partirà effettivamente, se ci sarà un’inversione di tendenza sulle risorse. La funzione di questa legge (ed è questo il motivo principale
per il quale auspico una sua approvazione e temo enormemente il
vuoto che si determinerebbe per contro nel caso in cui si arenasse)
è di rimettere in corsa il sistema: l’andamento del percorso successivo dipenderà dalla capacità in larga misura degli atenei di costruirsi
dei sistemi di governo e di auto-valutazione efficaci.
Da questo punto di vista è preoccupante che, salvo l’istituzione
del direttore generale, non ci sia nulla che riguardi il personale tecnico amministrativo, il cui comparto è tradizionalmente tra
i più tartassati della Pubblica Amministrazione. Probabilmente
non era la sede e la carne al fuoco era già tantissima. Ma bisognerà ritornarci sopra. Per un’università che voglia competere con
sistemi più avanzati, il livello al quale ci troviamo con riguardo al
trattamento del personale in questione – retribuzioni, qualifiche,
livelli di professionalità, incentivi – è del tutto inadeguato. L’università privata non ha questo problema. Assume chi le serve con
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la retribuzione adeguata alla professionalità richiesta. L’università
pubblica potrà progressivamente introdurre elementi di maggiore flessibilità nella condizione fatta al personale docente, ma mantiene bloccati e irrigiditi quella del personale tecnico amministrativo, le cui funzioni sono nel frattempo notevolmente cresciute,
e tanto più dovrebbero crescere in futuro, in particolare ai livelli
medio alti. Dove i riconoscimenti retributivi sono del tutto inadeguati, fatta salva la fascia molto sottile dei dirigenti.
Benadusi: Se vogliamo che l’università si rilanci sul piano innanzitutto
della ricerca, dobbiamo scaricare almeno in parte il corpo docente dal peso
delle responsabilità di gestione e di organizzazione. Si tratta di responsabilità che in buona misura andrebbero assegnate a un ben qualificato e meglio retribuito personale amministrativo, come è accaduto dove si è istituito
il manager della didattica.
Decleva: Sì, e torniamo al punto appena trattato. Da affrontare
con urgenza, superando, va detto, resistenze che ci sono state sicuramente in passato, nell’ambito dei docenti, a veder trasferite
in altre mani funzioni da loro esercitate nell’ambito dell’espletamento dei compiti organizzativi e gestionali previsti dalla legge.
In questo c’era anche una preoccupazione giusta. Quella di mantenere ancorata la logica operativa dell’istituzione alle sue caratteristiche, imperniate senza alcun dubbio sul lavoro dei docenti.
Ma non occorre fare ricerca in proprio per dirigere e coordinare la struttura operativa che tiene i rapporti con Bruxelles, cura
e garantisce la correttezza della redazione dei progetti, gestisce
materialmente l’acquisizione delle peer reviews. Per non dire delle
attività di fund raising, nei quali siamo, come università pubbliche,
molto arretrati. O di altri aspetti: orientamento, informatizzazione, internazionalizzazione. Certo, le sinergie sono indispensabili
e non si tratta di escludere i docenti. L’entità delle incombenze è
però ormai tale da richiedere, a certi livelli, un impegno specifico
e totale. O i docenti diventano un’altra cosa. E non vedo francamente come questo possa avvenire. O si affidano, per una parte
delle esigenze, a figure diverse da loro e dedicate. Non considerandole dei sottoposti al loro servizio (è accaduto anche questo),
ma vedendole, come loro, al servizio dell’istituzione e delle sue
esigenze e ambizioni. Ma resta il punto richiamato. Non si può
fare il manager della didattica avendo uno stipendio da ausiliario.
Sullo spazio da dedicare alla ricerca incide, per i professori,
anche un altro elemento: il sovraccarico dei compiti didattici. Per
carità, sappiamo bene che c’è chi si infratta (e che spesso non fa
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neanche molta ricerca). Ma ci sono anche molti colleghi notevolmente impegnati. E in modo personale e diretto, non mandando
al loro posto ricercatori o assegnisti. Se si devono fare 120/160
ore di didattica, e se le si fa effettivamente e non per finta, con tutto il contorno di attività e di relazioni che esse si tirano dietro, alla
fine si è sfiancati, o si ha comunque poco tempo per la biblioteca
o l’archivio. Mi riferisco alle ricerche umanistiche, perché non si
possono fare seriamente per interposta persona. Laddove le attività di laboratorio, per i colleghi sperimentali, vanno comunque
avanti e basta coordinarle. Ma il problema è generale.
Benadusi: Oggi se non avessimo dei ricercatori, persino tra i più giovani,
che si impegnano in misura intensissima nella gestione e nella didattica
non ce la faremmo a mandare avanti la baracca. Questo però in termini
di concorsi e di carriera non ha per loro alcuna ricaduta positiva, ne ha
semmai una negativa perché toglie tempo alla ricerca e alle pubblicazioni.
Noi chiediamo a questi ricercatori di sobbarcarsi una serie di compiti ma
poi li penalizziamo sul terreno dei concorsi e delle valutazioni periodiche
perché possono, per questo motivo, risultare scientificamente meno attivi di
altri che hanno avuto la fortuna di poter dedicare più tempo alla ricerca.
Decleva: È vero, ed è necessario dare una diversa dimensione al fenomeno. L’offerta didattica deve essere proporzionata alle risorse
che si è in grado di mettere effettivamente in campo senza snaturare le caratteristiche del lavoro universitario. C’è stata nel recente passato, complici vari incentivi (e non ultimo, naturalmente, il
combinato disposto del «3+2» e del sistema concorsuale a tre o due
idonei) una corsa all’assunzione o alla attribuzione di incarichi di
insegnamento nella presunzione che essi potessero trasformarsi in
posti. In parte è accaduto. Poi ci si è bloccati. E la nuova normativa
adesso ribadisce che quel che conta sono le pubblicazioni. E che,
anzi, si dovrà essere più rigorosi nella loro valutazione. Tra chi è
interessato alla nuova condizione emergono in realtà atteggiamenti
diversi. Chi pensa di avere comunque le carte in regola ritiene che
da un sistema quale quello previsto dalla nuova normativa possa
solo guadagnarci. Chi si è limitato, volente o nolente, a fare didattica, guarda il proprio curriculum scientifico, e teme di essere già al
capolinea. Ed è inevitabile, per quanto possa essere crudele dirlo,
che è probabilmente così. Va anche detto che in non molti casi ci si
è comportati con assoluto cinismo: affidando incarichi a chi si sapeva che non aveva qualità sufficienti, ma colmando in tal modo un
buco, ed evitandosi grane dirette. O tenendo aperti corsi di laurea
che non dovevano partire.
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In ogni caso, se c’è una cifra di riferimento del provvedimento
(sempre che se ne verifichino le condizioni necessarie, normative e finanziarie) sono proprio i giovani. Anche con impazienze e
forzature forse non molto eleganti nei confronti dei settantenni
e dintorni. Ma è effettivamente possibile, e io aggiungo, assolutamente auspicabile, che nei prossimi anni si aprano spazi di reclutamento e di promozione notevolmente ampi, con un passaggio
generazionale, quanto a ruoli funzionali e a responsabilità, decisivo rispetto alle caratteristiche e all’importanza dell’istituzione.
Auguriamoci che funzioni, perché, superata questa fase di trapasso, le responsabilità centrali per la vita degli atenei si impernieranno principalmente su questa nuova fascia. Che va immessa quanto
prima nelle sue nuove responsabilità, facendo in modo che non si
perda troppo nel passaggio delle consegne. Qualcosa di analogo
è accaduto per la nostra generazione con riferimento agli accessi
a ordinario a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Quando però
l’ampliamento dei ruoli è avvenuto con «maestri» e capiscuola
pienamente attivi. Questa volta sarà invece un vero e proprio ricambio, con i settantenni già usciti o sul piede di partenza. C’è
il rischio che la rete di relazioni e le capacità progettuali da loro
sviluppate vengano meno con loro.
Benadusi: Poi a quelli che restano non si danno adeguate prospettive di
carriera e si sottopagano…
Decleva: In questi ultimissimi anni è stato così, per la mancanza
di risorse. Ma c’è la possibilità – se, malgrado tutto, c’è una logica
nelle cose – che gli accessi si riaprano a fronte di esigenze effettive, oltre che di comprensibili pressioni degli interessati. Con il
rischio, peraltro, di sempre: che la fisarmonica si riapra, per poi
richiudersi rapidamente. Come è successo più volte in passato,
favorendo alcuni ed escludendo altri, che non si sono trovati davanti al portone al momento giusto. Perché questo non torni ad
accadere è essenziale che ci siano non solo risorse ma anche vincoli di programmazione. Che è tutto il contrario di quanto ci è
capitato negli ultimi anni.
Benadusi: A proposito dei ricercatori e della loro protesta, qual è la tua
opinione, come giudichi le modifiche introdotte nel ddl al Senato e quali
altre modifiche, a tuo parere, sarebbe opportuno approvare alla Camera?
Decleva: Le preoccupazioni degli attuali ricercatori a tempo indeterminato per il rischio di venire scavalcati nel passaggio ad as-
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sociati dai futuri ricercatori a tempo determinato con tenure track
avevano una indubbia giustificazione. Ma va anche detto che il
provvedimento ha già introdotto modifiche rilevanti che vanno
nella direzione da loro richiesta. Sia nelle percentuali sia nelle
procedure. Rimane ancora inevasa, nonostante un emendamento
del relatore, e cioè del governo, la richiesta, di cui si è fatta iniziale
promotrice la crui, di individuare un numero minimo di posti di
professore associato da attivare ogni anno e sui quali chiamare i
ricercatori che abbiano acquisito l’abilitazione richiesta. Mi auguro che se ne faccia carico la Camera. Resta aperto il problema di
fondo delle risorse, anche per l’operazione appena richiamata.
Un problema comunque centrale e drammatico per gli atenei,
indipendentemente dalla questione dei ricercatori.
Sul mantenimento o meno delle intenzioni di non tenere l’anno prossimo gli insegnamenti, mi pare inopportuno parlarne, o
fare previsioni, in questa sede. Tra adesso e l’uscita di questa nostra
conversazione la situazione si sarà, con ogni probabilità definita.
Benadusi: Un altro problema importante, cui prima hai fatto un accenno, è quello della differenziazione degli atenei, differenziazione in termini
funzionali e stratificazione di livelli di qualità. Vorresti riprendere per un
momento il discorso su questo punto?
Decleva: Un punto che merita di essere segnalato è che, dopo il
gran parlare che pure si è fatto, di teaching university e di research
university, nel primo articolo della legge si postula la combinazione in modo organico di didattica e di ricerca. Il reclutamento che
continua a trovare motivazione nei risultati scientifici conseguiti
va nella medesima direzione. A livello di sistema si postula dunque un’omogeneità di fondo, che corrisponde alla storia e alle
caratteristiche di fondo del nostro sistema universitario. Le differenziazioni dovrebbero conseguentemente manifestarsi a livello
di maggiore o minore intensità conferita alle attività di ricerca,
non in una loro depauperazione. Lo spazio dato alle federazioni
di atenei dovrebbe servire a sua volta a colmare singole inadeguatezze e ad alzare i parametri complessivi. Questo mi sembra
comunque importante. È quasi inevitabile che gli atenei medi o
piccoli siano più direttamente preoccupati di fornire formazione
ai territori di riferimento, ma dovranno avvalersi anche loro di
una docenza qualificata e raccordata a reti scientifiche. Questo
significa che carriere scientifiche di buon livello possano partire
anche da lì.
In ogni caso è inevitabile che il sistema si differenzi. Le diffe-
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renze già ci sono e non possono che svilupparsi, anche perché
una parte rilevante delle risorse che determinano il processo viene da fuori. È così per i progetti di ricerca. Ma è così anche con
riguardo alla domanda di formazione, che incide indirettamente
sul ffo ma che è anche costituita da contributi studenteschi. Chi
ha potuto o ha voluto innalzarli ha (soprattutto ha avuto) a disposizione fondi anche consistenti, che hanno consentito più di
un’iniziativa. Nel caso della mia università, tra gli anni Ottanta e
Novanta si sono attivate molte realizzazioni importanti con questa
leva. La contrazione degli ultimi anni ha messo tutti alle strette.
Ma in altra forma il processo dovrebbe riprendere. Se la valutazione sancirà che un ateneo fa più ricerca, gli si daranno più risorse anche sul ffo perché servano a sostenere e sviluppare quelle
attività. Il vero senso della cosiddetta premialità dovrebbe essere
questo. Un riconoscimento per andare avanti e affrontare meglio
la competizione.
Quanto accennato dovrebbe riverberarsi su quello che diventerà, a mio parere, uno dei maggiori elementi di riscontro delle
differenziazioni e dei diversi livelli presenti nel sistema. Mi riferisco al dottorato di ricerca, la cui revisione è stata promessa da
troppo tempo – già dal precedente governo – e che dovrebbe nei
prossimi mesi andare in porto. A differenza di quanto è accaduto nel passato, dovranno essere poste condizioni, in termini di
competenze e di strutture, all’accreditamento di scuole e di corsi.
Andranno rivisti numeri e funzioni e non tutti potranno dar vita a
tutto, come è successo.
Benadusi: Quindi far diventare il dottorato la punta del sistema che seleziona non solo tra gli studenti ma anche tra le università?
Decleva: Penso che la rotta più logica sia in effetti questa. Gli atenei maggiori riusciranno a operare ancora in autonomia (ma probabilmente con qualche morto e ferito anche loro). Gli atenei
medi e piccoli, per non uscire dal gioco, dovranno puntare, e non
furbescamente, sulle reti, tra loro o con atenei maggiori.
Benadusi: Finora l’accento da parte del Ministero è stato messo più sulla
riduzione dei corsi che sulla riduzione e degli atenei e delle sedi decentrate.
Decleva: La riduzione degli atenei e, più ancora, delle sedi staccate è evocata spesso. Ma è ovviamente più facile a dirsi che a farsi,
anche perché si scontra con gli stessi interessi locali che hanno
per lo più innescato le iniziative in questione. Vero è anche che in
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vari casi corsi e sedi coincidono. Creando condizioni insostenibili
per i primi nel computo delle risorse, come si sta facendo, si chiudono anche le seconde. Ma sono solo alcuni casi. Il fenomeno è
molto più ampio e, in realtà differenziato: bisognerà affrontarlo
caso per caso, con gli interlocutori chiamati in causa, e avendo più
chiaro che cose si vuole. Ti faccio un esempio. Noi abbiamo pochissime sedi distaccate ma una di queste è un corso di Economia
montana a Edolo in Val Camonica. Attivato, posso aggiungere,
quando l’attuale Ministro era assessore all’agricoltura della Provincia interessata. Il costo per l’ateneo è modestissimo: per contro
esso trattiene e forma qualche decina di ragazzi che trovano impiego in attività collegate. Cosa dobbiamo farne? Con chi dobbiamo decidere? Se scattasse un meccanismo uniforme, che preveda
la chiusura obbligatoria al di sotto di una certa soglia, dovremmo
evidentemente chiuderlo. Ma non sono sicuro che si faccia bene.
Benadusi: E poi c’è tutta questa pletora di miniuniversità spesso fasulle,
tipo le telematiche…
Decleva: Per le telematiche, secondo le voci che circolavano, si doveva fare un grande repulisti e salvarne poche. Dopo di che abbiamo visto il presidente del Consiglio andare a visitarne una, quasi
a garantirne l’intoccabilità. Ma il problema è aperto. Non si possono incrementare le condizioni per l’operatività delle università
pubbliche e consentire che le telematiche operino praticamente
senza vincoli. Creando condizioni di mercato del tutto deformate.
Giustamente le università private più serie se ne preoccupano e
chiedono interventi.
Benadusi: A me sembra che la parte più solida di questo ddl sia quella dei
concorsi. Tu hai detto di avere l’impressione che qualche frutto la modifica
del sistema concorsuale l’abbia già dato, ma che l’avrebbe dato di più se si
fosse passati subito al sorteggio secco…
Decleva: Sì, perché in realtà si è solo perso del tempo. L’elezione che ha preceduto i sorteggi è stata solo una segnalazione di
disponibilità. Da parte più o meno di tutti. E quindi tanto valeva
fare subito il sorteggio. Questo in ogni caso ha modificato un po’
di previsioni rispetto alla vigilia e un certo numero di candidati
locali, dati per certi con il vecchio sistema, non sono passati con
il secondo. Naturalmente sono solo impressioni per sentito dire.
L’importante è che, in ogni caso, si volti pagina. E, come tu dici,
l’abilitazione scientifica nazionale con quel che ne segue local-
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mente sembra una procedura congrua. Coerente con gli standard
europei.
Piuttosto in molti paesi europei c’è un altro passaggio chiave,
al quale si era in realtà pensato (era presente anche in un progetto pd). Mi riferisco alla soluzione di continuità da introdurre
tra la fase di formazione, fino al dottorato, e la prima chiamata
come assegnista o ricercatore, da cui escludere coloro che, appunto, si fossero formati nella sede. Si sarebbe interrotta quella sorta di cordone ombelicale che lega l’allievo al docente di
riferimento e si sarebbe incentivata l’attenzione per le qualità
dei chiamati, indipendentemente dalla loro scuola di origine.
Da parte dei costituzionalisti si è però obiettato che si sarebbe
creata una situazione di disuguaglianza inaccettabile e, appunto,
incostituzionale.
La riforma si limita così a considerare i reclutamenti dall’esterno come un elemento da valorizzare. Vedremo quanto questo inciderà nelle scelte.
Benadusi: Un altro aspetto dove mi sembra vi siano contraddizioni è
quello della meritocrazia. Mi sembra che in questo disegno di legge si possa
leggere in trasparenza un sistema di valori che non include l’equità. Ci
sono l’efficienza, la trasparenza, l’efficacia, la meritocrazia, la qualità,
tutto tranne l’equità. Questo si accompagna a una sottovalutazione dei
fattori contestuali che incidono sui risultati, sia dei singoli sia delle istituzioni. Prendi, per esempio, le facoltà di sociologia che hanno una funzione, ovviamente non sono le sole ad averla, di inclusione sociale, in quanto
assorbono molti studenti «difficili», perché provenienti dagli istituti tecnici
e professionali oppure, se provenienti dai licei, con votazioni di maturità
non brillantissime. È chiaro che questi studenti non potranno diventare
delle star. Però, se vogliamo un’università equa e che ai nuovi ceti sociali
non garantisca solo l’accesso, seguito a breve dall’abbandono, bensì l’opportunità di conseguire almeno una laurea di primo livello, le facoltà che
li ospitano hanno un ruolo importante. Se costruisci un sistema di valutazione che non tiene conto del fatto che certi studenti abbandonano di più
e si laureano di meno o più in ritardo perché hanno certe caratteristiche –
lavorano, sono fuori sede, sono di origine sociale modesta – è evidente che
penalizzi tanto questi studenti quanto le facoltà che li accolgono.
Decleva: Anche per questo occorrono criteri di valutazione differenziati e articolati, che tengano conto del complesso degli
elementi in gioco, evitando schematismi e semplificazioni. Nulla
vieta che l’anvur faccia propri criteri del genere, o che le siano
trasmessi stimoli in questo senso.
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Benadusi: Vi è una tendenza in alcuni paesi come la Germania, e il ddl
in qualche modo ne è anticipatore per l’Italia, di premiare il merito indipendentemente dal bisogno…
Decleva: Sì sono d’accordo sulla riserva che indirettamente avanzi. Però un po’ più di incentivazione del merito io credo che ci
voglia anche con riferimento alle situazioni di bisogno. Altrimenti
accade, come sta accadendo, che si diano borse al primo anno sulla sola base delle condizioni di reddito, salvo perdere gli interessati al secondo anno, perché non hanno fatto niente. Basterebbe
un test, una prova di adeguatezza. Fermo restando che i limiti di
reddito presi in considerazione sono troppo bassi.
Benadusi: Vedo un’eccessiva divaricazione tra il sistema degli interventi
per il diritto allo studio, che alla fine continua a richiedere solo il bisogno
e non considera assolutamente il merito, e il fondo per il merito, così come
configurato nel ddl, per il quale invece si guarda solo al merito e non si tiene conto affatto del bisogno. A mio parere, pur senza farne un pre-requisito
necessario, il bisogno dovrebbe essere preso in considerazione come uno dei
criteri di differenziazione dell’entità dei premi per gli studenti meritevoli.
Decleva: Basterebbe quantomeno prevedere che a parità di merito, si dia la preferenza allo studente in condizioni più disagiate. In
ogni caso è un meccanismo tutto da scoprire.
Benadusi: Tornando alla tematica della governance, vorrei ascoltare la
tua opinione sulla divisione di funzioni e poteri tra facoltà e dipartimenti.
Mi sembra che da un lato si sceglie – e sono d’accordo – un modello di organizzazione intermedia basata sul dipartimento, semplificando l’attuale
aggrovigliato intreccio tra facoltà, dipartimenti e corsi di laurea, dall’altro
però – vedo quello che sta accadendo alla «Sapienza» dove si sta anticipando la riforma – si rischia di fare rientrare dalla finestra, dopo averle
fatte uscire dalla porta, le facoltà in una posizione di grande forza, di supremazia, sottraendo ai dipartimenti una buona parte della gestione della
didattica. Che cosa pensi su questo delicato punto?
Decleva: Vedere unificate le due funzioni fondamentali dell’università in dipartimenti organici e di dimensioni adeguate non può
significare che il dipartimento fa tutto o che tutto si fa solo ed
esclusivamente nel dipartimento. Per la ricerca, continueranno
a esistere e a operare gruppi specifici e continueranno a esserci
centri interdipartimentali e interateneo. Per la formazione saranno ben pochi i dipartimenti in grado di far fronte all’offerta di
competenza solo con proprio personale. Occorreranno altri ap-
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porti, che, a livello di gestione collegiale dei corsi (non penso che
la si voglia abolire), comporteranno presenze anche esterne nei
relativi organi. Ma possiamo immaginare che tutto questo funzioni, nei grandi atenei, moltiplicato per 30 o per 40 (nel migliore
dei casi)? Di qui la previsione di strutture intermedie, nelle idee
originarie concepite come giunte di facoltà, ma senza che il relativo consiglio, di natura assembleare, esista più. Il Senato ha ora
previsto una configurazione ristrettissima, con i soli direttori di
dipartimento e rappresentanze degli studenti, che mi sembra del
tutto incongrua. Una gestione coordinata dei corsi di studio, per
quanto di competenza comune, operata da organismi di questa
natura a composizione più larga mi sembrerebbe indispensabile.
Non tutto quello che le Facoltà hanno fatto in passato è da buttare. Ti immagini una riforma tipo quella del «3+2» affidata in ogni
ateneo a decine di Dipartimenti abbandonati a se stessi?
Non possiamo in ogni caso passare di colpo da una struttura
che è tutta facoltà a una struttura che è tutta dipartimenti, quando oltretutto questi ultimi andranno in buona misura ricomposti
e riaggregati.
Fermo restando un punto, che non si è forse abbastanza rilevato e che è quello che segna lo stacco: che gli organici passano
ai dipartimenti insieme con tutta la materia relativa ai posti e alle
afferenze. Questo dovrebbe incidere su comportamenti e situazioni. In che senso sarà da vedere.
Benadusi: Però la norma che prescrive, poi magari non sarà di fatto rispettata, che i dipartimenti debbano essere omogenei dal punto di vista
disciplinare, mal si concilia con l’assegnazione ai dipartimenti delle funzioni di governo della didattica.
Decleva: In realtà incideranno anche preoccupazioni di tipo funzionale. Nella mia università la Facoltà di Medicina è articolata in
più corsi di laurea, ognuno riferito a una struttura ospedaliera. I
dipartimenti sono già configurati presso le strutture in questione, e tali resteranno, con una ovvia distribuzione di competenze
scientifiche e formative tra i vari poli.
Benadusi: Se si faranno dipartimenti troppo disciplinari potrà accadere
che nessuno di essi sia autosufficiente e quindi le facoltà ritornino in forza
riprendendo la didattica nelle loro mani. Sarebbe un passo indietro anche
rispetto alla 382 che prevedeva dipartimenti sia tematici che disciplinari.
I primi in certi casi possono essere una buona soluzione anche dal punto
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di vista della ricerca, visto che siamo in un mondo scientifico orientato
sempre di più verso l’interdisciplinarietà.
Decleva: Sui grandi numeri l’interdisciplinarietà è più un fatto di
gruppo che di struttura. È più il fisico che collabora con il biologo
della stessa o di un’altra università che non l’effetto di una convivenza tra tutti i fisici e tutti i biologi.
Benadusi: Attualmente, la forza della facoltà rispetto al dipartimento, mi
riferisco ora alla didattica, è che in genere la facoltà è più multidisciplinare. Attribuire al dipartimento la funzione di governo della didattica non
dovrebbe significare andare verso un’offerta didattica più disciplinarista,
esito che fra l’altro entrerebbe in contrasto con quanto ci chiede il mercato
del lavoro.
Decleva: Il rischio di tante repubblichette autosufficienti, che si
preoccupano solo di incrementare le posizioni nella propria area
più diretta di riferimento, indubbiamente c’è. Bisognerà vedere
quali contromisure e forme di riequilibrio saranno introdotte a
livello locale e quanto peserà la programmazione di competenza
del Senato accademico. L’ideale è che si determini una dialettica
efficace tra una governance centrale forte e sensibile a preoccupazioni d’ordine generale e le esigenze più particolaristiche espresse dai dipartimenti. Ferme restando le situazioni specifiche, che
richiederanno soluzioni specifiche: penso alle competenze assistenziali delle attuali Facoltà mediche. Delegarle a pezzi e bocconi
ai singoli dipartimenti non avrebbe senso.

