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Una premessa: 
equità e «percorsi misti» di studio e lavoro

di Luciano Benadusi

In questo numero di Scuola Democratica-Learning for Democracy la ru-
brica di apertura – «A partire da» – ha il significato di un «Riandare a». 
In essa si è scelto infatti di ripresentare un articolo di Aldo Visalberghi, il 
grande pedagogista scomparso alcuni anni fa, membro del comitato scien-
tifico di questa rivista, con la quale ha frequentemente collaborato essen-
done a lungo una figura di riferimento. Dovevamo dunque un omaggio alla 
sua memoria, per più di una ragione. Innanzitutto, perché è stato proprio 
Visalberghi il principale pioniere di un avvicinamento della pedagogia alle 
scienze sociali empiriche e dell’introduzione in Italia del concetto di scien-
ze dell’educazione, attinto dal contesto angloamericano dove l’approccio 
pluridisciplinare e interdisciplinare alla problematica educativa veniva 
da tempo ampiamente riconosciuto e praticato. Scuola Democratica – lo 
abbiamo ribadito nel manifesto culturale che ha lanciato la nuova serie, 
pubblicato sul n. 1 – non è stata mai, a differenza di altre, una rivista pe-
dagogica o sociologica o psicologica, è stata e continua a essere un luogo 
di ricerca e di dibattito aperto a tutte le discipline che si occupano di edu-
cazione e di formazione, e anche impegnato a sviluppare e a valorizzare il 
dialogo interdisciplinare. Del resto, la stessa visione che egli aveva della 
pedagogia lo portava a farsi promotore dell’utilizzo, anche in questo am-
bito disciplinare, di metodologie di ricerca empirica, in particolare delle 
tecniche di analisi quantitativa (docimologiche) sui risultati dell’apprendi-
mento, nelle quali, pur senza mitizzarle, vedeva uno strumento indispen-
sabile per poggiare su basi più solide un’attività di valutazione (intesa in 
senso ampio, cioè con riferimento a diversi oggetti e livelli) che fosse in 
grado di potenziare l’efficacia e l’equità dell’azione educativa. 

Un secondo, e ancor più rilevante, motivo è l’attualità che hanno di-
verse delle teorie e delle proposte di politica educativa di Visalberghi. Un 
tratto peculiare della sua personalità, da noi sempre apprezzato, è stato 
la propensione a ‘spendersi’, al di là delle cautele comuni a molti acca-
demici, sul confine fra la ricerca e la politica educativa, senza il timore 
di assumere talora posizioni fortemente innovative che lo hanno esposto 
ad accuse di «astrattezza» e di «utopismo». L’articolo che abbiamo de-
ciso di riproporre qui ai nostri lettori ne offre un significativo esempio. 
Intitolato «Il problema dell’assolvimento dell’obbligo: una prospettiva 
riqualificante», è apparso nel 1990 nel numero monografico di Scuola 
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Democratica dedicato alla questione dell’equità. Ci sembra particolar-
mente innovativo per il periodo in cui fu scritto, in quanto anticipava 
evoluzioni della politica educativa intervenute solo negli ultimi anni e 
oggi in fase di implementazione. E anche perché mostrava una lucida 
consapevolezza di un problema che quanti guardano con favore a tale 
politica, e fra questi noi stessi ci annoveriamo, sono chiamati ad affron-
tare e risolvere. La politica è la riforma dell’apprendistato, un tassello 
fondamentale per un nuovo rapporto tra il sistema dell’istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. Il problema ancora aperto è quello di 
fare del nuovo apprendistato uno strumento di equità sociale anziché di 
separazione e di gerarchizzazione, come è stato storicamente in Italia e 
in parte perfino in Germania, il Paese dove si è attuato il più avanzato 
modello di apprendistato formativo. 

L’articolo prende le mosse dal tema dell’innalzamento dell’obbligo 
scolastico a 16 anni, allora in discussione, e argomenta a favore dell’isti-
tuzione di un primo biennio unitario della scuola secondaria superiore. 
La tesi allora sostenuta dalla sinistra socialista e comunista e contrastata 
dalla maggior parte della DC, con l’effetto del permanente stallo della 
riforma. Per Visalberghi tutte le parti del conflitto (i fautori e gli avver-
sari del biennio unitario) si trovavano dinanzi a una difficoltà di fondo: 
«la difficoltà principale» – sono le sue parole – «si colloca in rapporto 
soprattutto a un’altra questione nodale: se sia possibile realizzare forme 
di intelligente avviamento, anche pratico, all’operatività, tali da riuscire 
insieme utili sia in vista di una sua immediata spendibilità o almeno di 
una sua salda funzionalità ai fini dell’accesso ad attività produttive, sia 
in quanto intrinsecamente dotate di capacità formative ‘generali’, cioè 
stimolatrici delle abilità di ragionamento e di una forma mentis speri-
mentale e scientifica».

Ma il punto centrale e sicuramente più originale del ragionamento era 
un altro: quale proposta formativa fare ai giovani che in futuro sarebbero 
usciti dalla prolungata istruzione obbligatoria? Perché di una proposta 
formativa indirizzata anche a loro, e non solo a quanti avrebbero pro-
seguito gli studi frequentando il triennio finale della scuola secondaria 
superiore, la società italiana e le altre società avanzate dell’occidente 
avevano, a suo parere, bisogno. Formulata una decina di anni prima che 
Berlinguer facesse approvare la norma, giustamente considerata molto 
innovativa, che lo ha introdotto nel nostro ordinamento (formalmente, di 
fatto ne siamo ancora lontani), la proposta avanzata da Visalberghi di far 
seguire all’obbligo scolastico (ridefinito oggi «diritto-dovere») al 16esi-
mo anno di età un obbligo formativo al 18esimo rappresentava indub-
biamente una lungimirante anticipazione. Come lo era il prevedere per il 
suo assolvimento due itinerari: uno più tradizionale di stampo scolastico 
e uno identificato in un nuovo apprendistato a elevato contenuto educa-
tivo e formativo. Un tipo di apprendistato ben diverso da quello ‘brado’ 
sperimentato fin lì nel nostro Paese e molto simile a quello realizzato in 

SD-3.indb   11 21/10/11   08:47



12 SCUOLA deMOCrAtiCA - n. 3 nuova serie

Germania e in altri Paesi europei. È precisamente l’obiettivo attorno a cui 
si sta oggi lavorando in Italia con la partecipazione e il consenso delle 
parti sociali e che ha registrato di recente, con il decreto sul testo unico, 
un nuovo intervento normativo. All’argomento la nostra rivista ha già 
dedicato un dibattito sul 1° numero e torna a parlarne su questo con un 
articolo di Tiraboschi, dove da un lato si mettono in luce gli aspetti inno-
vativi della nuova normativa e dall’altro non si nascondono le persistenti 
difficoltà di attuazione e il rischio che questo istituto continui a essere 
utilizzato non con finalità formative ma solo come una scorciatoia per la 
riduzione del costo del lavoro. 