Apprendistato formativo in Italia.
Si parte?
a cura di Stefania Capogna i

L’apprendistato formativo in Italia presenta una forte ambivalenza
non essendo mai riuscito ad affermarsi come è invece il caso di altre
realtà europee che hanno fatto di questo dispositivo di inserimento
lavorativo dei giovani un punto strategico. L’esempio più noto a
riguardo è il sistema duale tedesco dove il contratto di lavoro, oltre
a definire i dettagli del rapporto (durata, modalità, orario e compenso) chiarisce i requisiti minimi di accesso, la durata e la distribuzione del carico di ore di formazione in aula e sul luogo di lavoro.
Le recenti riforme (l. 196/97 e d.lgs 276/2003) ne hanno ridisegnato completamente gli assetti in ordine ai cambiamenti di natura
socio-economica intervenuti nel paese. Tuttavia, nonostante le attese e gli investimenti che il legislatore ha indirizzato sulla riforma
del nuovo apprendistato, si registrano ancora molte difficoltà nella
sua implementazione, con evidenti difformità territoriali in termini
di attuazione. Per queste ragioni, abbiamo voluto individuare alcuni nodi problematici che ancor oggi caratterizzano l’apprendistato
formativo in Italia, con l’intento di portare alla luce le problematiche connesse a una applicazione che sia capace di realizzare più
pienamente le sue importanti potenzialità per il miglioramento del
nostro sistema formativo.
Abbiamo invitato a discutere di questo Claudio Gentili di Confindustria, Giorgio Santini della cisl, Michele Tiraboschi consulente dell’attuale ministro del Lavoro e del Welfare e Tiziano Treu
già ministro del Lavoro, quattro tra i più importanti protagonisti
del policy making degli ultimi anni in materia di apprendistato.
Ringraziamo vivamente i nostri ospiti per la disponibilità e la ricchezza degli stimoli che hanno fornito nel confronto.
Il dibattito è avviato da una nota introduttiva di Tiziano Treu
che esamina gli effetti finora ottenuti dai recenti tentativi di riforma di questo istituto e le principali criticità che sono emerse. Seguono poi le risposte degli altri tre interlocutori a un nostro questionario. Il confronto si conclude con una nota di Sandra d’Agostino che, oltre a riassumere le diverse posizioni, cerca tanto di
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farne emergere divergenze e similitudini, quanto di portare alla
luce le questioni cruciali che ancor oggi affliggono l’implementazione dell’apprendistato in Italia, tra le quali il delicato tema del
modello pedagogico che vi sottende, la governance dell’apprendistato e il ruolo delle Regioni nella sua attuazione.
Come si è detto, il confronto tra gli esperti è stato focalizzato su
alcune questioni poste dalla redazione della rivista. Una prima questione riguarda la governance del sistema dell’apprendistato in Italia
nell’articolato, complesso e non sempre chiaro riparto di ruoli e
competenze tra Stato, Regioni e parti sociali. Una seconda concerne il valore formativo per i giovani da riconoscere al lavoro in azienda e la capacità del sistema italiano d’impresa di mettere in campo
pratiche che siano all’altezza di questo potenziale valore. Una terza
questione ha per oggetto il rapporto tra istruzione o formazione di
base e apprendistato, cioè quello per i minori, soprattutto per quelli precocemente usciti o a rischio di uscita dal mondo della scuola.
Al centro dell’attenzione dei nostri ospiti abbiamo poi posto il tema
dell’apprendistato «alto», la sfida forse più qualificante, ma anche
assai critica, di utilizzare questo istituto per stabilire più forti legami
fra la formazione universitaria e il mondo professionale. Altre questioni messe in luce nella discussione attengono alla certificazione
delle competenze acquisite nell’apprendistato, come cioè rendere
visibili e capitalizzabili (per individui e imprese) le conoscenze e
le abilità acquisite dagli apprendisti, e come inserire il processo di
certificazione nel sistema europeo del riconoscimento delle qualifiche professionali. Un’ultima questione su cui abbiamo interrogato
i nostri interlocutori riguarda i canali di finanziamento a sostegno
della riforma dell’apprendistato.
Gli stimoli che abbiamo raccolto rappresentano solo l’avvio di
una riflessione su questo tema; nei successivi numeri daremo voce
ad altri attori che vanno conducendo interessanti esperienze a livello locale. Più in generale, l’attenzione di Scuola Democratica sarà
costantemente puntata sul rapporto fra il campo dell’istruzione e
della formazione da un lato e il campo del lavoro dall’altro, il che
per noi significa interrogarsi non solo su come occorre imparare
per il lavoro ma anche, e forse ancora di più, su come si può imparare attraverso il lavoro. O, in altri termini, su come le conoscenze
teoriche possano interrelarsi con le conoscenze pratiche in un
processo virtuoso di apprendimento, non solo professionale.

Nota
di Tiziano Treu i

Premessa
La riforma dell’apprendistato, avviata dalla legge n. 196/1997 e
profondamente rivista dal d.lgs n. 276/2003, può essere letta
come il tentativo di dotare il paese di un istituto capace di facilitare la transizione dal sistema formativo all’occupazione, non solo
mediante incentivi ma soprattutto coniugando percorsi di formazione con l’attività lavorativa. Si noti che i nuovi provvedimenti
sono volti a sostenere la transizione di (quasi) tutti i giovani: da
quelli più «deboli» (in obbligo formativo/ddif), a quelli hanno
necessità di colmare le lacune di un apprendimento esclusivamente teorico, a quelli, infine, che aspirano a una formazione «alta»,
pur lavorando. L’apprendistato si configura quindi come un’interessante canale per guidare l’ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro, appetibile, sul piano teorico, sia per le imprese (si pensi
agli sgravi contributivi, al salario di ingesso e alla non computabilità degli apprendisti) che per i lavoratori (si pensi ai vantaggi di
un rapporto di lavoro subordinato che, in aggiunta alle normali tutele1, offre della formazione). Un contratto di lavoro che si
pone come alternativa a forme di lavoro dotate di un livello nettamente inferiore di protezione sociale (vedi, in primo luogo, le
collaborazioni coordinate e continuative anche in forma di lavoro
a progetto) e dunque degno della massima attenzione da parte di
coloro che hanno a cuore la condizione dei giovani.
Il bilancio che possiamo fare a oltre un lustro di distanza dal
d.lgs n. 276/2003 riguarda, da un lato, la diffusione dell’apprendistato e, dall’altro lato, l’effettività delle innovazioni delineate
dalla riforma e in particolare degli obblighi formativi connessi al
contratto. Il più recente rapporto di monitoraggio isfol segnala
che nel 2008 il numero di giovani che hanno lavorato con questo
tipo di contratto è stato di poco superiore alle 640.0002 unità, con
un incremento, nel decennio 1998-2008, di circa l’87%: nel periodo considerato, infatti, gli apprendisti sono passati da 340.000
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a 640.000. Il dato va però valutato con prudenza. Si deve tenere
conto, infatti, che nel frattempo è venuto meno il contratto di
formazione e lavoro (che nel solo anno 1998 favorì l’ingresso nel
mercato del lavoro di circa 250.000 giovani). Ne risulta che il volume medio annuo dei giovani sostenuti complessivamente dai
contratti di lavoro con finalità formative è rimasto sostanzialmente inalterato nel decennio, assestandosi stabilmente nel tempo attorno alle 600.000 unità annue. Si noti, inoltre, che questo dato
rivela semmai un lieve affievolimento del peso degli occupati con
contratti che abbinano formazione e lavoro sul totale degli occupati alle dipendenze, scesi dal 4% circa al 3,65% in ragione del
consistente aumento dell’occupazione dipendente intervenuto
nel frattempo (da circa 14.500.000 a circa 17.500.000)3. In sintesi:
la diffusione raggiunta dal «nuovo apprendistato» va valutata in
modo positivo principalmente perché ci ha consentito di colmare
la lacuna derivante dalla «eutanasia» del contratto di formazione
e lavoro, più che per l’autonoma capacità di espansione.
Il secondo elemento da segnalare è la lentezza con cui si diffonde la normativa più recente: solo nel 2008 i contratti di apprendistato assoggettati alla disciplina del d.lgs n. 276/2003 sono
risultati più numerosi di quelli disciplinati dall’art. 16 della legge
n. 196/1997 (che comunque nello stesso anno rappresentavano
ancora il 47,5% del totale). Quanto all’effettività della formazione, va rimarcata la gravissima debolezza dell’offerta formativa. Dal
Rapporto apprendiamo infatti che, dopo un decennio di tentativi,
nel 2007 solo il 20,7% degli apprendisti ha usufruito di un percorso di formazione offerto dalle Regioni, con rilevanti difformità
tra le diverse aree del paese. Questo quadro, già poco esaltante,
necessita inoltre di un’analisi differenziata in relazione ai tre tipi
di apprendistato previsti dal d.lgs n. 276/2003.
Apprendistato in ddif (Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione)
L’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione non ha avuto l’attenzione che meriterebbe un tema
di così grande rilevanza sociale. La Pubblica Amministrazione è
apparsa «distratta»: in mancanza della prescritta intesa sui profili
formativi tra Regioni, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, questo tipo di
apprendistato non ha avuto fino a ora concreta attuazione. È da
ritenere pertanto che i circa 50.000 giovani apprendisti di minore
età (tra i 16 e i 18 anni) censiti dall’inps per gli anni 2007 e 2008
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siano stati assunti nel rispetto dell’art. 16 della legge n. 196/1997
e siano tenuti alla frequenza dei percorsi aggiuntivi (consistenti in
ulteriori 120 ore annue, per un totale di 240 ore annue) previsti
dall’art. 5 del dpr. 12 luglio 2000, n. 257. Purtroppo, va segnalato che, negli anni 2006 e 2007, solo il 20% degli apprendisti minorenni ha potuto usufruire dell’offerta formativa da parte delle
Regioni e sono state solo sei le Regioni che hanno predisposto
percorsi completi di 240 ore annue.
L’istituto manifesta dunque evidenti difficoltà ad assicurare
formazione anche all’area socialmente più debole, deludendo chi
attendeva dall’apprendistato un apporto significativo alla realizzazione del «diritto dovere di istruzione e formazione». Una fredda
accoglienza al nuovo istituto è stata riservata anche da parte dei
datori di lavoro, stupiti che oneri relativi all’acquisizione da parte
dei giovani di livelli di competenze considerati fondamentali per
la cittadinanza (vedi le 240 ore annue extra-aziendali al posto delle 120 ore annue) fossero posti a carico del datore di lavoro e non
della collettività. Non va inoltre sottovalutato il fatto che i giovani
in ddif disponibili al contratto di apprendistato (giovani che hanno abbandonato precocemente il sistema formativo), sono spesso
portatori di problematiche sociali ed educative che scoraggiano
investimenti aziendali sulla crescita della loro professionalità e
sulla stabilità del rapporto. Da questo insieme di considerazioni deriva il costante calo delle assunzioni di giovani minorenni
con contratto di apprendistato. Non si può dimenticare, infine,
l’atteggiamento assunto da alcune Regioni (per esempio Lazio e
Basilicata) che, pur avendo legiferato in generale sui profili formativi dell’apprendistato, hanno tralasciato la parte specifica riguardante l’apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione, rinviandone la disciplina a tempi migliori (ma, se non ora,
quando?).
Le buone intenzioni del legislatore sembrano per ora naufragate nell’indifferenza dei vari attori (pubblici e privati). E ciò è
sconcertante se si pensa che, secondo i dati delle ricorrenti indagini isfol sul sistema formativo italiano, sono circa 110.000 i minori tra i 14 e i 17 anni che risultano fuori sia da percorsi scolastici, sia da percorsi di formazione professionale e che costituiscono
senza dubbio la parte più debole della popolazione giovanile. Per
coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione, l’apprendistato
in ddif potrebbe costituire un’opportunità per restare all’interno del sistema educativo (pur lavorando) e per acquisire almeno
una qualifica professionale. Perché ciò avvenga occorre però che
sia diffusa la convinzione, in primo luogo nella Pubblica Ammini-
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strazione, della opportunità di un contratto di lavoro con finalità
formative per i giovani di minore età volto al conseguimento di
una qualifica professionale, quale articolazione dell’offerta di formazione post-obbligo di istruzione. Occorre inoltre che vengano
destinate consistenti risorse al finanziamento di percorsi formativi
che non possono non essere in larga parte esterni all’azienda e
con un consistente numero di ore di formazione, visto che sono
finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale valida
su tutto il territorio nazionale e rispondente ai requisiti di cui alla
legge n. 53/2003.
Apprendistato alto
L’apprendistato «alto» è stato al centro di sperimentazioni piuttosto limitate sul piano quantitativo (sono stati coinvolti circa mille
apprendisti in cinque anni4) e ben lontane dall’ambizioso modello francese a cui si ispirava l’art. 50 del d.lgs n. 276/2003 (basti
pensare che lo Stato francese prevede per il 2010 ben 100.000
giovani in apprendistato «alto»). Inoltre, con un evidente «ridimensionamento» degli obiettivi, siamo passati dall’apprendistato
per il diploma o per la laurea all’apprendistato per il master universitario, con tutto quello che ciò significa in termini di rinuncia
a strutturare corposi percorsi universitari, alternativi a quelli tradizionali, al fine di aprire l’università a una fascia più ampia di popolazione giovanile. Il sostegno erogato dal ministero del Lavoro
non è riuscito a stimolare le istituzioni scolastiche e le università,
nella gran parte dimostratesi indisponibili a ripensare i percorsi
nell’ottica dell’alternanza studio-lavoro (come avviene, invece, sia
in Francia che in Germania). Questo, invero, sembra essere un
nodo irrisolto: sono pochissime le istituzioni scolastiche e universitarie che si sono fino a ora impegnate nel predisporre un’offerta
formativa specificamente rivolta agli apprendisti per consentire
loro di acquisire il diploma o la laurea (segnalo in proposito le
esperienze delle Università di Trento e di Bolzano per l’acquisizione in apprendistato della laurea di primo livello, realizzate grazie
al sostegno delle rispettive Province autonome)5.
Le imprese, dal canto loro, non sono abituate a interagire con
le istituzioni formative (né per esprimere il loro fabbisogno di
competenze, né per richiedere l’attivazione di percorsi che soddisfino tale fabbisogno). In mancanza di questa azione congiunta
l’apprendistato «alto» non ha chance. In proposito, un ulteriore
e importante banco di prova può essere visto nell’utilizzo dell’ap
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prendistato per il dottorato di ricerca (opportunità recentemente
introdotta dal d.ln. 112/2008).
Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante, quello su cui si è concentrata
l’attenzione degli utenti, delle parti sociali e del legislatore regionale, è risultato fortemente penalizzato, oltre che dai ritardi delle
Regioni nel disciplinare i profili formativi6, da quello che è stato
definito «l’inestricabile intreccio» tra competenze dello Stato (in
parte rinviate alla contrattazione collettiva) e competenze delle
Regioni. Ne sono derivati sia aspri conflitti (con conseguenti in-
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all’azienda» (contrapposta a formazione «interna»), né a formazione erogata necessariamente dalla Pubblica Amministrazione
(contrapposta a formazione in capo al datore di lavoro). Può ben
essere considerata idonea all’assolvimento dell’obbligo anche la
formazione svolta in azienda su iniziativa del datore di lavoro e
con oneri a carico dello stesso datore. Ciò che conta è che, qualunque sia il soggetto erogatore o il luogo di svolgimento, si tratti
di un processo di «formazione formale», cioè corrispondente ai
requisiti sopra indicati, e non il semplice addestramento per affiancamento (che ci riporterebbe indietro nel tempo, a modelli
di trasmissione delle competenze addirittura più grezzi di quelli
previsti dalla legge sull’apprendistato del 1955).
Al fine di valorizzare la formazione si potrebbe essere utilmente procedere anche alla modulazione degli sgravi contributivi
connessi al contratto di apprendistato. Potrebbe essere utile modulare tali incentivi in rapporto al numero di ore di formazione
formale svolte e documentate (con la fissazione di uno sgravio
minimo e di un tetto massimo di benefici) e prevedendo anche
un premio finale in caso di qualificazione «certificata». I vantaggi
economici sarebbero dunque rapportati alla consistenza del percorso formativo, premiando l’impegno formativo dell’impresa.
Conclusioni
Le persistenti difficoltà che i giovani italiani incontrano nell’inserimento nel mondo del lavoro, inducono a sollecitare gli attori
istituzionali e sociali a una maggiore attenzione verso un istituto
che è apprezzato in tutta Europa e che, a dispetto del nome un
po’ usurato dal tempo, si rivela assai moderno per la sua capacità
di coniugare formazione e lavoro. Rilanciare la sfida per promuoverne la diffusione e, soprattutto, per valorizzarne le finalità formative, può costituire un obiettivo di grande rilevanza economica
e sociale.
Note
Le più recenti riforme hanno ampliato le tutele riconosciute agli
apprendisti, estendendo forme di protezione anche in caso di malattia,
maternità e sospensione dal lavoro per crisi economica.
2
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli apprendisti si
rinvia alla tabella n. 32 Apprendisti occupati per Regione e macro-area negli anni
2004-2008 presente nel rapporto isfol 2009, Rubettino, a pagina 110.
3
Si veda istat, Indagini trimestrali sulle forze di lavoro.
1

Note e punti di vista – Apprendimento, formazione e lavoro

Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali – isfol,
Apprendistato: un sistema plurale, x Rapporto di monitoraggio apprendistato,
cit.
5
Per un panorama delle sperimentazioni realizzate con il concorso
del ministero del Lavoro di veda il Monitoraggio di cui alla nota precedente, paragrafo 4.2. Il quadro della sperimentazione realizzata.
6
Solo nel 2005 le Regioni hanno cominciato ad approvare leggi in
materia. Al 31 dicembre 2009 alcune Regioni non avevano ancora completato la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato.
4
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A che punto siamo
con l’apprendistato formativo
Ne discutono: Claudio Gentili i, Giorgio Santini ii
e Michele Tiraboschiiii

1) Come è possibile garantire la governance del sistema apprendistato in
un quadro di relazioni così complesso e non sempre chiaro in termini di
attribuzioni di ruoli e competenze? E inoltre, quali sono i rischi e le opportunità insite in questo sistema di relazioni?

Education Confindustria.
ii
cisl.
iii
Centro Studi Internazionali e Comparati
«Marco Biagi», Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
i