Ci sembra opportuno fare altre due considerazioni. La prima è che 
l’importanza per Visalberghi di un apprendistato riformato non derivava 
soltanto da giuste considerazioni sulla necessità di offrire un’ulteriore 
opportunità formativa ai giovani che, usciti dall’istruzione obbligatoria, 
avessero deciso di entrare immediatamente nel mercato del lavoro, attri-
buendo maggiore polivalenza e flessibilità di impiego alla loro qualifica-
zione professionale. Che già di per sé rappresentava una motivazione di 
tutto rilievo e tale, fra l’altro, da distanziare nettamente la sua posizione 
tanto da quella dei conservatori – per i quali era già troppo prolungare 
l’obbligo di istruzione – quanto da quella dei riformatori – e non erano 
pochi – per i quali la democratizzazione del sapere si identificava con 
l’universalizzazione del modello della «scuola lunga». Alla base della 
sua scelta per un certo tipo di apprendistato si poteva scorgere una con-
vinzione più generale che noi condividiamo interamente: l’esperienza, 
compresa l’esperienza del lavoro, costituisce una preziosa occasione di 
apprendimento e, se integrata con lo studio e la formazione, un’occa-
sione di apprendimento anche di capacità (oggi diremmo di conoscenze 
e competenze) ‘generali’. Convinzione chiaramente riconducibile alla 
matrice teorica di chi era stato il principale artefice della ‘importazione’ 
in Italia del pensiero pedagogico di Dewey, facendo così soffiare, in un 
contesto a lungo dominato dalle pedagogie di impronta idealista e spiri-
tualista ovvero – per quanto riguarda la maggior parte della sinistra – di 
ispirazione gramsciana, una provvida ventata di modernità. Come il nuo-
vo apprendistato avrebbe permesso ai giovani di andare in formazione 
essendo già al lavoro così, entro la medesima prospettiva teorica, altri 
accorgimenti istituzionali avrebbero dovuto permettere loro di andare al 
lavoro essendo ancora a scuola. A tale proposito, vale la pena di ricordare 
un’altra proposta di Visalberghi, altrettanto se non – dato il tempo in cui 
fu avanzata – più innovativa di quella contenuta nell’articolo qui ripub-
blicato. Mi riferisco al progetto di legge sulla riforma della scuola secon-
daria superiore, presentato in Parlamento dal Partito Socialista nel 1975, 
dove era stata disegnata di sua mano una struttura curricolare del tutto 
originale, incardinata su due diversi ed egualmente ‘costitutivi’ moduli, 
chiamati «unità di studio» e «unità di esperienza». Un’anticipazione 25 
anni prima della «alternanza scuola-lavoro», che – sulla scia di altri Paesi 
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– è stata poi introdotta in Italia dalla legge Moratti. Ma in una forma assai 
più debole e a tutt’oggi rimasta in larga misura sulla carta. 

La seconda considerazione ci riporta al tema dell’equità. Per Visal-
berghi il nuovo apprendistato doveva servire a diminuire e non accre-
scere le distanze fra chi prosegue gli studi a tempo pieno e chi entra nel 
mercato del lavoro. E a tale scopo riteneva necessarie due condizioni: un 
percorso sostanzialmente unitario fino al termine della scolarità obbliga-
toria, e una non eccessiva disparità di spessore culturale fra i due itine-
rari previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo, così da rendere 
possibili i passaggi dall’uno all’altro anche in un quadro di educazione 
permanente o ricorrente. Oggi l’idea del biennio unitario sembra accan-
tonata e si è perfino riconosciuta la facoltà di iniziare l’apprendistato a 
15 anni, un anno prima del termine del «diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione». Può darsi che ai fini dell’equità sia meglio guarda-
re agli obiettivi (in termini di conoscenze e di competenze) che non ai 
percorsi. E può darsi pure che il duplice obiettivo, di far acquisire a tutti 
un repertorio essenziale di apprendimenti alla fine dell’istruzione ob-
bligatoria e uno non troppo differenziato e gerarchizzato nei due o tre 
anni successivi, possano essere conseguiti anche – per alcuni addirittura 
meglio – attraverso il pluralismo dei percorsi. In effetti, il pluralismo 
dei percorsi, come riconosceva lo stesso Visalberghi, diventa a un certo 
punto necessario. Ma riguardo alla tempistica e alla graduazione della 
differenziazione strutturale e curricolare la realtà italiana e la stessa ri-
cerca comparativa internazionale inducono alla cautela. Finora i sistemi 
dove la differenziazione interviene più presto hanno mostrato un grado 
maggiore di diseguaglianza di opportunità rispetto a quelli che dispon-
gono di un ‘tronco comune’ più esteso. Come riuscire a conciliare – non 
in assoluto bensì in una misura ragionevole – pluralismo dei percorsi ed 
equità rimane dunque un problema ancora aperto. E su cui conviene fare 
ricerca e discutere.  
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Il problema dell’assolvimento dell’obbligo: 
una prospettiva riqualificante

di Aldo Visalberghi i

1. Osservazioni preliminari

In che modo il problema dell’assolvimento dell’obbligo si connette con 
quello dell’«equità» in fatto di politica scolastica? Molto schematicamen-
te la risposta a questo quesito può essere formulata come segue: il ciclo 
terminale della scolarizzazione obbligatoria deve «equamente» risponde-
re sia alle esigenze di chi conclude con esso gli studi, sia a quelle di chi li 
prosegue verso un diploma di maturità. Non è un problema semplice e ne 
abbiamo avuto prova in sede di formulazione di nuovi programmi per il 
biennio iniziale della secondaria superiore, prefigurato nell’ipotesi di una 
sua inclusione per legge nell’ambito della scolarizzazione obbligatoria1.

È noto che non si è potuti arrivare alla determinazione legislativa di 
tale prolungamento dell’obbligo soprattutto a causa della pretesa di lar-
ghe fazioni democristiane di consentirne l’assolvimento anche in sede di 
istruzione professionale regionale, o dalla regione riconosciuta. Ci si è 
a lungo scontrati in sede parlamentare su ipotesi intermedie, che preve-
devano la frequenza di scuole di Stato per il curriculum comune a tutti 
(area comune) e la frequenza di un’area opzionale mediata dal sistema 
regionale di istruzione professionale. Questo è un primo nodo della que-
stione, legato alla considerazione che sia diritto di chi conclude la scuola 
obbligatoria di possedere una pur modesta preparazione professionale 
specifica, tale da permettere un suo immediato inserimento lavorativo.

Ma del pari emblematico, sempre a proposito dell’elaborazione di tali 
programmi da parte di commissioni ministeriali ricche di competenze e 
che hanno lavorato con notevole impegno, è stato il divario profilatosi a 
proposito dell’insegnamento della storia: i programmi di storia sono stati 
infatti pubblicati in un secondo tempo, e articolati su due diverse ipo-
tesi: da un lato storia contemporanea, considerata particolarmente utile 
per chi non prosegue gli studi, dall’altro storia antica, considerata base 
necessaria per chi invece li prosegue, e che potrà in tal modo affrontare 
nel triennio successivo la storia medievale, moderna e contemporanea 
con ritmi più riposati. Ci limitiamo a questi due esempi per illustrare la 
difficoltà di conciliare le esigenze di chi non prosegue e di chi prosegue 
gli studi dopo un obbligo scolastico esteso a dieci anni.

Ma in effetti, come vedremo, la difficoltà principale si colloca in rap-

i  Le note presenti nel 
testo sono state redatte 
da Vittorio Campione.
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porto soprattutto a un’altra questione nodale: se sia possibile realizzare 
forme di intelligente avviamento, anche pratico, all’operatività, tali da 
riuscire insieme utili sia in vista di una sua immediata spendibilità o al-
meno di una sua salda funzionalità ai fini dell’accesso ad attività produt-
tive, sia in quanti intrinsecamente dotate di capacità formative «genera-
li», cioè stimolatrici delle abilità di ragionamento e di una forma mentis 
sperimentale e scientifica.

E ai problemi fin qui accennati se ne aggiunge un altro: quello della 
selezione, cioè di forme di valutazione che si presumono più rigorose 
quando operate in vista di un proseguimento degli studi, mentre la ten-
denza generale in sede di scolarizzazione obbligatoria è invece di sanzio-
narne l’espletamento in forme relativamente più permissive e adattabili 
ai livelli individuali di profitto.

2. Esigenze delle società tecnologicamente avanzate

Le considerazioni che abbiamo premesso assumono valenze particolari 
nella prospettiva dell’inserimento anche di coloro che, almeno in un pri-
mo tempo, non proseguono gli studi oltre l’obbligo scolastico, in società 
tecnologicamente avanzate, quali sono e più ancora si presume essere in 
futuro, le società dei Paesi cosiddetti «sviluppati».

In tali Paesi (quelli di buona parte di Europa, ma anche del Nord Ame-
rica, del Giappone e dell’Oceania, e in prospettiva di molti dei cosiddetti 
«Paesi in via di sviluppo») si pretende ormai non solo capacità di perma-
nente riqualificazione del «produttore» in rapporto allo sviluppo tecnolo-
gico e soprattutto informatico; ma anche una sua capacità di valutare i 
problemi della società in cui vive secondo una pluralità di dimensioni di 
notevole complessità, e inoltre di conseguire un arricchimento del gusto 
estetico, come fruitore e sempre più anche come produttore attivo. Nel 
complesso dunque si esige da tutti che abbiano maturato atteggiamenti e 
abilità suscettibili di progresso e riqualificazione a livelli sempre più alti2.