Tiraboschi: Il contratto di apprendistato chiama in causa un rebus di attori, riferimenti normativi e linguaggi diversi. Accanto
alla normativa nazionale, si sovrappongono leggi regionali e contratti collettivi stipulati ai diversi livelli. Per districare il complesso
intreccio di relazioni tra gli attori in gioco, è necessario capire di
quale tipo di apprendistato stiamo parlando. Nel caso dell’apprendistato per l’acquisizione di un titolo di studio ai fini dell’esercizio
del diritto-dovere di istruzione e formazione facciamo riferimento
al sistema nazionale di istruzione e formazione, e ai relativi standard e requisiti. Se invece parliamo dell’apprendistato professionalizzante ci riferiamo al mercato del lavoro, ai contratti collettivi.
Infine, per l’alto apprendistato, torniamo a parlare il linguaggio
dell’istruzione e formazione. Ma una formazione che porta specializzazione, innovazione, competitività in azienda. Riguardo al
secondo punto, le opportunità sono tantissime. Le potenzialità
dell’apprendistato sono ancora oggi inespresse. La priorità è capire il ruolo dei diversi attori con riferimento alle varie tipologie
di apprendistato. Il rischio è che l’inattività di alcuni soggetti responsabili per l’implementazione degli apprendistati ostacoli ulteriormente la comprensione e la implementazione di strumenti
strategici per l’inserimento qualificato dei giovani nel mercato del
lavoro. C’è bisogno di maggiore apertura e responsabilizzazione
da parte delle imprese a riconoscere e realizzare le potenzialità
formative dell’apprendistato. Un atteggiamento che può aiutare a
riconoscere le opportunità offerte dal vigente quadro normativo.
Gentili: In Italia, purtroppo, la grave situazione di ritardo su questo terreno è causa anche della frammentazione dei sistemi forma-
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tivi regionali e della divisione delle decisioni tra Ministeri diversi
(Istruzione e Università, Lavoro). In genere, il ruolo delle parti
sociali appare sottovalutato e frenato dai condizionamenti della situazione politica e dalla evoluzione dei rapporti tra Stato e Regioni. Alcune realtà territoriali stanno facendo bene. È questo il caso
del modello formativo realizzato dalla Provincia di Bolzano, in cui
scuole, università e aziende sono soggetti parificati ai quali sono
riconosciute le stesse capacità «trasmissive» dei saperi, che risulta
molto flessibile e ha una tradizione consolidata nell’apprendistato, con risultati eccellenti che hanno permesso di arrivare a un
sistema di certificazione delle competenze acquisite per moduli
riconosciuti. Ritengo che per implementare il sistema nazionale
di apprendistato si debba partire da modelli come questo, in cui,
al fine di garantire la sostenibilità di questo canale di formazionelavoro, si opera sui piccoli numeri, conoscendo a fondo la realtà
operativa delle singole realtà territoriali, personalizzando la formazione nelle fasi iniziali attraverso l’integrazione delle competenze e nelle fasi finali con la definizione dei profili professionali.
In riferimento alla seconda questione, il rischio è quello di avere un’Italia degli apprendistati! Lasciare la disciplina del contratto di apprendistato alle Regioni, rischia di creare 20 sistemi diversi
e a questo proposito sarebbe opportuno un maggiore coordinamento a livello nazionale con un provvedimento da adottarsi in
sede di Conferenza Stato-Regioni.
Fin quando non si definiranno livelli condivisi su scala nazionale delle competenze acquisite anche sulla base delle esperienze
lavorative, si rischia di alzare gli steccati regionali oltre i quali le
qualifiche professionali non possono andare. Con tutto ciò che
questo comporta in termini di immobilità delle risorse umane.
2) I provvedimenti normativi hanno teso a rivalutare l’istituto dell’apprendistato partendo dal presupposto del valore formativo dell’impresa e
dalla necessità di garantire a tutti i giovani un percorso formativo adeguato alle proprie necessità. Secondo voi le imprese possono essere considerate comunque formative, anche in un contesto come quello italiano caratterizzato da un sistema di piccole e piccolissime imprese? E in che modo è
possibile garantire che l’impresa svolga effettivamente un ruolo formativo?
Santini: L’articolo del «Collegato lavoro» relativo all’apprendistato di diritto-dovere ha riaperto il dibattito sulla natura, qualità ed efficacia dell’istruzione obbligatoria, la cui estensione al
primo biennio della secondaria superiore non ha rappresentato
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quell’argine, invocato e sperato, contro la dispersione, gli abbandoni, gli insuccessi. Partendo da questa constatazione, il Governo ha ravvisato nell’anticipazione dell’apprendistato al 15esimo
anno, quindi nella fascia dell’obbligo, una risposta al drop out.
La condizione di 126.000 giovani tra 14-17 anni fuori da ogni
circuito formativo – che spesso ingrossano le fila del lavoro nero
e grigio – non può essere minimizzata o elusa. L’arricchimento
delle opportunità formative e di accesso qualificato al lavoro è la
migliore strategia per intercettare la diversa domanda educativa
che oggi interroga il sistema e la sua capacità di mantenere fede
alla promessa di eguaglianza e di pari opportunità flessibilizzando
percorsi e strumenti, che non siano soluzioni al ribasso e scorciatoie rispetto a un quadro normativo che fissa inequivocabilmente
diritti e doveri. L’apprendistato, fino alla riforma del 2008, era
legittimamente collocato nel sistema di istruzione e formazione,
finalizzato al completamento dell’obbligo formativo cui i ragazzi
erano tenuti al compimento del 15esimo anno. Nell’attuale quadro normativo, con la scelta del biennio obbligatorio fino al 16esimo anno, non è proponibile un secco «ritorno al passato» che
ignori l’evoluzione compiuta dal sistema educativo verso quella
meta, certificabile, dei saperi essenziali abilitanti alla cittadinanza,
che anche in Europa è sostenuta come la auspicata linea di partenza comune per tutti giovani, oltre la quale compiere le future
scelte di studio e professionali e misurarsi, con pari opportunità.
La proposta del Governo non è apparsa, per questo, all’altezza
della sfida che pure correttamente vuole affrontare. Senza un aggancio formale e forte con un percorso di istruzione e formazione
professionale, personalizzato nella didattica e nell’organizzazione, secondo modelli educativi e pedagogici già propri degli enti
di formazione professionali accreditati, a presidio della coerenza
interna e della qualità di un curricolo che deve fare i conti anche con l’obbligo di acquisizione delle competenze di cittadinanza, oggetto tra l’altro di specifica certificazione, l’anticipazione
dell’apprendistato al 15esimo anno di età non è né praticabile né
utile, ai giovani, soprattutto ai più deboli ed esposti al drop out, e
alle imprese.
Il lavoro è una cosa seria. Una buona qualifica non si improvvisa e, le imprese lo sanno, non è più solo frutto della tradizionale
trasmissione di saperi e competenze informali «dell’artigiano».
In tutti i mestieri oggi c’è tecnologia, c’è tecnica, c’è uno spazio
sempre più ampio di riflessione critica e autonomia. Rivendicare la funzione formativa dell’impresa in alternativa o al di fuori
del contributo (pedagogico, didattico, organizzativo) del sistema
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istituzionale di istruzione e formazione rischia di condannare
all’asfissia e all’obsolescenza il patrimonio di saperi che nascono
in ogni azienda, in particolare quelle piccole e piccolissime, marginalizzando il valore educativo del lavoro che va invece recuperato con forza quale espressione di responsabilità e civismo.
In nome di questo valore, che sindacati e imprese condividono
e sul quale hanno investito molto nell’esercizio della bilateralità,
bisogna affrontare il tema della capacità formativa dell’impresa
e definirne il profilo, non per limitare ma per far emergere e valorizzare, in un quadro di regole trasparenti ed efficaci, quella
buona impresa in grado di farsi anche buona comunità educante
per i giovani, e per tutti i suoi lavoratori.
Tiraboschi: Parlare di «impresa formativa» è fuorviante, perché
conserva l’attenzione sulla fase di «input», sui requisiti formali
prescritti per erogare formazione: dove si svolge, per quante ore,
in quali istituzioni ecc. La direzione che, invece, ci indica l’Europa e che l’Italia sta perseguendo – e lo dimostrano i documenti
realizzati dal ministero del Lavoro, anche in collaborazione con
il ministero dell’Istruzione – valorizza gli esiti dell’apprendimento. Di fatto, le competenze sono tali in quanto sono agite, nella
esperienza, in situazioni di compito. Le «competenze», in questa
accezione, si sviluppano in un dialogo riflessivo con la situazione
concreta, di un compito, di una esperienza che si vive. Pertanto,
il lavoro rappresenta l’occasione educativa e formativa per eccellenza: in impresa, in alternanza formativa, in situazioni produttive
reali, anche per i giovanissimi, attraverso le tre forme di apprendistato previste dall’ordinamento italiano. In questo senso, sono
soprattutto le piccole e piccolissime imprese a essere «formative»,
perché intrecciano i processi produttivi allo sviluppo delle competenze, mettendo al centro il sapere e il saper fare, visibile e inequivocabile.
Riguardo al secondo punto, si consideri che sono gli strumenti del riconoscimento, della valutazione e della validazione delle competenze ad assicurare che il lavoro sia effettivamente una
esperienza di apprendimento. Per giungere a tale esito, nel caso
dell’apprendistato, è necessaria la metodologia didattica della
alternanza formativa, che integrando azione formativa e azione
lavorativa può garantire la maturazione di competenze, e quindi
conoscenze, abilità e attitudini, anche volte all’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione. In questa metodologia è
fondamentale il ruolo del tutor, che è chiamato a instaurare una
relazione educativa con l’apprendista, che può avere anche quin-
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dici anni. Il tutor è incaricato di sviluppare, insieme alle scuole e
alle imprese, una accurata progettazione dei percorsi di apprendistato, in grado di educare, formare, e non solo addestrare, forza
lavoro «competente». Le moderne tecniche di formazione attraverso il lavoro abbandonano la concezione fordista dei processi di
apprendimento e valorizzano piuttosto la libertà e la responsabilità degli apprendisti, dei loro tutor e di chi, infine, è chiamato a
valutarne le competenze.
Gentili: Chi, se non le imprese, può meglio determinare i metodi
di valutazione e riconoscimento delle competenze? L’unico errore che non va commesso nell’implementazione con quanto già
previsto dal legislatore, è di creare meccanismi di accreditamento delle imprese formative, ossia le aziende che dedicano investimenti diretti o indiretti alla formazione delle proprie risorse umane. Sarebbe un vero peccato se, invece di incentivare e motivare
le imprese, si creassero nuovi steccati, nuovi muri da abbattere. La
nostra è una filosofia inclusiva e non punitiva. Desideriamo incentivare le imprese a diventare sempre più formative e a far emergere la parte formativa che già è in loro. Riteniamo fondamentale
per lo sviluppo e la competitività dell’Italia far crescere, mediante
scelte volontarie e al di fuori di ogni logica di selezione o accreditamento, l’impegno formativo delle aziende. Uno dei miti duri a
morire è quello della formazione teorica, o d’aula, o esterna che
dir si voglia. Una formazione solo formale, che punta ad assegnare un titolo, senza preoccuparsi dell’effettivo significato o di cosa
corrisponda nella pratica a tale titolo.
Come ogni mito che si rispetti, arriva sempre il momento in cui
qualcuno cerca di smitizzarlo. Bertrand Schwartz, famoso pedagogo francese, ha scoperto che il lavoro in alcuni casi può essere
la vera leva che rimotiva allo studio. Chi meglio dell’azienda, in
casi come quelli analizzati da Schwartz – e non solo – può avere
un ruolo formativo e talvolta di recupero di soggetti che rischiano
l’abbandono scolastico? Il lavoro, nell’esperienza di Schwartz, è
l’elemento rivelatore delle competenze effettivamente possedute
dai ragazzi. Ritengo che l’impresa abbia un ruolo fondamentale
nel completamento della formazione di ognuno di noi.
3) Secondo voi, è possibile promuovere l’apprendistato per i minori in considerazione del fatto che non è ancora stato regolamentato e i minorenni
assunti con contratto di apprendistato faticano a trovare opportunità per
l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni?
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Inoltre, esistono rischi di un uso distorto da parte dei giovani delle classi
sociali svantaggiate che potrebbero optare per l’apprendistato più per evitare un anno di scuola piuttosto che per una scelta cosciente e ponderata?
Gentili: Sì, è possibile, favorendo la diffusione di sperimentazioni
come quella della Provincia di Trento che ha stipulato un accordo
con sindacati e associazioni datoriali, per la sperimentazione di
un modello di percorso triennale per gli apprendisti minori basato sulla partnership scuole, centri di formazione e imprese che
prevede il rilascio di certificazioni di qualifiche professionali. Si
consideri inoltre che molto spesso i canali d’istruzione e formazione professionale sono meta di drop out. Ma più del rischio di
un utilizzo distorto dell’apprendistato da parte dei giovani, ritengo che il rischio più elevato sia una errata attività di orientamento.
In Italia tutte le attività formative legate al lavoro soffrono di una
diffidenza culturale nominativa ma non reale. Anche nella scelta
del percorso scolastico, gli studenti e le famiglie reputano l’istruzione e la formazione professionale un canale di «serie b» rispetto all’istruzione liceale generalista. Lodando il mito dei «colletti
bianchi» si ignora la realtà in cui «fare vuol dire pensare», per citare Sennett, e vuol dire crescere grazie al proprio lavoro in termini
di consapevolezza ma soprattutto di competenze.
Tiraboschi: Il primo passo anche per l’apprendistato cosiddetto
di primo tipo è una questione culturale, di onestà intellettuale
e di apertura mentale. L’apprendistato regolamentato dall’art.
48 del d.lgs n. 276/2003 permette il conseguimento di un titolo
di studio, cosa che l’apprendistato della legge Treu, oggi unico
contratto di lavoro applicabile alla forza lavoro minorenne, non
permette. Le Regioni, le scuole e le imprese sono chiamate a riconoscere nell’apprendistato uno strumento di qualità per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Nel nostro paese realtà
di questo tipo esistono già, come in Provincia di Bolzano. Custode
della mentalità e della tradizione tedesca, questo territorio manda
in azienda ragazzi di quindici anni, a imparare un mestiere, ma
anche a diventare cittadini. Esperienze che appartengono anche
ad altri paesi in Europa e non solo. Si tratta dunque di accettare
le sconfitte del sistema educativo per come è ora e di studiare
apposite metodologie didattiche, tecniche formative in grado di
dialogare con il sistema di relazioni industriali che, di fatto, risponde a logiche diverse. Il contratto di apprendistato contiene
in sé le potenzialità per innescare questo dialogo, anche in Italia. Bisogna considerare che più che un rischio, l’apprendistato
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a quindici anni è una opportunità, per tutti i giovani, sia quelli
che sono «parcheggiati» oggi per ben due anni – dai 14 ai 16 – in
attesa di evadere un obbligo che in alcun modo risponde alle loro
esigenze di crescita. Sia coloro che scelgono percorsi considerati
di serie A ma che, ancora una volta, non si sentono realizzati, costretti a occupare i banchi di scuola a svolgere attività formali e
lontane dalla persona perché legate a rigidi programmi scolastici.
Un’opportunità soprattutto per i 126.000 giovani tra i 14 e i 17
anni che non sono né a scuola né nel mercato del lavoro, almeno
quello formale. Parliamo sempre di giovani disadattati ma, guardando i dati e i fatti, dovremmo forse parlare di un sistema scolastico disadattato rispetto ai giovani. L’apprendistato, se concepito,
progettato e realizzato come percorso educativo e formativo, può
essere altrettanto, se non più, valido della tradizionale scuola. Si
tratta di riconoscerne la pari dignità e di avere la onestà intellettuale di offrire pari opportunità a tutti i cittadini, di pensare alla
educazione come espressione libera di sé, come padronanza del
proprio tempo, come relazione interpersonale, come cura di sé e
degli altri.
4) Tra le più significative innovazioni introdotte dal d.lgs 276/03 vi è
l’introduzione del cosiddetto «alto apprendistato» per il quale comunque
si registra una certa difficoltà nel trovare applicazioni operative. Secondo
voi, in che modo si può garantire la sostenibilità di questo canale di apprendistato? Inoltre, nel panorama italiano, caratterizzato da una così
marcata differenziazione tra i territori, esiste il rischio di un differenziale
territoriale nell’implementazione di questa riforma?
Tiraboschi: Per la sua sostenibilità è necessario comunicarne le
immense e qualificate opportunità per i giovani, le università e
le imprese. Si tratta di un contratto di qualità che integra ricerca,
innovazione, lavoro e alta qualificazione. Un percorso di crescita
educativa e formativa in azienda, a contatto con i professionisti
che operano sul campo e con le dinamiche del mondo del lavoro, l’innovazione, le esperienze di altri paesi. Il primo passo per
promuovere l’apprendistato alto è accogliere l’ottica che sapere e
fare vanno a braccetto e che non è possibile scindere il primo dal
secondo. Si tratta soprattutto di una sfida culturale che si gioca
sull’integrazione tra apprendimento e lavoro. Una sfida che altri
paesi, come la Francia, hanno vinto con successo da tempo.
Riguardo alla questione territoriale, il rischio esiste, ma può
anche essere un’opportunità se giocata nell’ottica della compe-
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tizione tra sistemi e aree territoriali. Soprattutto le aree depresse
potrebbero fare leva sull’apprendistato per rendere incentivante
l’assunzione dei giovani anche se la realtà dimostra il contrario.
Le regioni del Mezzogiorno non hanno, di regola, attuato la legge
Biagi e quelle che lo hanno fatto, come la Puglia, hanno adottato una regolamentazione talmente restrittiva e peggiorativa della
Biagi che ha finito con il non essere applicata dalle imprese.
Gentili: L’obiettivo del contratto di apprendistato alto è rendere
occupabili risorse umane qualificate attraverso l’acquisizione on
the job di tutte le conoscenze necessarie per poter ricoprire un
determinato ruolo in azienda. Rispetto ai giovani laureati, università e imprese hanno obiettivi complementari: a) l’università,
quello di generare capacità e competenze che rendano i laureati davvero competitivi in un mercato del lavoro sempre più agguerrito e internazionale; b) le imprese, quello di contribuire al
processo di intellettualizzazione delle professioni (irreversibile
nella società della conoscenza), aumentando il numero dei laureati inseriti nei contesti produttivi. È nell’interesse dell’impresa,
dunque, assumere giovani risorse con contratto di apprendistato in alta formazione perché le permette, da un lato, di usufruire di incentivi economici e normativi, dall’altro di valorizzare il
proprio capitale umano attraverso progetti di collaborazione con
l’università. Purtroppo, lo strumento è scarsamente conosciuto da
ambo le parti «contraenti» (impresa e università). Soprattutto se
consideriamo che la nostra realtà produttiva è costituita per oltre
il 90% da piccole e piccolissime aziende il più delle volte «a gestione familiare». Per raggiungere questi obiettivi però le imprese
devono imparare a conoscere meglio le potenzialità dei laureati
e a impiegarli su profili professionali sempre più knowledge intensive, e quindi più difficilmente ricopribili da diplomati; l’università
deve imparare a utilizzare approcci «per competenze» nella progettazione formativa e nella didattica, per migliorare l’occupabilità dei giovani. L’impegno degli imprenditori è di sensibilizzare il
territorio a un più largo utilizzo dell’apprendistato. In virtù della
oramai prossima approvazione della Riforma universitaria, che riconosce maggiore autonomia gestionale ai singoli atenei e affida
un ruolo di rilievo al Consiglio di Amministrazione in cui saranno
presenti rappresentanti del mondo esterno all’università tra cui
imprenditori, si auspica una forte contaminazione dei due mondi
– università e impresa – e un maggiore utilizzo di strumenti per la
semplificazione e l’implementazione dei rapporti.
In riferimento al problema territoriale, il rischio certamente
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esiste. L’Italia è il paese della nicchia. Noi sopravviviamo nel panorama internazionale grazie alla nostra altissima specializzazione produttiva. Le dinamiche produttive, se il sistema di rapporti
integrati scuola-università-impresa funzionasse, si riverserebbero
nel sistema formativo. Creando una sinergia tale per cui ci sarebbero apprendistati a più velocità. Legati sia alle specializzazioni
formative, ma soprattutto alla capacità di scuole, atenei e imprese di stipulare accordi di collaborazione sul territorio. Faccio un
esempio: l’apprendistato professionalizzante (per citare un caso
specifico di successo) è stato messo in atto da Confindustria Bergamo, già nel 1982, con la creazione della scuola di formazione Sistemi Formativi Aziendali che ha favorito l’inserimento di risorse
qualificate in azienda con corsi post-diploma grazie a risorse del
Fondo Sociale Europeo, collegando l’iniziativa ai corsi di specializzazione ifts, vera chiave di volta per i giovani e per lo sviluppo
delle competenze necessarie all’inserimento concreto nel mondo
del lavoro. In questa direzione, l’esperienza di Bergamo è rimasta