Tutto ciò comporta che si presti particolarmente cura alle valenze in-
tellettuali e culturali anche dell’esperienza di chi immediatamente non 
prosegue gli studi, ma dovrebbe permanere capace di ulteriori matura-
zioni professionali e culturali, tramite forme di educazione permanente e 
ricorrente, o comunque di formazione ulteriore sul lavoro e di adeguata 
«culturalizzazione» realizzata autonomamente.

Le esigenze qui da ultimo prospettate tendono a ridurre il divario fra 
formazione scolastica di chi prosegue e di chi non prosegue immediata-
mente gli studi. Le esigenze del secondo tipo, volte cioè a un inserimento 
rapido nel mondo del lavoro, conservano una loro legittimità soltanto 
relativa: se è vero che le specifiche mansioni lavorative sono destina-
te a rapidi mutamenti nel tempo, e che le indispensabili riqualificazioni 
esigono progressivamente basi intellettuali e di apertura al nuovo di no-
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tevole ampiezza, è evidente che si renderebbe un pessimo servizio ai gio-
vani che escono dal sistema formativo al momento del completamento 
dell’obbligo, se a essi si fornissero solo o prevalentemente forme di pre-
parazione ai tipi di attività produttive oggi presenti. Essi si troverebbe-
ro evidentemente spiazzati non appena il progresso tecnologico le avrà, 
come prevedibile, sostanzialmente trasformate o addirittura eliminate.

Perciò, a prescindere dai casi eccezionali e limitati di allievi con at-
titudini intellettuali insufficienti, i problemi di una adeguata formazione 
intellettuale e critica sono altrettanto, se non più cogenti, per coloro che 
non proseguono immediatamente gli studi. Infatti sono proprio costoro 
che dovrebbero essere resi capaci di acquisire in seguito, in forme rela-
tivamente meno organiche di quelle della frequenza di scuole a tempo 
pieno, nuove competenze e di qualificarsi spesso in campi diversi rispetto 
alla loro prima formazione.

Le esigenze qui prospettate sono in parte comuni ai Paesi ad alto li-
vello di sviluppo come a quelli che si definiscono «in via di sviluppo». In 
questi ultimi, certo, la spendibilità immediata di una frequenza scolastica 
obbligatoria sul mercato del lavoro è più cogente e più sentita. Ho in 
mente Paesi come il Brasile o la Repubblica Popolare Cinese. Quest’ul-
tima non riesce ad attuare in misura adeguata le disposizioni di legge 
sull’educazione obbligatoria di 9 anni perché questa non è percepita dal-
le famiglie come realmente utile a fini lavorativi immediati. Ma sembra 
giustamente riluttante a trasformare in senso professionale la sua scuola 
secondaria inferiore, sacrificandone la valenza di formazione culturale 
più ampia.

Nei Paesi avanzati problemi analoghi vengono però collocarsi a un 
livello di scolarizzazione più avanzato: in molti Stati del Nord Ameri-
ca l’obbligo è stato elevato ai 18 anni, ma il fenomeno degli abbandoni 
e/o dello scarso profitto appare sempre più preoccupante. Vi collaborano 
fenomeni disgregativi dei contesti urbani (inclusi i facili guadagni che 
gli adolescenti possono ottenere spacciando droga), ma anche la diffusa 
sensazione di una relativa irrilevanza degli studi secondari superiori ai 
fini dell’inserimento nel mondo produttivo3.

È probabilmente a tale livello (16-18 anni) che si pone per i Paesi 
avanzati il problema di realizzare due tipi di itinerario formativo sostan-
zialmente diversi, uno di lavoro e studio insieme, anche se non privo di 
momenti di intelligente operatività. La difficoltà resta comunque di man-
tenere la divaricazione entro limiti accettabili, cioè aperta da un lato a 
ritorni allo studio anche a tempo pieno, dall’altro a conversioni verso im-
pegni lavorativi eventualmente alternati o posti in parallelo con impegni 
di studio più o meno dilazionato. È a questo modo che si può rispondere 
costruttivamente alla ricca e imprevedibile fenomenologia della realtà 
giovanile e dei mutevoli ritmi di maturazione degli interessi, delle aspi-
razioni, delle scelte.

Sicché non sembra priva di qualche buon fondamento la tesi «massi-
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malista» di estendere addirittura l’obbligo scolastico, anche in Italia, ai 
18 anni di età: sostenuta a suo tempo solo da forze della sinistra estrema, 
«settantottesca», oggi è ripresa in ambiti culturali di ispirazione mode-
rata, come quelli che confluiscono nella rivista Il Mulino. Nella rubrica 
«Aiutare Sisifo» si dibatte infatti decisamente il tema dell’obbligo a 18 
anni, e lo si giustifica mediante considerazioni quali le seguenti: 

«A favore dell’obbligo a 16 anni convergono oggi, in sostanza, due posizioni 
irrealistiche: è ottimismo illusorio voler affidare a un’ulteriore espansione 
della scuola tradizionale il compito di scolarizzazione totale degli adolescen-
ti; è velleitario illudersi di poter affidare, senza spese e senza sforzi costrut-
tivi adeguati, tale compito al settore dequalificato della formazione profes-
sionale attuale, male organizzata (divisa come è tra gli Istituti dello Stato e i 
corsi delle regioni), e tanto poco finanziata rispetto agli investimenti correnti 
a favore delle scuole secondarie tradizionali, licei classici e scientifici, istituti 
tecnici e magistrali (lasciando quasi tutto a carico di un apprendistato ‘auto-
gestito’, senza intervento pubblico)»4.

Ma a nostro avviso, di là probabilmente dai termini di questa discussione 
ancora in corso, è proprio approfondendo questo tema dell’«apprendi-
stato» che si potrebbe formulare una soluzione coerente e avanzata del 
problema delineato fin qui.

3. Obbligo a 18 anni? 

Nelle nostre discussioni sull’elevazione dell’obbligo scolastico non com-
pare mai o quasi mai il tema di un apprendistato istituzionalizzato, anzi-
ché brado e ‘autogestito’, che pure è stato oggetto anche da noi, nel 1965, 
di un provvedimento di legge molto parziale (considerato solo il settore 
dell’artigianato) e finora assai male realizzato. Ma in altri Paesi europei, 
in Germania per lunga tradizione, in Belgio e Olanda per normative re-
centi, l’apprendistato è un’istituzione solida, anche se ancora imperfetta 
e spesso criticata. Esso però non concerne i quattordicenni, bensì giovani 
dai 16 anni in avanti, e si traduce in un prolungamento di una forma di 
obbligo educativo fino ai 18 anni, limitato però a quei giovani fra i 16 e 
i 18 anni che si impegnano in regolari attività lavorative. Essi non pos-
sono farlo se non nella forma di un apprendistato che comporta la con-
temporanea frequenza, per uno o due giorni alla settimana, di istituzioni 
scolastiche apposite (in Germania le Berufsschulen). Anche in Italia una 
normativa del genere, sia pure attuata con ponderata progressività, po-
trebbe riuscire a rimuovere gli ostacoli che oggi ci impediscono di at-
tuare l’apparentemente più agevole prolungamento dell’obbligo ai soli 
16 anni. Infatti la biforcazione fra coloro che intendono proseguire gli 
studi a tempo pieno e coloro che preferiscono immettersi nel mondo del 
lavoro appena completato il primo biennio di scuola secondaria superiore 
non comporterebbe più problemi così gravi e complessi: anche i secondi 
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infatti continuerebbero in gran parte a studiare, sia pure a tempo parziale. 
Il biennio potrebbe allora configurarsi come sostanzialmente comune a 
tutti, con assai ridotte differenziazioni opzionali. L’istituto dell’«appren-
distato» non solo verrebbe a collocarsi a un livello di età e di scolarizza-
zione più alto dell’attuale, non solo dovrebbe essere esteso a qualunque 
forma di lavoro remunerato tra i 16 e i 18 anni (compreso, sia pure con 
opportuna gradualità, quello agricolo), ma sarebbe soprattutto da impo-
starsi secondo modalità istituzionalmente impegnative e adeguatamente 
articolate. Questo sarebbe veramente un compito di grosso impegno e 
forte responsabilità per le amministrazioni regionali. Infatti si porrebbe, 
ed esigerebbe risposta a questo livello, il problema sopra accennato di 
un’adeguata utilizzazione intellettuale e critica e di un effettivo arricchi-
mento culturale dell’operatività concreta, cui i giovani sarebbero impe-
gnati nei luoghi di lavoro. Quindi sarebbero da prevedersi due giorni alla 
settimana, e non uno solo, di frequenza di istituzioni formative ad hoc, 
debitamente attrezzate, dove i giovani dovrebbero trovare sviluppato il 
versante scientifico delle tecnologie qualificanti il loro lavoro, oltreché 
stimolazioni culturali utili al pieno sviluppo della loro personalità.

Si potrà certo obiettare che l’ipotesi da ultimo delineata appare come 
una fuga in avanti: non riuscendo a uscire dal vicolo cieco dell’innalza-
mento dell’obbligo a 16 anni, si propone un suo innalzamento addirittura 
a 18 anni sia pur articolato e non del tutto cogente5. Ma a noi sembra 
che, se non l’attuazione immediata, almeno la seria prospettazione di 
una soluzione del genere da realizzarsi progressivamente in tempi ra-
gionevoli permetta di disincagliare una situazione ormai intollerabile di 
arretratezza del nostro Paese in ordine alle esigenze di una società avan-
zata. Certo ci sarà il rischio che frazioni di giovani siano indotte, più 
ancora di quanto oggi accada, a optare per attività illegali piuttosto che 
per un lavoro che comporterebbe anche obblighi di studio. Ma opportuni 
incentivi e soprattutto un’opera efficace di bonifica sociale potrebbero 
ridurre questo pericolo in limiti tollerabili. Comunque il nostro sistema 
formativo, nel suo complesso, realizzerebbe una svolta decisa in direzio-
ne «europea», adottando sostanzialmente soluzioni già in atto nel cuore 
d’Europa, e sulle quali è possibile e forse probabile che convergano in 
avvenire altri Paesi della Comunità e anche dell’Est europeo.

4. Problemi di organizzazione curriculare

La prospettiva sopra delineata faciliterebbe inoltre notevolmente, a ogni 
modo, i problemi di organizzazione dei curricoli nell’ambito della scuola 
«strettamente» obbligatoria, cioè del primo biennio di scuola secondaria 
superiore. L’area comune vi potrebbe avere sufficiente espansione, quel-
la opzionale non dovrebbe più rispondere in modo troppo immediato a 
problemi di inserimento a breve nel mondo produttivo, qualche spazio 
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potrebbe essere riservato a un’area elettiva, particolarmente per le attività 
di natura estetico-espressiva che è sciocco pretendere uguali per tutti.

L’educazione del cittadino dovrebbe esservi sviluppata in modo serio 
e approfondito, anche secondo modalità storico-critiche. Si potrebbe an-
che svilupparvi la storia antica per tutti, confidando che tutti, in qualche 
modo, negli anni successivi, potranno studiare la storia medievale, mo-
derna e contemporanea. Tuttavia in questo settore sarebbe di gran lunga 
preferibile, a mio avviso, l’impostazione che ho altre volte caldeggiato, 
cioè quella di una trattazione problematica e per linee di sviluppo di temi 
istituzionali, sociali ed economici, tale da riuscire direttamente utile alla 
formazione della coscienza civico-politica, ma insieme suscitatrice di in-
teressi per l’evoluzione storica (non solo europea), così da facilitare la 
ripresa di un’organica trattazione cronologica completa di durata trien-
nale per chi prosegue gli studi e lo sviluppo invece di questioni più diret-
tamente legate a problemi socio-sindacali, civici e politici per chi invece 
usufruisca solo di una scolarizzazione a tempo parziale.

Tutto ciò può forse sembrare un po’ troppo ambizioso, ma in effetti 
credo sia il solo modo di guardare seriamente all’avvenire in ordine a 
problemi, come quelli delle istituzioni scolastiche, la cui stessa natura 
è di rendere possibile alla società civile di prepararsi a tempo debito ai 
problemi che l’aspettano a medio e anche a lungo termine.

Note
1 La pubblicazione di questo articolo su un numero di Scuola Democratica 

nel 1990 avviene mentre si stanno concludendo i lavori della Commissione mi-
nisteriale per l’elaborazione dei «piani di studio della scuola secondaria supe-
riore e dei programmi dei primi due anni» (la cosiddetta Commissione Brocca) 
che verranno pubblicati nel 1991 (Studi e documenti degli Annali della Pubbli-
ca Istruzione, n. 56, 1991). Nella presentazione dei risultati il presidente della 
Commissione afferma: «si impone una svolta: non si dovrebbe, per esempio, più 
oltre rinviare il prolungamento dell’istruzione obbligatoria di altri due anni, da 
prevedersi collocati entro il grado secondario superiore, al fine di assicurare a 
tutti i cittadini italiani più consolidati livelli di preparazione culturale e di forma-
zione personale e sociale».

2 Le considerazioni di Visalberghi sono parte di una discussione interna-
zionale che avrà piena evidenza nel Libro Bianco presentato da Jacques Delors 
alla Commissione europea nel dicembre 1993 e, successivamente, nell’analogo 
documento presentato (1995) da Edith Cresson sul Lifelong learning.

3 Si può sottolineare come questo concetto della «relativa irrilevanza de-
gli studi secondari superiori» sia uno dei molti esempi di definizioni e analisi 
fortemente anticipatorie da parte di Visalberghi. Alla fine degli anni Ottanta il 
dibattito specie in Europa andava in direzione opposta.

4  Il Mulino, maggio-giugno, 1989, p. 408.
5 Entra in campo, sia pure ancora senza il nome (che sarà utilizzato per 

la prima volta con questo significato nell’accordo fra Governo e parti sociali 
dell’autunno 1998), il concetto di obbligo formativo. Qui il concetto è oppor-
tunamente definito e la definizione è agli antipodi rispetto alle interpretazioni 
di tipo nominalistico. La discussione pubblica su questi temi è ancora inquinata 

SD-3.indb   19 21/10/11   08:47



20 SCUOLA deMOCrAtiCA - n. 3 nuova serie

dalla presunzione della maggiore capacità emancipatoria degli studi (meglio se 
classici!) rispetto al lavoro e alla formazione per il lavoro. Ma Visalberghi (ed è 
una conferma della sua statura) si preoccupa innanzitutto di «disincagliare una 
situazione ormai intollerabile di arretratezza del nostro Paese in ordine alle esi-
genze di una società avanzata». 
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Sopravvivere all’istruzione, 
ovvero... la scuola come campo di battaglia, 

la scuola come laboratorio di scultura

di Mara Benadusi

Abstract: Da quali metafore viene informato il discorso sulle relazioni di potere 
nell’ambiente scolastico? Quale riscontro trovano queste metafore nella ricer-
ca educativa? Dove ci conduce l’esercizio di rintracciare l’uso combinato o 
alternato di immagini metaforiche? La letteratura antropologica ha raccontato 
in vario modo le mosse architettate dagli alunni per sopravvivere agli sforzi 
istruttivi dei docenti: disertare le lezioni, abbandonare drasticamente il campo 
di battaglia sono solo le tattiche più scontate. Seguendo l’associazione tra la 
metafora della scuola come ‘campo di battaglia’ e quella della scuola come 
‘laboratorio di scultura’, l’articolo accoglie la sfida di comprendere non tanto 
le metafore in sé, prese singolarmente, quanto l’interazione creativa tra meta-
fore che hanno varie possibilità performative e predicative, ovvero il modo in 
cui queste possono essere usate in maniera interrelata per meglio illuminare la 
complessità dei fenomeni sociali. Le metafore e i relativi costrutti concettuali 
che afferiscono a quest’ambito semantico saranno utilizzati, più che come sem-
plice ‘oggetto’ di conoscenza, come ‘strumento’ per comprendere alcune visioni 
sulla scuola germogliate dalla ricerca antropologica statunitense. Lavoreremo 
in particolare su due concetti che continuano ad avere ampia diffusione negli 
studi di antropologia dell’educazione: quello di resistenza e la più recente ma 
altrettanto fortunata nozione di resilienza. 