troppo a lungo un caso isolato nel panorama nazionale.
Santini: Gli effetti dell’attuale crisi sulla condizione economica
e occupazionale dei giovani, con un tasso di disoccupazione che
sfiora il 30%, cui si aggiungono gli oltre 2 milioni di cosiddetti
neet, ovvero i giovani che non sono né occupati in un lavoro né
inseriti in percorsi di studio o formazione (neither in employment,
nor in education or training), impongono con estrema urgenza un
ripensamento sulla qualità, i tempi e i modi della transizione scuola-lavoro nonché sull’efficacia dei sistemi formativi, in particolare di quelli professionalizzanti e in alternanza. In questo senso il
potenziamento dell’apprendistato, opportunamente innovato ai
fini di un suo realistico sviluppo, può diventare misura decisiva
per dinamizzare l’accesso al lavoro per i giovani, accompagnato
e qualificato dall’acquisizione di competenze solide e spendibili,
economicamente e culturalmente. Uno strumento che dall’ultima riforma organica, quella del 2003, è rimasto sostanzialmente
bloccato dalla mancata condivisione, politico-culturale e quindi
applicativa, da parte di tutti gli attori, dei significati dell’integrazione – nella governance, nelle risorse e negli strumenti – quale
principio guida per l’efficacia dei modelli di alternanza formativa. Anche l’apprendistato «alto» ha risentito di questa rigidità,
cui si associa una strutturale debolezza del dialogo tra istituzioni,
forze sociali e mondo universitario sui temi più generali dello sviluppo locale entro il quale si collocano le strategie e le misure
per la crescita del capitale umano, per l’innovazione e la ricerca.
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Una debolezza, al netto della crisi, evidenziata dal fatto che anche
nelle aree economicamente più forti e «industrializzate» non ha
trovato continuità e generalizzazione (se non in Lombardia e Piemonte) la sperimentazione nazionale appena conclusa. Eppure la
percentuale dei laureati triennali in cerca di occupazione è salita,
quest’anno, dal 16,5% al 22% e salgono dal 14% al 21% i giovani
senza lavoro a conclusione del ciclo quinquennale. L’apprendistato alto, che oggi consente il conseguimento anche del dottorato
di ricerca, potrebbe essere la risposta più adeguata per contrastare il depauperamento di questo capitale di talenti e speranza,
anche frutto dell’investimento – oneroso – delle famiglie, che nel
medio-lungo periodo si rivelerà un costo sociale insostenibile per
il paese. È necessario quindi irrobustire il sistema delle incentivazioni che stimolino la domanda delle imprese per professionalità
medio-alte e qualificare il rapporto università-territorio tanto sul
versante dell’offerta didattica quanto nell’efficienza dei servizi di
orientamento e placement del sistema universitario in sinergia con
la rete dei soggetti pubblici e privati accreditati. È questa l’infrastruttura su cui l’intesa tra parti sociali e istituzioni può intervenire fornendo valore aggiunto ai piani formativi, messi in trasparenza e accompagnati da risorse, regole e tutele condivise che ne
promuovano la dimensione formativa.
L’esperienza attuale indica con chiarezza, a mio giudizio, che
le limitazioni all’operatività dell’istituto non derivano tanto dalle
caratteristiche formali della sua disciplina quanto piuttosto dalla debolezza del «patto» politico che avrebbe dovuto presidiarne
lo sviluppo, per legittimarlo quale via privilegiata per facilitare la
transizione al lavoro per i giovani. La disputa circa i confini tra le
competenze istituzionali e tra queste e il ruolo sussidiario delle
parti sociali, che anche la recente sentenza della Corte Costituzionale non ha contribuito a chiarire in via definitiva, ha relegato
sullo sfondo la domanda urgente di «cittadinanza» e partecipazione, economica e formativa, che viene dai nostri giovani, intrappolati in una attesa (di un lavoro, di una qualificata opportunità
educativa, di autonomia) che è la stessa che blocca il paese e la
sua crescita, in particolare nelle aree del Mezzogiorno che produce talenti – contrariamente a quanto si pensa – ma non riesce
a metterli in valore per le forti difficoltà del sistema economico e
produttivo locale.
L’apprendistato, più di ogni altro strumento per l’inserimento
lavorativo, vive se c’è concertazione (e di qualità) interistituzionale e con le parti sociali; se i contratti collettivi ne registrano dinamicamente le specificità, settoriali e territoriali; se l’istituzione
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costruisce gli elementi essenziali per garantirne opportunità di
accesso e la spendibilità, nel circuito formativo come nel mercato
del lavoro nazionale ed europeo. Bisogna chiarire e finalizzare
meglio le regole e i dispositivi specifici, su cui ancora emergono
posizioni e visioni anche distanti, tra le parti. Ma la posta in gioco
vale la «fatica» del confronto che, per la cisl, va aperto al più
presto al fine di definire un vero accordo quadro, di innovazione
e rilancio.
5) Riguardo al delicato tema della certificazione delle competenze è possibile assicurare a tutti i giovani inseriti nei percorsi di apprendistato l’acquisizione di una qualificazione, intesa come certificazione di competenze
di base, trasversali e tecnico professionali? E si può sviluppare un sistema
nazionale capace di certificare gli esiti del percorso di apprendistato, rendendoli riconoscibili per le imprese e le istituzioni formative e, al contempo,
capitalizzabili per gli individui ai fini dell’inserimento in altri contesti
produttivi e formativi?
Gentili: Oggi abbiamo una media annua di circa 650 mila giovani
con una chance in più: entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale e recuperare, anche grazie alla formazione «on the
job», il gap che spesso li separa dal mondo del lavoro, una volta
usciti dalla scuola.
Per consentire l’implementazione del sistema di apprendistato, il ministero del Lavoro ha proposto di avviare un tavolo tecnico che riunisca i vari attori coinvolti per la definizione di una
regolamentazione dello strumento e per chiarire, tra le altre cose,
l’omogeneità del quadro delle qualifiche. A ogni modo, la Provincia di Trento ha avviato la sperimentazione di un modello triennale di apprendistato per i minori (mutuabile alle altre 2 tipologie di
apprendistato) basato su un accordo tra la Provincia e le Associazioni datoriali e sindacali che prevede la partecipazione degli apprendisti minori a un percorso di formazione esterna della durata
di 320 ore annue + 100 ore annue di formazione in azienda. Al
termine dei 3 anni, gli apprendisti dovrebbero ottenere il livello
richiesto per il rilascio della certificazione di qualifica per quanto
riguarda le competenze professionalizzanti, mentre acquisiranno
crediti formativi sulle competenze di base. Ritengo che, alla luce
della recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 176 del 14
maggio 2010) che attribuisce un ruolo rilevante alle Regioni nella
definizione dell’attività formativa negando la competenza esclusiva dell’azienda per l’apprendistato professionalizzante e alto, que-
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sto modello potrebbe essere esportato con successo ad altre realtà
territoriali. In merito al secondo quesito, si ricordi che in campo
educativo il concetto di competenza ha un valore tecnico (di assimilazione di procedure) ma ne ha anche uno eminentemente formativo, legato alle diverse forma mentis, agli atteggiamenti
cognitivi, alla valenza critica e riflessiva dei saperi. La didattica
per competenze e l’integrazione delle discipline comportano la
fine dell’enciclopedismo, cioè della pretesa di riempire di nozioni
la testa degli studenti. La competenza è conoscenza applicabile,
trasferibile, operativa. Si ha competenza nell’applicare e nel rendere produttivi i saperi. A tal fine, traslando questa digressione al
tema dell’apprendistato, rilevo l’urgenza di definire gli standard
formativi di riferimento per la valutazione e la certificazione delle competenze. Rientra in questo percorso la necessità di realizzare attorno all’espressione «competenza» uno sforzo di sintesi
dei diversi approcci culturali, che abbandoni una volta per tutte il
vecchio preconcetto idealista che vuole la scuola legata all’otium
e ben lontana dal negotium. Se Leibniz sosteneva che «la cultura
libera dal lavoro», Spinoza replicava che «ogni uomo dotto che
non sappia anche un mestiere diventa un furfante».
Tiraboschi: Innanzitutto questa tradizionale distinzione è pericolosa: le «competenze», come già definite, non conoscono questi
confini. Sono saperi in azione, sono le capacità della persona in
situazioni di compito. La garanzia che le competenze siano acquisite, valutate e certificate in una qualifica, intesa alla stregua di un
titolo di studio per il primo e il terzo tipo di apprendistato, e in
una qualificazione contrattuale, per il professionalizzante, viene
dalle tecniche e dagli strumenti della validazione dell’apprendimento anche non formale e informale, che vanno messi in capo
ad attori indipendenti. La Francia, ma anche il Regno Unito, vantano una ampia esperienza in questo campo: la ricerca comparata
a livello internazionale può certamente offrire spunti interessanti
Riguardo al secondo quesito è necessario distinguere tra i tre
tipi di apprendistato. L’apprendistato in diritto-dovere rilascia
una qualifica professionale, cioè un titolo di studio. Per questo
apprendistato ha senso identificare un sistema nazionale di certificazione, che possa fare riferimento a standard condivisi e validi
su tutto il territorio. Altro discorso vale per l’apprendistato professionalizzante, che rilascia una qualificazione, legata ai sistemi di
inquadramento, ai contratti collettivi. In questo caso, come confermano le esperienze degli altri paesi europei, il riconoscimento delle competenze professionali, di saper svolgere un mestiere,
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spetta agli attori del mercato del lavoro: al business, alle parti sociali. In astratto, il soggetto titolato a riconoscere che una persona
è «competente» a svolgere un mestiere in coerenza con i propri
fabbisogni professionali è la impresa stessa. Nei fatti è necessario
un riconoscimento sociale delle competenze di una persona, anche a garanzia della effettività del giudizio della impresa. In Francia, per esempio, nei comitati incaricati di validare gli esiti dell’apprendimento siedono rappresentanti delle parti sociali, professionisti, insegnanti delle scuole professionali, tutti impegnati verso
la definizione di un riconoscimento delle competenze complesso
e completo, riconosciuto dal mondo della formazione e dalle imprese. La stessa esperienza si potrebbe immaginare e adattare al
contesto italiano, con riferimento ai percorsi di apprendistato.
6) Attualmente tra gli analisti dei sistemi educativi è in corso un dibattito sull’utilità dell’allungamento del tronco d’istruzione comune. Diversi
studi mostrano che un tronco comune più lungo aumenta le performance
medie e diminuisce le diseguaglianze. Come si giustifica la riforma dell’apprendistato in relazione a questo dibattito e a queste evidenze? E in che
modo è possibile garantire un adeguato riferimento agli standard europei
in tema di qualificazione e certificazione delle competenze?
Tiraboschi: Il contratto di apprendistato non nasce per verificare
le esigenze teoriche degli esperti di formazione, ma per aprire
una opportunità in più ai giovani che non trovano risposte nei
tradizionali modelli formativi «d’aula». Apprendere lavorando è
anche un modo per costruirsi una professionalità e alle richieste di un mercato del lavoro che fa fatica a inserire i giovani con
contratti di qualità. L’apprendistato ha senso se raggiunge questi
obiettivi, misurabili e oggettivi. Ciò detto, non c’è nessun contrasto tra questo istituto e le recenti teorie sul tronco comune di
formazione, se ho ben capito la questione. Si ricordi, infine, che
il contratto di apprendistato non è stipulabile prima dei 15 anni
(come da recente modifica normativa).
Inoltre, non necessariamente tutto ciò che è «santificato»
dall’Europa è buono e giusto. Tanto meno gli standard per la valutazione e certificazione delle competenze. Le indicazioni che
ci vengono dagli studi europei sono fondamentali per orientarci
in quella che vorremmo fosse una «area europea per la formazione professionale». Ma questa deve essere un’area che rispetti
le specificità di ogni paese. Senza contare che se per il sistema di
istruzione e formazione ha senso parlare, con tutte le cautele del
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caso, di «standard», non vale lo stesso per i mestieri, le qualifiche
professionali, che sono oggetto di valutazione del mercato. Forse
è ora di iniziare a pesare le parole per quanto riguarda il tema
degli standard e distinguere tra requisiti, criteri di riferimento e
veri e propri standard.
Santini: Il tema delle competenze e quindi della loro certificazione, nel nostro paese, fa fatica a uscire dai «convegni» ed entrare
operativamente nelle dinamiche dei sistemi formativi e del lavoro. Il processo, certamente complesso, di standardizzazione degli elementi – di conoscenza, competenza e abilità – costitutivi di
una qualifica (o qualificazione) professionale e la conseguente
rimodulazione, in ragione di questi standard, dei percorsi formativi a essa finalizzati, formali e non formali, sconta il peso di una
tradizione pedagogica, che è diventata ordinamento, che fatica a
liberarsi del «pregiudizio» di minor valore del saper fare e delle
competenze tecnico-pratiche rispetto al sapere.
La prospettiva (non solo europea) del lifelong learning, che
mentre afferma la pluralità delle sedi, dei tempi e dei luoghi
dell’apprendere ne legittima, di ciascuna, il ruolo e la funzione rispetto all’obiettivo generale di garantire la crescita della persona
nelle diverse fasi della vita, ha imposto una radicale conversione
nell’approccio alle politiche di accesso all’apprendimento e valorizzazione dei suoi risultati. Per il lavoro il sistema degli standard
diventa una risorsa funzionale a garantire e ad accrescere il valore degli investimenti in apprendimento e qualificazione compiuti
dai lavoratori e dalle imprese e, per le evidenti relazioni con i
funzionamenti del mercato del lavoro e del sistema dell’offerta
educativa, di istruzione e di formazione professionale, necessita
di un presidio competente e partecipato da tutti i soggetti, perché
la complessità tecnica della materia non precipiti in astrazione, allontanamento dal lavoro reale, dalle dinamiche di funzionamento del mercato e soprattutto dai suoi fabbisogni.
Il tavolo nazionale unico a tal fine istituito, con la partecipazione di tutte le parti sociali e gli altri soggetti istituzionali competenti, ha rappresentato una sede importante per avviare, con
un riferimento chiaro al quadro e ai dispositivi comunitari in materia (eqf), la costruzione di un sistema degli standard professionali e di certificazione capace di porsi come una risorsa comune
dell’education e della formazione professionale, in modo da consentire – nel rispetto delle autonomie dei sistemi di offerta – la
lettura unitaria dei titoli di istruzione e delle qualifiche in termini
di competenze acquisite, supportando anche l’esercizio del rico-
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noscimento dei crediti. Dopo una fase di rallentamento, il Tavolo
– anche dietro all’impulso delle Linee Guida per la Formazione
per il 2010 – deve proseguire nel lavoro avviato, e già testato in
alcuni settori, recuperando però pragmatismo e concretezza.
Gentili: Come rappresentante degli interessi del mondo industriale, ritengo che sia anacronistico dibattere ancora sull’allungamento del tronco d’istruzione comune. I nostri giovani hanno
bisogno di poter scegliere liberamente il percorso che vogliono
intraprendere sulla base delle proprie vocazioni e soprattutto aiutati dalle loro famiglie, dalle istituzioni educative e del territorio
tenendo conto, anche, delle esigenze del mercato del lavoro.
Mai come ora l’efficacia del percorso di studi deve fare i conti
con il mercato del lavoro. Eppure nel mondo educativo anziché
riflettere sui sistemi che servono a migliorare l’apprendimento si
pensa a difendere questa materia o quell’altra. Bisogna avere il
coraggio di cambiare. La riforma dell’apprendistato con l’abbassamento dell’età sono un passo in avanti verso la modernizzazione
dell’intero sistema educativo italiano. Riguardo al secondo punto,
è necessario implementare, entro il prossimo anno, il nostro sistema nazionale delle qualifiche, rendendolo omogeneo all’eqf, e
definendo anche per le diverse tipologie di apprendistato la certificazione delle competenze in uscita.
7) In che modo si può assicurare la costruzione di un sistema di riconoscimento europeo rispetto alle acquisizioni maturate e, al tempo stesso,
garantire un raccordo con il quadro europeo delle Qualifiche, al fine di
supportare la mobilità degli individui.
Tiraboschi: Parlavamo di strumenti battezzati dall’Europa: l’eqf
è un ottimo esempio. È necessario capire che si tratta di un metaframework, ossia un meta-quadro di riferimento, che traccia lasche
linee guida a cui i singoli sistemi nazionali di qualificazioni (nqfs)
possono rifarsi. Altrimenti costruiremo l’ennesima sovrastruttura
– a livello europeo e nazionale – che ci allontana dall’oggetto del
nostro interesse. Cioè le competenze delle persone. Il requisito
affinché ci sia un raccordo tra gli nqfs e l’eqf, infatti, è il linguaggio comune delle competenze. Il linguaggio degli esiti dell’apprendimento. Non più descritti come operazioni. Ma in termini
di competenze agite in situazione di compito dalla persona. Ben
altro rispetto alle definizioni restrittive di «competenze», che le
riducono a un mero «saper fare».
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Gentili: Omogeneizziamo tutti i quadri nazionali delle qualifiche
alla matrice europea dell’eqf. In Italia, in particolare, questo richiede uno sforzo in più dei vari attori sociali. Come già evidenziato, il problema dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale ha un peso rilevante nella difficoltà di dotare il
nostro sistema formativo di un linguaggio unico. È una sfida che
abbiamo rimandato per troppi anni e che ora l’Europa non ci
consente più di rinviare!
8) È abbastanza diffusa l’idea che l’implementazione delle riforme
sull’apprendistato fatichi a trovare canali di finanziamento stabili e continuativi. Com’è possibile garantire la formazione esterna per gli apprendisti, l’assolvimento dell’obbligo formativo e l’osservanza degli obblighi
normativi da parte delle aziende, in assenza di un quadro di regole certe
e garantite?
Santini: L’apprendistato ha trovato nella scarsa diffusione e relativa inaccessibilità della formazione esterna, pubblica, di competenza delle istituzioni, il suo maggior freno. La quantità non
adeguata delle risorse e la ancor meno efficace organizzazione
dell’erogazione della formazione hanno relegato questo istituto
tra i percorsi di «seconda opportunità», sostanzialmente rivolti a
una utenza debole, scollegato sia dal sistema educativo che dal
mercato del lavoro. In questa fase non conta tanto rivendicare
maggiori risorse pubbliche per l’apprendistato ma, come già detto, la sua complessiva riqualificazione all’interno di un progetto
che lo rilanci come percorso educativo e come canale privilegiato
di accesso al lavoro. Un progetto rispetto al quale, nel nome di
una sussidiarietà vera e praticata, le parti sociali possono e devono assumere responsabilità più chiare e alte, concorrendo in
particolare a rafforzare la dimensione formativa. Nello sviluppo
dell’attività dei Fondi Interprofessionali, che oggi si stanno misurando con la sfida della crisi economica mettendo in campo
attività e strategie di politiche attive, non può escludersi a priori
un protagonismo – regolato e trasparente – nell’allestimento di
un’offerta di formazione per gli apprendisti delle imprese aderenti. Prevedere, quindi, un ruolo attivo dei Fondi nella formazione degli apprendisti potrebbe rappresentare un punto di svolta
per l’ampliamento e la generalizzazione dell’offerta, sulla base di
standard organizzativi e qualitativi omogenei e solidi, per il rafforzamento del legame con i contratti e quindi con i bisogni espressi
dalle imprese e dal mercato.
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Tiraboschi: Innanzi tutto abbandoniamo le vecchie distinzioni,
come quella tra formazione interna e formazione esterna. L’Europa ci invita a guardare gli esiti dell’apprendimento, la loro qualità
e spendibilità nel mercato del lavoro, in base ai fabbisogni delle imprese. Le Linee guida per la formazione nel 2010 danno lo
spunto per garantire la formazione laddove parlano di un sistema
di valutatori/certificatori indipendenti di mestieri e competenze,
da realizzarsi attraverso una sperimentazione nel 2010, sulla base
di un sistema di accreditamento su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale.
Gentili: La programmazione comunitaria costituisce in molti casi
la fonte principale di finanziamento dei percorsi di apprendistato. Una quota rilevante di risorse del Fondo Sociale Europeo è
inserita in misure dedicate a prevenire la disoccupazione e a facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
Se insieme ai Fondi mutuassimo dall’Europa esperienze come
quella francese e tedesca, abbandonando la rigida demarcazione
tra formazione esterna e interna e parlando, casomai, di teoria e
di pratica come due aspetti di un unico progetto di formazione
integrato con obiettivi definiti e verificabili, daremmo un grande
contribuito allo sviluppo del nostro paese, troppo spesso bloccato
da lacci e laccioli che ne bloccano la crescita.
La strada per arrivare a un apprendistato veramente efficace (e
più gradito dai giovani e dalle imprese) è ancora lunga e difficile
da definire, ma molti settori del sistema industriale stanno facendo da «pionieri».