Keywords: Antropologia dell’educazione, Scuola, Metafore, Resistenza, Resi-
lienza.

Premessa 

Nell’applicare all’ambiente scolastico il tema delle strategie di potere 
e dei meccanismi di resistenza procederemo per immagini e metafore. 
La prima è quella della scuola come ‘campo di battaglia’, che così di 
frequente ricorre nel gergo studentesco, oltre a colorire con veri e propri 
bollettini di guerra le notizie stampa , nel nostro come in altri Paesi. Basta 
dare una rapida scorsa ai titoli di giornale che riguardano il mondo della 
scuola per rendersi conto di quanto abbondanti siano l’immaginario, il 
lessico, il corollario emotivo legati alla violenza in tutte le sue grada-
zioni di significato: guerre, guerriglie, lotte, combattimenti, incursioni, 
pestaggi, bastonature, minacce, ribellioni, atti di spavalderia, aggressioni 
fisiche, insulti e sbeffeggiamenti. 
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Il potenziale conflittuale delle relazioni scolastiche emerge, però, an-
che quando si affronta la questione evitando toni allarmistici e casi sen-
sazionali. Immaginiamo che l’istruzione ovvero l’azione di in-struere, 
ammaestrare, addottrinare, informare l’altro sia l’oggetto del contendere 
e studenti vs insegnanti, gioventù vs adultità, gli schieramenti che si af-
frontano da trincee opposte. Se la metafora della scuola come campo di 
battaglia implica l’esistenza di due gruppi avversi, «pronti a ‘combatter-
si’ e a ‘negoziare’ a seconda di come va il conflitto» (Piasere, 2004: 10), 
la letteratura socio-antropologica ha raccontato in vario modo le mos-
se architettate dagli alunni per sopravvivere agli sforzi istruttivi degli 
avversari. Disertare le lezioni, abbandonare drasticamente il campo di 
battaglia sono solo le tattiche più scontate. L’istruzione come strategia 
di potere messa in atto dal mondo adulto istituzionalizzato per informare 
l’universo selvaggio, caotico e potenzialmente distruttivo dei giovani è 
spesso contrastata con meccanismi più sottili, underground, che agisco-
no ‘sottobanco’ e, pertanto, risultano maggiormente insidiosi e risolutivi. 

Per trovare una chiave di lettura che permetta di comprendere forme 
meno polarizzate e oppositive, più quotidiane e interstiziali di risposta 
all’istruzione, introdurremo così una seconda metafora, messa a confron-
to e interconnessa con quella del ‘campo di battaglia’: il «laboratorio di 
scultura». Seguendo l’associazione tra le due immagini, ci sforzeremo di 
cogliere le potenzialità euristiche di un’analisi del linguaggio metaforico 
che faccia ricorso a un «dispositivo di integrazione». A partire dalle sol-
lecitazioni emerse in antropologia grazie agli studi sui tropi realizzati da 
James Fernandez (1991)1, l’articolo accoglie la sfida di comprendere non 
tanto le metafore in sé, prese singolarmente, quanto l’interazione crea-
tiva tra metafore che hanno varie possibilità performative e predicative, 
ovvero il modo in cui queste possono essere usate in maniera interrelata 
per meglio illuminare la complessità dei fenomeni sociali. 

1. Le metafore «miste» come strumento euristico e generativo

Per addentrarci negli interstizi della vita scolastica in cui il conflitto vie-
ne variamente agito e messo in pratica evocheremo un ambito semantico 
denso e sfaccettato, quello materico che – attraverso la metafora – conti-
nua a trovare ampia espressione vuoi nel ‘senso comune’ che permea gli 
ambienti scolastici, vuoi nel sapere che riguarda l’educazione. Le meta-
fore e i relativi costrutti concettuali che afferiscono a quest’ambito se-
mantico saranno utilizzati, più che come «oggetto» di conoscenza, come 
«strumento» (Vázquez Recio, 2010) per comprendere alcune visioni sul-
la scuola germogliate dalla ricerca antropologica. 

Tre presupposti orientano il metodo seguito, che trovano ampio ri-
scontro nella letteratura, a cominciare dai celebri lavori di Israel Schef-
fler (1960, 1979) sull’uso della metafora in educazione: 1) le metafore 
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non sono un escamotage puramente suggestivo, privo di contenuto e di 
spessore euristico (Scheffler, 1988); 2) esse non servono solo a trasmette-
re in maniera immediata modi di pensare che hanno origine nel linguag-
gio letterale; le metafore sono un dispositivo euristico che funziona come 
una ‘esortazione’ (ibidem: 47) a seguire le ramificazioni contenutistiche 
ed espressive che ne dipanano; così facendo, esse invitano a ‘mettersi in 
cerca’, sollecitano il ragionamento e l’interpretazione; 3) le metafore, in 
quanto strumento conoscitivo, non rimangono vincolate al loro autore 
(ibidem); chiunque si imbatte in esse può utilizzarle per scoprire nuove 
connessioni e considerare risvolti inediti della realtà o impiegarle in con-
testi d’uso fino a quel momento inesplorati. 

L’idea da cui origina questo articolo è che sia possibile percorrere 
in senso esplorativo le traiettorie del linguaggio metaforico, «seguire la 
metafora» direbbe George Marcus (2009), per tracciarne il radicamento 
nell’ambito del discorso e delle forme di pensiero, ma anche per sondare 
nuove linee interpretative e terreni di ricerca, procedendo per associa-
zioni inedite. La metafora verrà quindi utilizzata non solo per riflettere 
sull’apparato linguistico-concettuale che attraversa la ricerca sulla scuo-
la, ma anche per produrre accostamenti di tipo «generativo» (Jensen, 
2006), laddove questi possono sviluppare nuove prospettive sugli am-
bienti professionali e organizzativi presi in esame (Morgan, 1986). 

Lo sforzo che faremo è quello di esplorare il linguaggio di quanti stu-
diano i discorsi e le pratiche che sono incarnati nella scuola, proponendo 
– attraverso l’analisi di alcune metafore e della loro possibile integrazio-
ne – un tentativo di «epistemologia dell’indagine accademica» (Jensen, 
2006) che si muova nel settore degli studi sulla scuola attingendo pre-
valentemente dalla letteratura etnografica, e in particolare da quel filone 
che si è occupato del conflitto scolastico come conflitto politico e cul-
turale associato alle differenze etniche e di classe. Riteniamo, però, che 
il percorso di analisi proposto possa essere facilmente esteso anche ad 
altri tipi di conflittualità endemici all’universo scolastico, specialmente 
quando – come nel contesto italiano – la questione del potere e della resi-
stenza fa emergere indicatori di diversità alternativi a quelli strettamente 
etnici o di classe, soprattutto fra cultura scolastica e cultura giovanile o 
fra cultura scolastica e cultura dominante sul territorio (Benadusi, 2009).

L’articolo prende le mosse dai seguenti quesiti: da quali metafore 
viene ispirato e informato il discorso sulle relazioni di potere nell’am-
biente scolastico? Quale riscontro trovano queste metafore nella ricerca 
educativa? Dove ci conduce l’esercizio di rintracciare l’uso combinato 
o alternato di immagini metaforiche? Lavoreremo in particolare su due 
concetti che continuano ad avere ampia diffusione negli studi di antro-
pologia dell’educazione e che crediamo siano riconducibili a una storia 
comune: quello di resistenza e la più recente ma altrettanto fortunata 
nozione di resilienza. 

SD-3.indb   24 21/10/11   08:47



Saggi 25

2. I figli della classe operaia vanno in Paradiso?  
E le minoranze involontarie?

Il primo ad avere introdotto il concetto di resistenza negli studi sulla 
scolarizzazione è stato Paul Willis alla fine degli anni Settanta. Nella 
sua monografia Learning to Labor (1977), Willis sfida l’immagine del-
lo studente come agente malleabile e passivo avallata dalle teorie sulla 
riproduzione sociale e culturale (Althusser, 1997; Bourdieu e Passeron, 
1972), mostrando perché «i giovani di classe operaia approdino a lavori 
da classe operaia». I suoi lads (provenienti dalla classe lavoratrice in-
glese) partecipano attivamente alla vita scolastica utilizzando forme di 
resistenza all’istruzione: creando un clima di continua insubordinazione, 
facendosi beffe di tutto e di tutti, dando sfogo alla propria scostumatezza, 
essi manifestano la loro sub-cultura di opposizione, avente come valori 
centrali la solidarietà interna al gruppo e la grinta mascolina, vale a dire 
una serie di atteggiamenti verbali e corporei basati sull’ostentazione del-
la forza fisica e di quella che l’autore chiama «cultura di fabbrica». I lads 
si tengono così a distanza dalle attività e dai comportamenti richiesti a 
scuola, giudicati ‘roba da donnicciole’. 

Secondo Willis, gli atteggiamenti di resistenza assunti dai lads avreb-
bero, come esito ultimo e paradossale, quello di limitare le possibilità 
materiali ed esistenziali in loro possesso. Equiparando il lavoro manuale 
all’idea di una vita di successo e bollando l’attività intellettuale come 
fallimentare, questi ragazzi non riescono a vedere gli esiti effettivi del-
le proprie scelte: seguendo con gioia e senza costrizioni l’esempio dei 
fratelli maggiori e dei padri, essi si condannano a lavori duri e mal re-
tribuiti, cioè producono la propria condizione di marginalità sociale ed 
economica. Il nesso tra auto-determinazione e riproduzione del sistema 
di ineguaglianza sociale nella teoria di Willis è stato ben messo in luce 
da Hugh Mehan2: 

«Ciò che era iniziato come una potenziale capacità di comprendere a fondo 
le relazioni sociali di produzione si trasforma in un’affermazione sorpren-
dentemente acritica del dominio di classe. L’identificazione del lavoro ma-
nuale con la mascolinità assicura l’accettazione da parte dei lads del loro 
destino economico di subordinazione» (Mehan, 1992: 8). 

Il lavoro di Willis ha avuto il merito di mostrare che la riproduzione 
dell’ordine sociale può essere sia contestata che accelerata dagli alunni 
appartenenti alle classi subordinate. Il loro fallimento non è il semplice 
frutto di forze preordinate dall’alto, ma il risultato dei meccanismi di op-
posizione che essi adottano per salvaguardare la propria identità, messa 
a repentaglio dalle norme di comportamento, dai linguaggi e dagli orien-
tamenti di valore privilegiati a scuola. Gli studenti di classe operaia si 
stagliano così sulla scena del conflitto sociale come soggetti in grado di 
compiere scelte determinanti per il proprio futuro. Se gli alunni descritti 
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dai teorici della riproduzione sociale interiorizzavano i valori di successo 
individuale del gruppo dominante e i bambini di Bourdieu e Passeron 
portavano in spalla o meglio nella testa il capitale culturale dei padri, al 
contrario i lads descritti da Willis abitano, aiutano a costruire e quindi 
producono i mondi culturali che ereditano. 

Mentre in Inghilterra, facendo leva sui concetti di resistenza e di 
agency, l’etnografia educativa smontava una visione della scolarizzazio-
ne come processo di riproduzione esente da contestazione, negli Stati 
Uniti, sul finire degli anni Settanta, in un clima di forte tensione sociale 
e politica, gli antropologi dell’educazione stavano producendo una svol-
ta altrettanto significativa. Nel tentativo di sgombrare definitivamente il 
campo da concetti come quelli di «svantaggio sociale» e di «deprivazio-
ne culturale», ancora utilizzati per spiegare l’insuccesso scolastico delle 
minoranze, alcuni etnografi americani, lavorando «nelle riserve indiane 
o nelle scuole dei centri urbani» (Gobbo, 2001), riuscirono a spostare il 
dibattito pubblico e la riflessione accademica sulla nozione di «disconti-
nuità»: discontinuità tra stili discorsivi, valoriali e comportamentali tra-
smessi a scuola e regole, comportamenti e linguaggi appresi in famiglia 
e nella comunità di appartenenza. 

Una delle descrizioni più limpide e accurate della tensione tra le 
aspettative scolastiche e i modelli culturali delle minoranze si trova nel-
la monografia di Harry Wolcott (1967) su un anno di scuola passato, 
nei panni di insegnante, presso un villaggio di indiani Kwakiutl sulle 
coste della British Columbia, in Canada. In un articolo apparso succes-
sivamente, The Teacher as an Enemy (Wolcott, 1997), l’autore interpre-
ta quell’esperienza mettendo in evidenza il sotterraneo e bi-direzionale 
movimento che aveva luogo in classe tra messaggi educativi contrastan-
ti: da un lato quelli volontariamente o involontariamente trasmessi dal 
maestro, rispecchianti le aspettative e i modi della classe media bianca; 
dall’altro quelli appresi dagli studenti indiani fuori dalla scuola, forte-
mente antagonistici nei confronti dei primi. Wolcott racconta come la 
mancata condivisione dei suoi sforzi di educatore da parte degli alunni 
vertesse non soltanto sull’acquisizione delle conoscenze disciplinari, ma 
anche sui valori e le aspettative messe in campo da ciascuna delle parti. 
Quando descrive gli alunni come prigionieri di guerra alla mercé di un 
avversario che cerca di arruolare reclute pronte a tradire la cultura di ap-
partenenza per passare al nemico, l’autore spinge la metafora guerresca 
ai suoi limiti estremi. 

Qualche anno più tardi le ricerche di Shirley Heath (1983) e di Susan 
Philips (1983), condotte rispettivamente tra gli afro-americani di classe 
lavoratrice a Trackton e tra gli indiani della riserva di Warm Springs, 
contribuirono a mostrare fino a che punto «l’istituzione scolastica 
costitui[sse] una sorta di territorio straniero per alunni e studenti di mi-
noranza o immigrati» (Gobbo, 2001), e quanto il processo e la pratica 
della scolarizzazione fossero «strutturati in modo tale da ignorare, nel 
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migliore dei casi, o da penalizzare, in quello peggiore, la diversità […] a 
scuola» (ibidem). Non bisogna scordare che ciò che in Gran Bretagna si 
profilava come uno scontro di classe, negli Stati Uniti stava assumendo i 
caratteri di una rivendicazione etnico-razziale per l’autodeterminazione 
culturale ed educativa. 

È in questo contesto che si collocano i primi lavori di Jhon Ogbu 
(1974, 1978, 1982) sul rendimento degli alunni appartenenti alle cosid-
dette ‘minoranze involontarie’ (come gli afro-americani, storicamente 
incorporati per colonizzazione, conquista o schiavitù), che Ogbu distin-
gueva dalle ‘minoranze immigrate’ in base ai modelli culturali di riferi-
mento a livello comunitario3. In un articolo scritto nel 1981, l’antropolo-
go riflette sulla necessità di costruire un nuovo approccio metodologico 
in grado di spiegare le difficoltà educative delle minoranze in una società 
‘razzialmente stratificata’ come quella americana. La metafora guerresca 
è utilizzata per incoraggiare un’analisi che dalla classe scolastica si apra 
al più ampio contesto storico e sociale, responsabile della formazione 
di identità culturali oppositive e di strategie di resistenza all’istruzione: 

«se la classe scolastica è il campo di battaglia, le cause della lotta potrebbero 
ben risiedere altrove […]. Se vogliamo scoprire queste cause e come elimi-
narle, faremo pochi progressi studiando per prima cosa i conflitti che hanno 
luogo in aula e le armi usate dai combattenti. Dobbiamo andare oltre la scena 
della battaglia e gli strumenti di guerra» (Ogbu, 1981: 13)4.