Commento
di Sandra D’Agostinoi

i

isfol.

Il capitolo intitolato alla riforma dell’apprendistato si è aperto
ormai da quasi quindici anni senza che vi si possa scrivere la parola «fine». È dal 1997 che assistiamo, infatti, a tentativi di riforma dell’istituto, che si concretizzano in interventi normativi che
nello spazio di pochi anni evidenziano criticità tali da richiedere
modifiche: prima la legge 196/97, poi la legge 30/03 con il suo
decreto applicativo n. 276/03; adesso si profila all’orizzonte un
nuovo intervento dal momento che in uno dei ddl in discussione
al Parlamento – il cd. «Collegato Lavoro» alla Finanziaria per il
2010 – è contenuta una norma che rinvia i termini per l’esercizio
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della delega al governo a operare una riforma dell’apprendistato.
Si tratta di quella delega chiesta dall’allora Governo Prodi, sulla
base degli esiti del confronto da cui nacque il Protocollo sul welfare, che l’attuale Governo sembra intenzionato a utilizzare dopo
che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2010
ha «scompigliato le carte» rispetto a soluzioni che si credevano
risolutive.
Infatti, il d.lgs 276/03, nasce in un contesto costituzionale rinnovato, post-riforma del Titolo v, in cui si definiscono due soggetti con competenza esclusiva: lo Stato e le Regioni. L’apprendistato
si colloca al confine tra le competenze dello Stato in materia di
tutela civile e delle Regioni in materia di formazione, in una governance resa ancora più complicata dal ruolo delle parti sociali,
cui lo Stato ha delegato la maggior parte delle proprie funzioni.
La stessa Corte Costituzionale non è riuscita a dipanare la matassa
degli ambiti di competenza; si è quindi richiamata al concetto di
una «concorrenza di competenze» e ha invocato il principio di
«leale collaborazione».Si riteneva di aver trovato finalmente una
«quadra» con la definizione di due canali paralleli, alternativi e
complementari, di regolazione e gestione dell’apprendistato: uno
gestito dalle Regioni, a finanziamento pubblico, e uno affidato
esclusivamente alle parti sociali, con un ruolo attivo dei Fondi Interprofessionali e/o degli Enti Bilaterali per l’ampliamento e la
generalizzazione dell’offerta di formazione per gli apprendisti. La
Corte Costituzionale è intervenuta nel maggio scorso, ricordando la necessità che il canale esclusivamente aziendale si collochi
all’interno del quadro regolamentare definito dalle Regioni, in
modo da garantire la riconoscibilità delle certificazioni acquisite,
ribadendo la competenza regionale in materia di stimolo, controllo e vigilanza.
Si ripresenta, dunque, il problema della governance dell’apprendistato e torna d’attualità la proposta contenuta nel Protocollo del welfare del 2007, ovvero di una riforma dell’apprendistato
che scaturisca da un progetto condiviso di Regioni e parti sociali; e non è escluso che questo progetto realizzi quella prospettiva
che affida ampi spazi a un esercizio attivo della sussidiarietà, per
costruire sui territori un sistema di apprendistato di qualità. In
questa direzione va l’intesa del febbraio scorso sulle Linee guida per
la formazione per il 2010.
Oggi, c’è da augurarsi che si costruisca quel solido patto politico, quella «condivisione politico-culturale e quindi applicativa
dei significati dell’integrazione – nella governance, nelle risorse e
negli strumenti» (cfr. intervento di Santini) –, la cui mancanza è
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da riconoscere come causa principale dei ritardi nell’implementazione della riforma del 2003 e soprattutto della costruzione di
un’offerta che raggiunge quote minoritarie di apprendisti. Perché, per dirla ancora con le parole di Santini, «l’apprendistato
vive se c’è concertazione – e di qualità – interistituzionale e con le
parti sociali».
D’altro canto, se si considera che la riforma del 2003 è ancora
in corso di implementazione man mano che vengono approvate
le leggi regionali e i relativi atti regolamentari, l’idea di tornare
ad agire sul testo normativo nazionale non può che destare una
certa preoccupazione: in quali tempi si riuscirà davvero a vedere
l’attuazione di tale nuovo patto politico sui territori, visti i tempi
di recepimento nelle regolamentazioni regionali e nei contratti
collettivi?
Eppure è evidente a tutti che il rischio che paventa Gentili,
quando immagina «un’Italia degli apprendistati», è già una realtà. Infatti, le regolamentazioni regionali si sono mosse su linee
non sempre omogenee e talvolta anche divergenti; i dati sull’implementazione dell’apprendistato e sulla disponibilità dell’offerta
formativa pubblica restituiscono il quadro di un’Italia divisa almeno a metà: con un Nord dove si toccano percentuali del 40%
di apprendisti coinvolti nell’offerta formativa e un Mezzogiorno
dove ancora alcune Regioni non organizzano alcun intervento
per gli apprendisti e la maggior parte lo fanno in forma del tutto
episodica. Né la contrattazione collettiva, nei limiti delle competenze attribuite, è riuscita a produrre modelli di sistema in grado
di porsi come alternativi alle Regioni.
Se invece si cogliesse l’opportunità della formazione per gli
apprendisti, come strumento per la trasmissione del capitale territoriale e per l’accrescimento di tale capitale oltre che della competitività delle imprese, dovrebbero proprio essere le Regioni più
deboli rispetto al sistema produttivo a incentivare la programmazione di un’offerta formativa di qualità. Seguendo Tiraboschi, «la
differenziazione territoriale può diventare una opportunità competitiva».
Perché è evidente che, al di là delle intese a livello nazionale
che definiscono il quadro di contesto, è poi il territorio la dimensione entro la quale il partenariato istituzionale e sociale deve
interagire per una efficace costruzione dello strumento. Claudio
Gentili più volte torna a indicare questa dimensione come quella strategica e segnala come modello l’esperienza della provincia
trentina, in relazione all’attuazione dell’apprendistato per il diritto-dovere e non solo.
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Nell’approntamento di un’offerta formativa di qualità sta la
sfida principale dell’apprendistato. Ovvero, non serve a nessuno
una formazione utile solo al rispetto di un obbligo normativo: è
necessaria invece una formazione che consenta:
– ai giovani di acquisire competenze che assicurino l’occupabilità;
– alle imprese, di mantenere e accrescere il proprio capitale di
competenze;
– ai territori, di assicurare il trasferimento e lo sviluppo del capitale territoriale.
La realizzazione di tale prospettiva poggia su tre pilastri: il primo
risiede nella definizione di una governance condivisa ed efficace,
a livello nazionale e poi territoriale; seguono subito dopo quello
di un’integrazione formazione-lavoro che valorizzi l’apporto delle
imprese e quello della certificazione.
È evidente che il d.lgs 276/03, nel momento in cui ha aperto
alla possibilità di una formazione formale svolta anche all’interno
dell’impresa, ha svolto un’opera culturale che mira al rinnovamento del sistema di formazione professionale, in una logica che
è più attenta agli obiettivi da conseguire in termini di competenze
e qualificazioni, piuttosto che alle sedi in cui si eroga la formazione. È una prospettiva che vuole abbattere «la rigida demarcazione
fra formazione interna ed esterna per affermare la superiorità di
un unico progetto di formazione in alternanza al quale l’azienda
validamente può contribuire» (cfr. intervento di Gentili).
È una posizione che nasce dalla condivisione del ruolo formativo ed educativo del lavoro, posizione che si è ormai ampiamente
affermata, anche in contesti internazionali, in cui si riconoscono
anche tutti e tre gli intervistati. Anzi, il lavoro può aiutare a «recuperare» proprio quei soggetti che hanno abbandonato precocemente i percorsi scolastici e della formazione a tempo pieno. La
metodologia dell’alternanza può svolgere una funzione di rimotivazione alla formazione, per lo sviluppo di competenze di tipo
professionalizzante ma anche di base e trasversali.
Eppure i dati della realtà rendono legittima la provocazione
sulla possibilità per tutte le imprese di concorrere alla realizzazione di tale progetto educativo. Non è un caso che Gentili, come
esponente di Confindustria, si ritrovi sulle stesse posizioni di Santini, segretario generale della cisl, a indicare la necessità di definire un profilo di impresa formativa «non per limitare ma per far
emergere e valorizzare» (cfr. Santini). «Si dovrebbe ricorrere ad
accordi tra le parti sociali per giungere a una ‘selezione virtuosa’
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delle imprese ‘formative’, senza delegare tale compito al sistema
regionale» (cfr. Gentili).
Ciò che è avvenuto è che ogni Regione ha trovato una propria
via per definire il ruolo dell’impresa nell’ambito dell’erogazione
della formazione formale, talvolta anche escludendo del tutto tale
apporto; nel nuovo progetto di riforma deve invece trovare posto
un’idea unitaria e condivisa che dia il giusto peso alla prospettiva
dell’integrazione fra formazione e lavoro riconoscendo le diverse
possibilità di concorrervi da parte delle imprese; un’idea che indichi un traguardo da raggiungere, per innalzare la capacità delle
imprese di contribuire alla formazione degli individui e quindi
trasmettere competenze.
Il terzo pilastro per un’offerta di qualità è la certificazione,
intesa quale strumento che dà riconoscimento alla formazione
erogata nell’ambito dell’apprendistato, che ne consente la portabilità in tutto il sistema produttivo e l’utilizzabilità ai fini dell’inserimento in altri percorsi formativi. Su questo tema il paese sconta
un forte ritardo: siamo ancora privi di un sistema nazionale di
standard o di referenziali che consenta di rendere riconoscibili e
comparabili le acquisizioni maturate nei percorsi di formazione
professionale regionali. E non è un caso che proprio su questo
tema si dividano le opinioni degli esperti chiamati a intervenire.
Non tanto sulla rilevanza del tema, visto che per Gentili è urgente «definire gli standard formativi di riferimento per la valutazione e la certificazione delle competenze […] Implementando entro il prossimo anno il nostro sistema nazionale delle
qualifiche, rendendolo omogeneo all’European Qualification
Framework»; per Santini «il sistema degli standard diventa una risorsa funzionale a garantire e ad accrescere il valore degli investimenti in apprendimento e qualificazione compiuti dai lavoratori
e dalle imprese»; per Tiraboschi il tema è talmente importante
che «sono gli strumenti del riconoscimento, della valutazione e
della validazione delle competenze ad assicurare che il lavoro sia
effettivamente una esperienza di apprendimento».
Le divisioni emergono piuttosto rispetto alle soluzioni: Santini
ricorda l’ultima esperienza in ordine di tempo promossa dal ministero del Lavoro, che dovrebbe essere portata avanti, «recuperando
pragmatismo e concretezza»; Gentili pensa piuttosto a una nuova
proposta da condividere nel tavolo che dovrà scrivere la riforma
dell’apprendistato alla luce della delega in via di approvazione al
Parlamento. Tiraboschi opera una forte distinzione rispetto alle tipologie di apprendistato: nella forma professionalizzante – ovvero
quella che riguarda oltre il 95% degli apprendisti occupati – la cer-
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tificazione da conseguire è una «qualificazione», che dovrebbe essere «legata ai sistemi di inquadramento, ai contratti collettivi […]
In questo caso, il riconoscimento delle competenze professionali
spetta agli attori del mercato del lavoro» (cfr. Tiraboschi).
Neanche il riferimento all’eqf, ovvero a un dispositivo europeo capace di far dialogare i sistemi nazionali per promuovere la
mobilità delle persone e la portabilità delle certificazioni acquisite, sembra essere del tutto condiviso. «Non necessariamente tutto
ciò che è ‘santificato’ dall’Europa è buono e giusto. Tanto meno
gli standard per la valutazione e certificazione delle competenze»,
sostiene Tiraboschi.
Non può non riconoscersi la necessità di differenziare le soluzioni in materia di certificazione rispetto alle tipologie di apprendistato, distinguendo quelle forme che sono collegate all’acquisizione dei titoli di studio, come l’apprendistato per il conseguimento di un diploma o di un titolo di alta formazione e quello per
l’espletamento del diritto-dovere. Anzi, tale distinzione va sempre
considerata, quali che siano le criticità da esaminare e le proposte
da avanzare in tema di apprendistato. Però, la differenziazione
non deve ostacolare il raggiungimento di soluzioni che diano in
primo luogo agli apprendisti certezza e «visibilità» della formazione ricevuta, che rendano più solida e tangibile quella finalità
formativa per cui i giovani assunti in apprendistato ricevono una
retribuzione ridotta. Certo, parlando delle forme collegate ai titoli di studio, sono altre le questioni strategiche da mettere al centro
del dibattito.
Per quanto riguarda l’apprendistato alto: conclusa la sperimentazione promossa e finanziata nel 2004-2008 dal Ministero
del Lavoro, le iniziative nate spontaneamente dalle imprese in
raccordo con le istituzioni universitarie sono pressoché nulle; né
le Regioni hanno dato prova di grande interesse sul tema, visto
che una nuova fase implementativa sembra sempre lì lì da venire.
Gli esperti intervistati segnalano alcuni «mali» di fondo del sistema produttivo italiano: la scarsa capacità di apprezzare e utilizzare le potenzialità dei laureati; i deboli legami esistenti – quando
esistono – fra università e imprese e università e territorio; la scarsa capacità di integrare formazione e lavoro. Allora, la via indicata
risiede certamente in un impegno di sensibilizzazione da parte di
tutti, soggetti istituzionali e organizzazioni di rappresentanza del
mondo del lavoro – e rivolto a tutti: imprese, università, giovani.
In una logica più operativa, Santini indica la necessità di «irrobustire il quadro delle incentivazioni che stimolino la domanda
delle imprese e qualificare il rapporto università-territorio tanto
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sul versante dell’offerta quanto sui servizi di orientamento e placement».
L’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere, poi, è
un contratto ancora «virtuale»: in mancanza delle prescritte intese fra Regioni e Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, tale forma
contrattuale esiste solo sulla carta. Nella logica in cui fu progettato, tale apprendistato si inseriva come opzione formativa per i
ragazzi che devono assolvere il diritto-dovere fino a diciotto anni,
per i quali l’obbligo di istruzione terminava – all’epoca – a quindici anni. Da qui nasce la durata del contratto di massimo tre anni e
l’ancoraggio alle qualifiche intese come titoli a validità nazionale,
definite ai sensi della legge n. 53/03.
Ma dal 2003 il panorama si è modificato con l’elevamento a sedici anni dell’obbligo di istruzione e il conseguente innalzamento dell’età minima di accesso al lavoro, con la definizione degli
obiettivi di cittadinanza da conseguire per dare senso all’obbligo a sedici anni. Sono innovazioni che hanno minato il disegno
dell’apprendistato per il diritto-dovere prima ancora che vedesse
la luce!
Eppure, nel paese permane l’esigenza di proporre soluzioni
alternative a quei ragazzi che non si trovano a loro agio nell’offerta di istruzione/formazione a tempo pieno e che esprimono tale
disagio semplicemente abbandonando il sistema prima di conseguire un titolo di studio dopo l’obbligo. Si tratta di un numero
stimabile intorno ai 130.000 giovani.
Allora, occorre interrogarsi sul perché nel nostro paese faccia
fatica ad affermarsi, in primo luogo culturalmente, la possibilità che si assolva al diritto-dovere attraverso un percorso basato
su un’ampia integrazione fra formazione-lavoro, come avviene in
tanti altri paesi europei. In Germania e in tutti i paesi germanofoni, ma anche nei paesi scandinavi, l’apprendistato è incardinato
nel sistema educativo a livello secondario; è un’opzione formativa
di qualità, riconosciuta e apprezzata, ricercata anche da giovani
che, per esempio, cominciano il gymnasium e, al conseguimento
del titolo dopo i primi tre anni cercano di entrare nel mercato del
lavoro come apprendisti. In questi sistemi educativi la via dell’apprendistato non è mai vista come un rischio, né per i drop out né,
tanto meno, per quelli che scelgono tale alternativa preferendola
alle altre.
Certo, in tutti questi paesi non esiste apprendistato senza formazione; ed è evidente che si fa qui riferimento non al percorso
generalmente non formale che avviene all’interno delle imprese,
che in tutti questi paesi esiste ed è legato a una progettazione pre-
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definita, ma al percorso formale che accompagna il lavoro, che
avviene in una istituzione formativa, che si pone anche obiettivi
di acquisizione di conoscenze culturali e competenze di base e di
cittadinanza, oltre che professionalizzanti. Non aiuta ad andare
in questa direzione l’immagine dell’apprendistato italiano in cui
poco più di un giovane su cinque riceve un minimo di formazione
formale, per poche ore annue.
Il tentativo in atto da parte del Governo di tornare ad abbassare
a quindici anni l’età di ingresso all’apprendistato suscita qualche
perplessità non essendo accompagnato da un ragionamento sulle
condizioni che possono consentire di avviare un canale stabile di
formazione, credibile, di qualità. Con le parole di Santini,
senza un aggancio formale e forte con un percorso di istruzione e
formazione professionale, personalizzato nella didattica e nell’organizzazione, secondo modelli educativi e pedagogici già propri degli
enti di formazione professionali accreditati, non è né praticabile né
utile, ai giovani, soprattutto ai più deboli ed esposti al drop out, e alle
imprese.