Nonostante le evidenti differenze dei contesti storico-culturali che han-
no segnato lo sviluppo delle teorie di Willis e di Ogbu, l’impiego della 
metafora guerresca invita a tentare un raffronto tra i concetti di resi-
stenza e di identità culturale oppositiva. Come per i lads di Learning to 
Labor, lo stato delle minoranze involontarie è simile a quello di «vittime 
artefici del loro stesso sacrificio» (Ogbu, 1991). Gli individui che adot-
tano comportamenti tipici della maggioranza, tradendo la solidarietà in-
terna al gruppo, sono scoraggiati dalle pressioni dei pari e dilaniati da 
un dilemma comune: per i lads quello di scegliere se comportarsi da 
donnicciole e impegnarsi nello studio, sabotando però i valori proletari 
di riferimento, per gli studenti appartenenti alle minoranze involontarie 
quello di scegliere se «agire da bianchi» (acting white) o rimanere fedeli 
alla propria identità nera, continuando ad adottare strategie «resisten-
ziali» a scuola (Fordham e Ogbu, 1986). La popolarità delle teorie sulla 
resistenza e sull’identità culturale oppositiva ha profondamente influen-
zato la storia dell’antropologia dell’educazione nell’ultimo trentennio, 
contribuendo a diffondere la convinzione pubblica che alcuni gruppi, 
come gli afro-americani, abbiano una disposizione antagonistica verso 
l’istruzione (Harris, 2006). 

Di seguito proveremo ad accompagnare, individuando alcune tappe 
fondamentali, il processo di traslazione che ha contraddistinto la vita 
delle nozioni appena menzionate in ambito accademico, facendo riferi-
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mento prevalentemente al contesto statunitense. Sarà ricostruita la storia 
di progressiva erosione della metafora guerresca e del ricco corollario 
concettuale che ha transitato negli studi antropologici sulla scuola negli 
anni Settanta e Ottanta. L’ipotesi è che sia possibile riscontrare una ten-
denza a sostituire il modello resistenziale e oppositivo, con cui sono state 
spiegate le risposte all’istruzione dei gruppi svantaggiati o di minoranza, 
con un nuovo modello interpretativo centrato sul concetto di resilienza. 

3. Cool guys... ovvero: l’anti-struttura della resistenza

Uno dei lavori di etnografia della scuola negli Stati Uniti che più ricorre 
al concetto di resistenza è il libro di Peter McLaren Schooling as a Ritual 
Performance, del 1986. Per esplicitare le strutture di significato implicite 
nelle interazioni in cui sono coinvolti insegnanti e alunni, McLaren com-
para i processi di istruzione a un sistema rituale, suddividendo le attività 
educative in due tipologie contrapposte: la «struttura della conformità» e 
«l’anti-struttura della resistenza». La prima è volta all’addomesticamen-
to del comportamento degli studenti, conducendoli dallo stato «selvag-
gio» della vita in strada (streetcorner) allo stato «educato» della scuola; 
la seconda comprende una serie di atti, anch’essi ritualizzati, con cui gli 
alunni oppongono resistenza ai meccanismi del controllo scolastico, atti-
vando un processo di erosione dell’autorità dell’insegnante. 

L’etnografia è stata condotta presso una scuola media di Toronto com-
posta prevalentemente da studenti portoghesi provenienti dalle Azzorre 
(75%) e da una piccola percentuale di alunni immigrati dall’Italia e da 
altri Paesi, in un contesto che sembra far di tutto per condannare gli stu-
denti a professioni dequalificate o alla disoccupazione. Gli insegnanti 
adottano strategie discorsive e comportamentali che finiscono per reifi-
care l’immagine di alunni ‘maleducati’, ‘selvaggi’, ‘naturalmente’ pro-
pensi a condotte trasgressive e delinquenziali e quindi da ‘civilizzare’ 
con un’azione rieducativa e di controllo. Attraverso i rituali di resistenza, 
però, gli studenti riescono a produrre un’inversione simbolica, esprimen-
do la propria refrattarietà nei confronti delle asserzioni che dominano 
l’ambiente scolastico. Questi rituali costituiscono una fase importante 
di ciò che l’autore, ispirandosi alle teorie di Victor Turner (1987), chia-
ma «dramma sociale», perché gli alunni si trasformano in antagonisti e 
combattenti. I riti di istruzione, al contrario, esprimono e definiscono 
una realtà egemonica, oggettivando il mondo culturale della scuola: essi 
sono più stabili e formalizzati dei riti di resistenza perché si realizzano in 
forma regolare, ripetitiva, prescrittiva, ‘come da formulario’. 

Quando analizza l’anti-struttura della resistenza, McLaren sottolinea 
che il comportamento oppositivo degli studenti ha un significato simboli-
co, storico e vissuto che contesta la legittimità, il potere e il senso dell’i-
struzione in una vera e propria «guerra per il dominio» (McLaren, 1986). 
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Egli è consapevole che le azioni di resistenza possono essere sia passive 
che attive. Nel primo caso, come risposta alla loro condizione di studenti, 
i ragazzi si mostrano apatici, senza passione, vuoti spiritualmente. Nel 
secondo caso, in forma di opposizione e protesta, gli alunni (che assumo-
no le vesti di cool guys o ‘clown di classe’) adottano reazioni di buffone-
ria e ribalderia caratteristiche della condizione ‘di strada’: interruzioni, 
toni diversivi, sabotaggio delle lezioni, conversazioni devianti, oscenità, 
intransigenza. Come nel circo, il clown non solo fa ridere, ma costrui-
sce un meta-discorso, identifica le regole sottostanti all’ordine sociale 
sovvertendolo, decostruisce il familiare: commenta, bussa sui banchi, si 
dondola, gira per la classe, gioca con l’inconsistenza e con l’arbitrio del-
le norme sociali, gettando ponti fra scuola e vita. La classe diviene così 
uno spazio selvaggio che segue regole molto simili a quelle che Michail 
Bachtin (1979) ha descritto analizzando il Carnevale. 

Un esempio tipico di rituale di resistenza è per McLaren «la risata 
della resistenza», che scoppia quando la classe intera spontaneamente si 
oppone all’insegnante, schierandosi dalla parte del clown. Essa ha uno 
scopo di denuncia: serve agli studenti a manifestare il proprio disprezzo 
verso una vittima ritenuta troppo inferiore per essere passibile di un dan-
no reale. Il riso colpisce il senso sacrale che l’insegnante ha del suo sé. 
Non si tratta solo di un gesto di crudeltà da parte degli alunni, ma anche 
di una forma di ridefinizione della struttura di potere interna alla classe: 
se l’insegnante reagisce, lo studente prolunga l’effetto della risata; se 
invece la riconosce, riconferma il potere collettivo che le sta dietro. 

McLaren ritiene queste forme di resistenza endogene alla cultura di 
potere propria della scuola, che impone agli studenti uno stato di dolore e 
sofferenza, mentale e corporale: l’alunno è costretto ad assumere posture 
da scolaro, a seguire i ritmi meccanici e ripetitivi della giornata scolastica, 
a usare un linguaggio forbito, a rispondere in modo appropriato, a essere 
disciplinato. Per spiegare le ragioni socio-economiche che fanno da cor-
nice al conflitto scolastico nella scuola di St. Ryan, l’autore spiega come 
tra le comunità immigrate, in talune circostanze, si riscontrino gli stessi 
comportamenti «resistenziali» e oppositivi delle minoranze involontarie 
di Ogbu. I genitori portoghesi di questi studenti mandano ai loro figli mes-
saggi contrastanti rispetto al ruolo della scuola: da un lato hanno forti 
aspirazioni in termini di successo scolastico, dall’altro le lotte e rivendica-
zioni che li vedono coinvolti come lavoratori semi-qualificati o disoccu-
pati veicolano un messaggio implicito che scoraggia i figli dall’investire 
nella scuola come «strategia per uscire dalla povertà» (McLaren, 1986). 

4. Resistere all’insuccesso scolastico 

A partire dagli anni Novanta, nella ricerca antropologica in campo edu-
cativo si è lentamente fatta strada, negli Stati Uniti, una visione meno 

SD-3.indb   29 21/10/11   08:47



30 SCUOLa DEMOCRaTiCa - n. 3 nuova serie

radicale, più ‘smorzata’ e ‘flessibile’, del concetto di resistenza, che ha 
saputo valorizzare anche forme sottili o ambigue di dissenso all’istruzio-
ne. Un veloce spoglio delle etnografie educative a cavallo tra gli anni Ot-
tanta e Novanta fa emergere con quanta frequenza si descrivano gli sforzi 
compiuti da alunni di minoranza per raggiungere buoni risultati a scuola 
(Shamai, 1987; Hoffman, 1988; Raissiguier, 1994; Hemmings, 1996; 
Mehan et al., 1996; Flores-Gonzales, 1999). La conclusione di questi la-
vori potrebbe essere così sintetizzata: possedere un’identità antagonista e 
appartenere a una minoranza involontaria non significa necessariamente 
avere uno scarso rendimento scolastico. 