Tuttavia, c’è ancora lo spazio per dare gambe a queste istanze,
nell’ambito di quelle intese con le singole Regioni necessarie a
consentire l’anticipo a quindici anni dell’accesso all’apprendistato, purché siano ancorate a un progetto nazionale unitario. Altrimenti, il rischio è di fare anche su questo segmento, che richiederebbe particolari tutele in quanto inserito in un diritto-dovere di
istruzione formazione, un’Italia degli apprendistati che non dia
garanzia di pari opportunità per i ragazzi.
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Sintesi del Rapporto oecd
Learning For Jobs 2009
Quali raccomandazioni per migliorare
la formazione professionale dei giovani?
di Piero Valentini i

Formamentis innovazione e sviluppo e
Sapienza, Università
di Roma.
i

Durante l’ottobre del 2009 l’oecd ha pubblicato il primo rapporto del programma Learning for Jobs, lanciato nel 2007 allo scopo di
sondare in modo sistematico e su scala globale le politiche della
formazione professionale nei paesi sviluppati.
La decisione di dedicare un programma di ricerca a tale campo conferma l’importanza attribuita alla formazione professionale nei paesi oecd1, obbligati a competere con i paesi meno sviluppati sul fronte della qualità dei prodotti e dei servizi e non su
quello del costo del lavoro. Attraverso questa prospettiva la messa
a punto di efficaci politiche di formazione professionale è vista
come veicolo per garantire competitività all’offerta di prodotti e
servizi ma anche come passaggio necessario per l’inclusione sociale in mercati del lavoro in cui diverranno sempre più rari i posti a vita e in cui progressivamente scompariranno posti che non
richiedano un’elevata preparazione in termini di conoscenze e
competenze. L’avvio di studi su politiche istituzionali in materia si
rende sempre più necessario perché da soli i diversi segmenti del
sistema produttivo possono non percepire motivazioni sufficienti
a sopportare autonomamente i costi della formazione per incontrare i bisogni specifici del mercato del lavoro.
Il primo rapporto Learning for Jobs prende in considerazione
principalmente la formazione professionale iniziale, rivolta ai giovani presso diversi contesti (scuole, contesti lavorativi, università
ecc.). Oltre all’analisi documentale della letteratura accademica
e del patrimonio dei rapporti oecd relativi alla valutazione della
formazione professionale, la ricerca ha utilizzato un questionario
studiato per indagare i diversi sistemi presenti nei paesi membri.
Tra il 2007 e il 2010 sono stati condotti inoltre dei rapporti su diversi casi nazionali specifici2. In questa fase dei lavori l’Italia non
è inclusa nei casi di studio e dal rapporto non sono contenuti dati
specifici per il nostro paese.
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Figura 1 – Quota di formazione professionale all’interno del segmento
di formazione secondaria superiore (isced 3) 2006.

Fonte: oecd, Education at a Glance 2008: oecd Indicators, Tavola C1.1.

Una delle criticità che la ricerca ha dovuto affrontare riguarda
ovviamente la diversità dei diversi sistemi di formazione professionale nei diversi paesi oecd, in particolare rispetto al ruolo giocato
da questa nel segmento iniziale dell’education, al tipo di offerta all’interno della scuola secondaria superiore, al rapporto con
l’apprendistato sul luogo di lavoro, al mix tra offerta secondaria
e terziaria, al diverso peso, a seconda dei paesi, di altri fattori,
oltre quello della offerta formativa nel rispondere ai bisogni di
competenze del mercato del lavoro. I paesi si differenziano anche per il diverso grado di coordinamento dei diversi sistemi di
governance della formazione professionale proprio per far fronte a
questa complessità e per la loro tendenza nel tempo a diminuire o
ampliare l’offerta di formazione professionale. Nella Figura 1, per
esempio, possiamo vedere come i paesi analizzati si differenzino
sia rispetto alla quota di formazione professionale all’interno del
segmento di formazione secondaria superiore, che alle impostazioni dei programmi di formazione professionale (esclusivamente
school based o con integrazione tra scuola e lavoro).
Queste diversità si pongono come sfide per un futuro lavoro di
comparazione sistematica. Se appare difficile sintetizzare modelli
e cluster, il rapporto Learning for Jobs 2009 intende giungere tut-

251

252

SCUOLA DEMOCRATICA - n. 1 nuova serie

tavia a identificare, nonostante le diversità, i maggiori problemi
comuni e le soluzioni trasversali.
Il rapporto è articolato in 5 sezioni principali. Dopo la prima
sezione, a carattere introduttivo, l’analisi svolta in ciascuna delle
sezioni successive è dedicata a far emergere delle raccomandazioni generali riguardo al funzionamento di specifiche caratteristiche della formazione professionale.
Il capitolo 2 è dedicato alle modalità con cui i sistemi incontrano i fabbisogni del mercato del lavoro; il capitolo 3 è dedicato
ai processi volti ad assicurare la più adeguata preparazione dei
formatori; il capitolo 4 si concentra sulle modalità di formazione
sul posto di lavoro; il capitolo 5 analizza gli strumenti di policy a
supporto della formazione professionale.
Riuscire a incontrare i bisogni del mercato del lavoro
Il rapporto sottolinea come i sistemi di formazione professionale
necessitino di meccanismi capaci di assicurare che il numero di
persone formate nei diversi rami di offerta corrisponda ai bisogni del mercato del lavoro. Da sole, infatti, le preferenze degli
studenti di per sé non sempre e non necessariamente riflettono
i bisogni del mercato del lavoro. D’altra parte è difficile se non
impossibile riuscire a organizzare sistemi capaci di prevedere esattamente i fabbisogni di competenze di uno specifico segmento
del mercato del lavoro. Le raccomandazioni dell’oecd segnalano allora l’importanza di includere nei percorsi della formazione
professionale periodi di formazione direttamente nei contesti di
lavoro perché questa misura, al di là dell’innegabile beneficio per
l’apprendimento, può favorire un maggior coinvolgimento delle
imprese nello sviluppo di una migliore e più adeguata formazione
professionale.
L’offerta complessiva di formazione professionale deve peraltro
tendere a favorire un equilibrio tra preferenze degli studenti e domanda proveniente dai datori di lavoro. Questo equilibrio dipende in parte anche dai meccanismi di finanziamento che vengono
predisposti dai vari sistemi. Se gli studenti pagano interamente il
costo della formazione, le loro preferenze rivestiranno un ruolo
dominante nel configurare l’offerta. Al contrario se sono i datori
a pagare interamente i costi della formazione, questi si rivendicheranno la prerogativa di determinare il più possibile contenuti e forme dell’offerta. Tra questi due estremi, sono possibili molti modelli
di finanziamento misto tra istituzione, studenti, imprese.
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L’altro equilibrio su cui vertono le raccomandazioni del rapporto è quello tra competenze generiche-trasversali e specifiche
competenze tecnico-professionali. I diplomati hanno bisogno da
un lato di competenze specifiche che consentano l’accesso al posto di lavoro senza che loro o le imprese debbano sostenere i
costi di ulteriori periodi formativi. D’altra parte chi si appresta a
entrare nel mondo del lavoro necessita anche di competenze trasversali utili lungo tutta la carriera lavorativa, come la capacità di
adattarsi al ritmo sempre più rapido di cambiamento dei contesti
lavorativi.
Migliori formatori per la vet
Il rapporto segnala carenze quantitative e qualitative del parco
formatori dedicati alla formazione professionale: i formatori sono
pochi e caratterizzati da scarse esperienze recenti del luogo di lavoro. Al contrario i soggetti mobilitati con funzioni formative nei
tirocini e negli apprendistati sul luogo di lavoro (tutor interni,
addestratori, supervisori) difficilmente dispongono di una preparazione adeguata sul fronte didattico e pedagogico.
Su questo fronte il rapporto raccomanda dunque la creazione
di iniziative che favoriscano maggiore comunicazione tra queste
due sfere. L’oecd sostiene l’importanza di creare occasioni di lavoro part-time per i formatori, in modo da consentire loro il confronto diretto con i contesti produttivi e la necessità di studiare
percorsi flessibili di reclutamento dei formatori che consentano
di accedere all’insegnamento anche a chi proviene da esperienze
lavorative nell’industria. Il rapporto sottolinea quanto questa possibilità potrebbe essere particolarmente importante nell’attuale
momento di crisi per fronteggiare l’espulsione di forza lavoro dalla produzione. L’accesso all’insegnamento, come alla supervisione sul luogo di lavoro, tuttavia, dovrebbe avere come necessaria
condizione quella di sviluppare una adeguata preparazione sul
fronte pedagogico.
Un altro ambito su cui viene segnalata possibilità di miglioramento è quella delle competenze nella valutazione degli studenti. Formare meglio significa anche valutare maglio. I sistemi di
valutazione degli studenti dovrebbero essere uniformi almeno a
livello nazionale e dovrebbero far attenzione a integrare la ricognizione degli apprendimenti in ambito informale e non formale. Le competenze di valutazione inoltre dovrebbero contemplare
anche le capacità di monitoraggio dell’offerta formativa.
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Migliori usi della formazione sul luogo di lavoro
Il rapporto sottolinea l’importanza della formazione sul luogo di
lavoro. Oltre a favorire la formazione di competenze tecnico-professionali e trasversali, la formazione sul luogo di lavoro consente anche la conoscenza reciproca tra datori di lavoro e lavoratori
potenziali (favorendo così la transizione scuola-lavoro). Grazie
a questa modalità gli enti formativi possono costruire una conoscenza, un quadro più approfonditi e diretti dei bisogni del mondo del lavoro.
L’oecd mette in evidenza come l’apprendimento sul luogo
di lavoro non possa costituire la modalità esclusiva. Questa va
completata attraverso altre modalità formative sia perché alcune
competenze e conoscenze devono essere approfondite fuori dalle
condizioni tipiche del contesto lavorativo sia perché non tutti i
contesti lavorativi riescono a essere accessibili ai soggetti in formazione. Le forme di apprendistato migliori presentano comunque
una strutturazione approfondita e ragionata del percorso di apprendimento da svolgere sul luogo di lavoro, contemplando collegamenti con altre forme di formazione professionale supportate a
livello pubblico, e riuscendo a essere percepite come vantaggiose,
non solo economicamente, sia dai datori di lavoro che dagli apprendisti.
Di conseguenza l’oecd raccomanda anche per la formazione
professionale iniziale l’uso non superficiale della formazione sul
contesto lavorativo favorendo la partecipazione sia dei datori di
lavoro che degli studenti; la possibilità di completare il percorso
di apprendimento con altre modalità formative e la messa a punto
di un chiaro quadro di riferimento rispetto al sistema assicurativo
e all’inquadramento contrattuale degli appredisti.
Strumenti di policy a supporto della formazione professionale
Il rapporto approfondisce in particolare l’importanza dell’informazione come fattore che può favorire il buon funzionamento
delle policies: informazione rivolta agli studenti in modo che possano intravedere il collegamento tra l’offerta formativa e il mercato del lavoro; ai datori di lavoro in modo che possano conoscere
quanto appreso dai potenziali assunti; alle istituzioni in modo che
riescano a valutare meglio l’efficacia della formazione per l’accesso a posti di lavoro di qualità.
L’oecd raccomanda il coinvolgimento delle imprese e dei sin-

Note e punti di vista – Apprendimento, formazione e lavoro

dacati nell’elaborare le policies anche a livello locale e nel fornire
opportunità formative, in modo da assicurare che contenuti e modalità valutative della formazione professionale (sia nelle scuole
di formazione che nei contesti di lavoro) siano adeguati ai bisogni
del mercato del lavoro.
Particolare rilievo è dato inoltre alla qualità e alla sistematicità
della raccolta di dati che consentano di conoscere approfonditamente l’impatto della formazione professionale sul mercato del
lavoro (anche attraverso la mappatura di storie di vita). La raccomandazione di strutturare un servizio di orientamento di qualità
e accessibile a tutti, che consenta ai soggetti di non poter andare
oltre le informazioni provenienti da fonti informali quali la famiglia e gli amici, è strettamente connesso alla disponibilità di partire da dati aggiornati e affidabili sull’impatto della formazione sul
mercato del lavoro.
Il rapporto ribadisce così l’importanza di formare adeguatamente i formatori, in modo che sappiano raccogliere, intepretare
e utilizzare proficuamente i dati delle ricerche istituzionali, tra cui
anche quelle dell’oecd.
Note
In ambito oecd, la formazione professionale è stata segnalata come
priorità da parte dei ministri dell’educazione dei paesi membri durante
gli incontri di Copenaghen del settembre 2005. www.oecd.org/dataoecd/56/34/35557211.pdf.
2
Australia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Svizzera, Regno Unito,
Stati Uniti (Carolina del Sud e Texas), Germania, Ungheria, Irlanda,
Corea, Messico, Norvegia, Svezia, Svizzera.
1
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Note a margine
sul Rapporto oecd Learning For Jobs 2009
di Silvia Ciampi i e Domenico Sugamiele ii

La questione della formazione per il lavoro in Italia è stata, negli
anni, fonte di scontri ideologici e di sterili contrapposizioni che
hanno di fatto condizionato lo sviluppo di un sistema educativo
moderno e comparabile sia in ambito europeo che internazionale. Un fatto che condiziona il nostro paese nelle indagini internazionali per l’impossibilità di avere elementi di comparazione, dai
percorsi di studio ai profili professionali, con il quadro comunitario delle qualificazioni professionali. Siamo uno dei pochissimi
paesi, se non l’unico nello spazio europeo, che non si è ancora
completamente dotato di un repertorio di qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale ed è ancora lontana la realizzazione di una stabile istruzione terziaria non accademica, in grado
di referenziarsi all’eqf e di inserirsi nella European Higher Education Area in termini comparabili, compatibili e coerenti al disegno
europeo del processo di Bologna.
Fattori di criticità che emergono dal rapporto Learning for jobs
dell’
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– i due terzi dell’occupazione europea si concentreranno nel
terziario;
– la gran parte dell’occupazione si concentrerà in lavori ad alta
intensità di conoscenza;
– cresceranno i livelli di istruzione/formazione e competenze richiesti in tutti i lavori, anche in quelli elementari.
In uno scenario di declino dei lavori di routine (unskilled jobs),
sia nel settore industriale come in quello terziario, l’investimento in capitale umano risulta sempre più centrale per competere.
Ed è proprio alla formazione professionale iniziale che guarda il
rapporto ocse, quella rivolta ai giovani in diversi contesti (scuole,
contesti lavorativi, università ecc.).
In questo senso il Rapporto evidenzia l’urgenza, sempre meno
procrastinabile, di colmare la distanza tra istruzione e formazione per il lavoro, spesso considerati anche dal punto di vista dei
riferimenti valoriali separati, l’uno più astratto legato al mondo
accademico e del sapere, l’altro più concreto, legato al mondo
dell’economia. Un tema che da circa 20 anni ha interessato la discussione sulle politiche di riforma del sistema educativo italiano.
Sistema che nel quadro europeo e mondiale si caratterizza per
una profonda arretratezza proprio sul versante della formazione
tecnico professionale, avendo privilegiato un processo di pesante
licealizzazione dell’istruzione secondaria, come se l’istruzione e la
formazione non dovessero essere finalizzate al lavoro ma protese
sempre al proseguimento degli studi. Il risultato è che i sistemi di
istruzione e formazione italiani non sono in grado di rispondere
né alle sfide poste dai processi di mondializzazione, né alla domanda di istruzione e formazione proveniente dai giovani, dalle
famiglie e dal sistema produttivo.
E ciò nonostante negli ultimi anni il nostro sistema di istruzione
e formazione sia stato sottoposto a un continuo «stress» legislativo
che ha interessato, in particolare, l’intera filiera tecnica e professionale, dalle prime qualifiche professionali ai diplomi tecnici secondari fino alla formazione terziaria non accademica, con l’obiettivo di favorire una ripresa del filone tecnico-professionale. Un
obiettivo ambizioso che, tuttavia, appare completamente fallito per
l’astrattezza di un quadro legislativo slegato dai processi di innovazione, più attento alla conservazione di interessi consolidati che ai
bisogni del paese e dei giovani. È prevalsa l’idea dell’istruzione «disinteressata», non finalizzata al lavoro, con il risultato di snaturare
l’istruzione tecnica e professionale facendone un «ossimoro» indecifrabile. Si è persa, in questo modo, la dimensione formativa del
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lavoro che è stato visto come sfruttamento e non come opportunità
per la persona. Nel nostro paese si è perso il significato e il valore
generale del lavoro, non solo di quello manuale.
La riforma dell’istruzione tecnica e professionale merita una
specifica notazione anche per le implicazioni costituzionali determinate dalla riforma del Titolo v della Costituzione. La discussione e il confronto con le Regioni si sono incentrate sull’equivoco
delle competenze tra il piano degli ordinamenti e quello organizzativo, con spinte a conservare l’istruzione tecnica e professionale
nell’ambito statale. La recente riforma Fioroni-Gelmini della scuola
secondaria, per sottrarre gli istituti professionali alle competenze
regionali, ha eliminato le qualifiche triennali dell’istruzione professionale, riconducendola solo ai percorsi quinquennali, creando
un parallelismo incomprensibile tra diplomi tecnici e diplomi professionali statali. In questo modo si separa nettamente l’istruzione
tecnica e professionale dalla formazione professionale – in evidente
contrasto con la Costituzione – prefigurando un’offerta formativa
incompatibile con le caratteristiche del sistema produttivo, impedendo di determinare le condizioni per il governo delle politiche di
sviluppo locale. La stessa proposta di istituzione degli Istituti tecnici
superiori, come sviluppo dei fallimentari corsi di ifts, slegata dal
ridisegno dei percorsi universitari non appare sufficiente a colmare
il deficit di lauree professionali ripetutamente denunciato dal sistema delle imprese. Un sistema che rischia di accentuare i già ampi
divari territoriali tra il Nord del paese, ove si va consolidando uno
stabile sistema di formazione professionale, e le regioni del Mezzogiorno. Il dato nazionale sulle iscrizioni ai nuovi percorsi secondari
(dall’1 settembre 2010 è entrata in vigore la riforma della secondaria prevista dalle riforme Fioroni-Gelmini) comparato con quello
della Lombardia dà la misura dello scollamento tra riforma e processi di innovazione. A livello nazionale, il complesso delle iscrizioni al primo anno dei licei è cresciuto di oltre sei punti percentuali,
passando dal 43% dell’anno in corso al 49,3% del prossimo anno
scolastico e, di contro, le iscrizioni agli Istituti tecnici e Professionali
sono diminuite, rispettivamente, del 3,1% e del 3,2%. In Lombardia, dove la Regione ha attivato una ricca Istruzione e formazione
professionale con le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, si
sta realizzando un progressivo abbandono dei percorsi degli istituti
tecnici e professionali statali a favore dei percorsi di iefp regionali:
le iscrizioni ai licei, nonostante un consistente aumento, si attestano al 43% (sei punti meno della media nazionale), le iscrizioni agli
istituti tecnici e professionali crollano di oltre 16 punti percentuali,
attestandosi al 29% e 11%, rispettivamente, mentre crescono fino
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al 17% le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Un processo in controtendenza con quanto auspicato dal rapporto ocse che, nonostante l’eterogeneità dei sistemi di formazione dei vari paesi analizzati, ha indicato ai fini della comparazione
alcune linee strategiche di riflessione:
– le modalità con cui i sistemi incontrano i fabbisogni del mercato del lavoro;
– i processi da attivare per assicurare la migliore preparazione
dei formatori;
– le modalità di formazione sul posto di lavoro;
– gli strumenti di policy a supporto della formazione professionale.
Il Rapporto, inoltre, sottolinea come i sistemi di formazione professionale necessitino di meccanismi capaci di assicurare che il numero di persone formate corrisponda ai bisogni del mercato del
lavoro e suggerisce di includere nei percorsi di fp periodi di formazione direttamente nei contesti di lavoro con il coinvolgimento delle imprese nello sviluppo di una formazione migliore e più
adeguata ai contesti produttivi. Per questa concreta esigenza, alla
quale il nostro paese non può sottrarsi, la «centralità» dell’Istruzione Tecnica e Professionale secondaria e terziaria deve poggiare sulle connessioni con il lavoro e con le responsabilità regionali senza
confondersi con un banalizzante e inadeguato centralismo statale
né tanto meno connaturarsi esclusivamente come una prosecuzione dei percorsi dell’istruzione scolastica. Da sola, infatti, questa tradizionale «appartenenza» statale non è più in grado di sostenere
un valore legale dei titoli di studio sempre meno credibile, esposto
com’è al confronto con i mercati interno e internazionale.
Per altro verso, è fuori tempo stabilire gerarchie tra le filiere
dell’istruzione e formazione secondaria, sull’impianto delle quali
si innesta l’attuale disegno riformatore del secondo ciclo e del
terziario non accademico. Sul depotenziamento della formazione
professionale e sulla deprofessionalizzazione dell’istruzione tecnica è rimasto impigliato il sistema paese che, ora, soffre la carenza
di figure intermedie e il mismatch tra domanda e offerta, sia di lavoro che di competenze: un gap mai colmato, a tutto danno degli
sforzi delle nostre aziende per ripianarlo con una mirata formazione interna. Il progressivo allontanamento delle qualifiche e dei
titoli dai trend economico-produttivi dei territori ha caratterizzato, infatti, negli ultimi decenni, lo scollamento tra le competenze
richieste dal mercato e quelle possedute al termine dei percorsi
tecnici e professionalizzanti.
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Lo sviluppo della formazione sul luogo di lavoro è considerata una delle modalità che meglio può favorire la transizione
scuola-lavoro, e questo rappresenta il cuore del rapporto. La
formazione sul luogo di lavoro ha molti vantaggi: può offrire
un’alta qualità dell’apprendimento permettendo ai giovani di
acquisire skills legati a un ambiente di lavoro in continuo aggiornamento (si pensi alla possibilità di operare direttamente in
contesti avanzati tecnologicamente, contesti non riproducibili
in alcun modo nelle aule di formazione); può facilitare un flusso
di informazione virtuoso a due vie tra potenziali datori di lavoro
e lavoratori rendendo il reclutamento più facile e meno costoso;
fornisce un segnale del valore che un programma di formazione
può assumere nel mercato del lavoro; permette ai formatori di
essere maggiormente produttivi, permette infine agli enti formativi un rapporto più diretto e approfondito con i bisogni del
mercato del lavoro.
L’ocse sostiene anche che questa modalità di apprendimento
non può essere esclusiva, ma va combinata con altre modalità
formative. L’apprendistato, lo strumento che tiene insieme questi due aspetti, è importante che assuma forme strutturate e ragionate, con collegamenti ad altre forme di formazione professionale supportate dal livello pubblico, percepite come vantaggiose dall’intera collettività. Deve essere garantita in altre parole
la qualità di questo strumento, un concetto questo che richiama
a una complessità di fattori di intervento. Gli standard di qualità
dovrebbero infatti assicurare livelli minimi in tutti i luoghi di
lavoro; in alcuni paesi (come la Svizzera per esempio) la qualità della formazione sul luogo di lavoro viene costantemente
monitorata. Il tema è al centro del dibattito anche in Italia dove
le potenzialità dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato rimangono ancora da esplorare per una chiusura culturale
che ci allontana dalle impostazioni degli altri paesi europei e
dalle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali. Alcune tipologie di apprendistato, come quello per il diritto-dovere
e per il conseguimento del diploma, hanno difficoltà a trovare
una corretta implementazione da parte di Regioni, parti sociali
e imprese. Anche l’apprendistato professionalizzante incontra
difficoltà di applicazione in relazione a un quadro disomogeneo
delle regolamentazioni regionali e contrattuali e a ulteriori problemi, tra cui la mancanza di un sistema di verifica della qualità
della formazione erogata. È altrettanto evidente come la valorizzazione del lavoro come dimensione di apprendimento richiama
problematiche legate per esempio alle tipologie di competenze
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che effettivamente possono essere acquisite in impresa e come
l’impresa possa svolgere un ruolo formativo. L’impresa formativa si caratterizza per la capacità di essere agenzia formativa per
contesti professionali più ampi dei propri.
Il Rapporto tocca un’altra delicata questione, quella inerente
i formatori, la loro preparazione e le loro scarse esperienze legate ai luoghi di lavoro. Per apportare miglioramenti su questo
fronte il rapporto si spinge a considerare anche innovazioni sul
reclutamento: creare occasioni di lavoro part-time per i formatori, in modo tale da permettere loro di confrontarsi con i contesti
produttivi, ma anche aprire le porte al reclutamento di formatori
provenienti dal mondo dell’impresa. Un fattore che, tra l’altro,
potrebbe avere un ruolo positivo nella attuale crisi economica con
il recupero e la valorizzazione professionale di forza lavoro espulsa dai cicli produttivi.
Come ogni lavoro ocse un ampio spazio è riservato alla individuazione di dispositivi a supporto del miglioramento della policy,
nella convinzione che occorrono buoni strumenti per rendere efficaci le politiche. Innanzitutto, viene ricordato come uno degli
obiettivi principali della formazione sia proprio quello di ottenere
risultati utili sia per gli individui che per il mercato del lavoro.
Un’osservazione questa solo apparentemente banale, considerato
il persistente problema che caratterizza la formazione nel nostro
paese e che è stato ben messo in evidenza nel recente Rapporto
sulla formazione professionale, che disegna un quadro complessivo
del sistema della formazione ricco di paradossi e incongruenze,
tra cui l’egemonia dell’offerta rispetto alla domanda di formazione, l’autoreferenzialità rispetto ai fabbisogni del mercato del
lavoro, l’assenza di linee programmatiche e di attenzione rispetto ai contesti produttivi locali. In molte realtà, infatti, permane
un’autoreferenzialità dell’offerta e una difficoltà a incrociarla con
i reali fabbisogni del contesto economico-produttivo. Dall’ultimo
Rapporto istat sulla condizione del paese nel 2009 emerge una
situazione di vera emergenza per quanto riguarda la condizione
dei giovani tra i 15 e i 29 anni: oltre il 21% non lavorava e non
frequentava nessun corso di studio o di formazione (giovani neet:
Not in education, emploment or training); il 19,2% dei 18-24enni ha
abbandonato gli studi senza aver conseguito un diploma di scuola superiore; i tempi della transizione alla vita attiva si allungano
continuamente.
L’ultima questione affrontata nel rapporto ocse riguarda l’opportunità offerta dalla verifica dei risultati per migliorare le politiche per la formazione. L’utilità della formazione viene definita

261

262

SCUOLA DEMOCRATICA - n. 1 nuova serie

in funzione di quanto è in grado di fondersi con le esigenze del
mercato del lavoro. La verifica dei risultati richiede di ampliare il
punto di osservazione sull’intero ciclo formativo, che comprende
anche la ricerca di lavoro e il tipo di lavoro trovato. Le istituzioni
che operano nel campo della formazione, infatti, spesso si disinteressano di ciò che accade ai formati una volta terminato il percorso formativo. In una definizione più ampia e in chiave valutativa
l’utilità della formazione dovrebbe includere anche il concetto
di occupabilità: tra gli esiti positivi da considerare e mettere in
evidenza vi sono infatti anche i benefici che la formazione può
apportare allo sviluppo della persona e del suo progetto lavorativo
e di vita, nonché alla sua capacità di agire come cittadino nella
società della conoscenza.
Nel nostro paese la cultura della valutazione delle politiche
pubbliche è scarsamente sviluppata, anche se nel campo formativo, anche grazie alla spinta offerta dalle politiche strutturali,
già a partire dalla programmazione 1994-1999 sono state poste le
fondamenta di un articolato sistema di valutazione che ha visto il
coinvolgimento di molteplici attori, soprattutto istituzionali. La
valutazione doveva identificare gli snodi su cui intervenire con
le riforme e anche produrre atteggiamenti collaborativi tra Stato, Regioni, enti ecc. Attraverso la governance multilivello legata
al Fondo Sociale Europeo e alle opportunità offerte dal quadro
europeo sono stati creati spazi opportuni per la condivisione delle
principali «domande di valutazione». Decisiva è stata «la visione
di insieme, di sistema, della formazione» offerta dalla valutazione:
definizione di indicatori per ricostruire quadri regionali e nazionale, da offrire al decisore pubblico per il miglioramento della
programmazione.
Oggi questo modello deve essere ripensato in assenza di forti
spinte europee (che richiamano maggiori flessibilità nei disegni
di valutazione, almeno per le azioni cofinanziate) e in funzione
dei nuovi assetti della governance istituzionale post riforme. Occorre riorientarlo in funzione di nuove domande di valutazione e
contestualmente ridefinire e sviluppare:
– il ruolo dei diversi attori – soprattutto del partenariato economico e sociale – nella formulazione di nuove domande di valutazione (la domanda di valutazione non è precostituita, ma è
frutto di un processo di interazione tra chi fa valutazione e chi
la commissiona);
– una maggiore attenzione nell’utilizzo dei risultati delle valutazione.
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Per quanto riguarda il primo aspetto, la disponibilità di informazioni sugli esiti è certamente di interesse collettivo. In primo luogo può aiutare gli studenti nella scelta dei percorsi; l’ocse segnala
infatti che nei paesi in cui gli studenti dispongono di una «buona» informazione circa i risultati della formazione in termini di
accesso al mercato del lavoro e occupabilità, essi possono avere
un vantaggio sulla scelta del percorso professionale e di carriera
e intravedere il collegamento tra l’offerta formativa e il mercato
del lavoro.
La valutazione può inoltre supportare, a un livello macro, il
miglioramento del funzionamento delle politiche con informazioni sia per le istituzioni (in modo che riescano a valutare meglio l’efficacia della formazione per l’accesso a posti di lavoro di
qualità) sia per i datori di lavoro. Il coinvolgimento delle imprese
è ritenuto cruciale per più motivi: esse hanno una posizione privilegiata per osservare la rispondenza dei contenuti della formazione (curricula e qualifiche) alle esigenze del mercato del lavoro e
poter guidare verso le nuove esigenze. È anche importante che il
coinvolgimento avvenga all’inizio e che sia attivo, che riesca cioè
a rendere le imprese effettivamente parte del sistema della formazione. In effetti, l’impresa occupa una posizione cruciale anche
nella formazione iniziale, posizione che non è ancora consolidata.
Nel nostro paese, per esempio, lo sviluppo dei tirocini coinvolge
solo l’11% delle imprese e 250.000 soggetti ospitati, il che indica
la necessità di sviluppare maggiormente questo modello ai fini
dell’orientamento e inserimento lavorativo.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, una nuova governance
istituzionale multilivello implica ricadute decisionali articolate su
diversi piani: locale, regionale e nazionale. E sono proprio questi
differenti livelli che devono beneficiare dei risultati della valutazione. La principale sfida, in sintesi, è legata alla perdita di centratura del sistema (decentramento delle politiche della formazione
e del lavoro, recenti riforme nella direzione del federalismo ecc.)
e alla ridefinizione di spazi dove condividere regole e indirizzi, domande di valutazione e priorità. L’obiettivo ultimo rimane quello
di evitare di reiterare offerte formative inutilizzabili ai fini occupazionali, di co-progettare con i partner sociali le fasi dell’intervento
formativo, di garantire esiti positivi per le persone e per i territori
e criteri di qualità.
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