A conclusioni di questo tipo arriva, per esempio, Douglas Foley 
(1991) quando sostiene che una visione processuale e situata dell’iden-
tità etnica – che faccia tesoro delle lezioni di antropologi del calibro di 
Barth (1969) e Epstein (1978) – permette di enfatizzare il carattere posi-
tivo delle forme musicali, artistiche e comunicative nate in opposizione a 
quelle della maggioranza. Secondo Foley, solo se si smette di reificare la 
cultura dei gruppi minoritari si può attribuire il giusto valore alla capacità 
dei movimenti di resistenza etnica di potenziare gli individui tanto psi-
cologicamente che materialmente, invece di accrescere solamente la loro 
condizione di marginalità. Nel suo studio condotto in una comunità nel 
Sud del Texas, Foley descrive come e perché gli alunni messicani di clas-
se media, pur appartenendo a una minoranza involontaria, avessero co-
minciato a ottenere buoni risultati, avvicinandosi ai livelli degli studenti 
anglo-americani. A fare la differenza, secondo lo studioso, è un’identità 
culturale mista, costituita tanto da tratti tipici di tradizione messicana 
che da aspetti culturali chicani del tutto inventati. La propria identità, pur 
conservando alcuni tratti di opposizione, non viene percepita da questi 
giovani come qualcosa di negativo e disfunzionale alla riuscita scolasti-
ca: considerarsi chicani non impedisce agli studenti messicani di classe 
media analizzati da Foley di aver successo a scuola, acquisendo le com-
petenze comunicative della maggioranza bianca. 

A ribadire la non esaustività del modello proposto da Ogbu5 è anche 
Ann Davidson (Davidson, 1996; Phelan e Davidson, 1993). Pur avendo 
il merito di sottolineare il peso fondamentale delle circostanze storiche e 
socio-economiche nella vita scolastica, secondo l’autrice, l’etno-ecolo-
gia dell’educazione trascura la capacità che hanno le scuole e i processi 
educativi di alimentare, ostacolare o plasmare i modelli culturali degli 
alunni. Davidson condivide con Ogbu l’idea che la storia di subalternità 
e le privazioni subite da un gruppo influenzino il significato attribuito alle 
differenze etniche e razziali, avendo ricadute sulla buona riuscita degli 
alunni; al contempo, però, è convinta che l’identità, gli atteggiamenti, le 
aspettative di uno studente di minoranza possano essere costantemente 
rinegoziati in risposta alle politiche e alle relazioni sociali che caratteriz-
zano l’ambiente specifico della scuola. 

Seguendo questa linea interpretativa, Mary Haywood Metz (1986), 
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nello studio condotto in tre scuole de-segregate negli Stati Uniti, analizza 
i significati generati da ideologie contrastanti sul rendimento scolastico. 
La ricerca mostra come il livello degli stimoli che gli insegnanti possono 
dare agli studenti afro-americani vari in relazione alla missione pedago-
gica di ciascuna istituzione. In una delle tre scuole, aperta agli allievi par-
ticolarmente dotati e meritevoli, Metz riscontra un’ideologia dominante 
basata sulla competizione e il successo. In questo contesto gli studenti 
neri non solo non si impegnano, ma si dedicano a sbruffonate che li aiuta-
no a intralciare le attività scolastiche. Le altre due scuole, invece, cercano 
di stimolare gli alunni dando loro ricompense per i progressi raggiunti 
e promuovono un curricolo strutturato appositamente per distendere le 
interazioni con gli insegnanti. Metz riscontra in questo caso un migliora-
mento nella condotta degli studenti afro-americani e una riduzione delle 
tensioni in classe. 

Significativa è anche la ricerca condotta da Jay MacLeod (1987) in 
una high school di una zona depressa degli Stati Uniti, dove l’autore 
compara le aspirazioni di studenti neri e bianchi appartenenti alla stes-
sa classe sociale: i «fratelli» (brothers) e gli «attaccapanni da ingresso» 
(hallway hangers). Entrambi vivono nel medesimo quartiere e sperimen-
tano le stesse barriere economiche e sociali; a dispetto di questa similari-
tà, però, essi non rispondono in modo eguale alle circostanze di vita che 
sono costretti ad affrontare. Gli «attaccapanni da ingresso» reagiscono in 
modi che ricordano quelli dei lads di Willis: saltano le lezioni, boicottano 
le poche classi che frequentano, abbandonano la scuola, fumano, bevono 
alcol, fanno uso di droghe e commettono crimini, sfruttando ogni possi-
bilità per opporsi all’istituzione scolastica e all’ideologia di successo che 
essa impone. I ragazzi neri appartenenti al gruppo dei «fratelli» cercano 
di adeguarsi ai ruoli sociali approvati dalla scuola: frequentano le lezioni, 
si adattano alle regole, studiano con impegno, non fanno uso di droghe, 
ma giocano a basket ed escono con le ragazze. 

MacLeod identifica vari fattori in grado di spiegare le risposte diffe-
renti dei due gruppi. I brothers, pur essendo una minoranza involontaria, 
pensano che negli ultimi vent’anni la discriminazione razziale sia stata 
notevolmente frenata e credono nella parità delle opportunità educative 
offerte dalla scuola; essi sono convinti che, se gli sforzi dei genitori non 
sono stati ricompensati, lo saranno invece i propri, grazie al movimento 
dei diritti civili e alla politica delle azioni positive. Anche il clima fami-
liare influenza il comportamento dei due gruppi: i genitori dei brothers 
aspirano a buone carriere professionali per i figli e li stimolano a raggiun-
gere risultati scolastici positivi; i genitori degli hallway hangers lasciano 
i figli ‘a briglia sciolta’ e non controllano il loro rendimento accademico. 
Come osserva Mehan (1992), MacLeod promuove una visione sottile e 
inclusiva dell’agency umana, che non considera le azioni degli studenti 
di minoranza necessariamente negative o contestatarie, ma cerca di com-
prendere le pratiche quotidiane attraverso cui le persone danno signi-
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ficato alla propria esistenza, allo stesso tempo scontrandosi (senza per 
forza tentare di sovvertirli) con i limiti che circoscrivono le possibilità di 
azione in loro possesso. 

Seguendo questa chiave di lettura, un numero sempre più nutrito di 
etnografi dell’educazione negli Stati Uniti ha cominciato a spostare l’at-
tenzione dai fattori determinanti il fallimento scolastico degli alunni ap-
partenenti a gruppi etnico-razziali, a quelli in grado – all’opposto – di 
contribuire al loro successo, nonostante le costrizioni socio-economiche 
esistenti. Parlare di successo ha in questi lavori lo stesso significato ri-
flessivo e performativo del suo contrario: il successo è qualcosa che le 
scuole così come gli studenti ‘agiscono’, mettono in opera, producono 
(Erickson, 1993; Levinson et al., 1996; McDermott, 1997; Varenne et al., 
1997; Varenne e Mc Dermott, 1999). 

5. Riluttanza, resistenza, resilienza

Immaginiamo che le strategie dei combattenti che si affrontano sul cam-
po scolastico ci permettano di declinare la conflittualità interna all’isti-
tuzione-scuola in tre direzioni: la riluttanza, la resistenza e la resilienza. 
Questi termini hanno un’accezione semantica che deriva dalla branca 
della fisica che studia le proprietà della materia e i primi due ne hanno 
anche un’altra di senso comune. In fisica la riluttanza è la grandezza che 
esprime la resistenza di un circuito magnetico al flusso di induzione. In 
modo figurato la parola ha assunto in italiano il significato di «ritrosia», 
«difficoltà/avversione a fare o a dire qualcosa». Resistenza è in meccani-
ca ogni forza che si oppone ad altra forza agente o potenza; per estensio-
ne, nella lingua parlata il termine rimanda all’azione di «opporre forza 
alla forza», «non lasciarsi smuovere o abbattere», «fare contrasto», «ri-
fiutarsi di ubbidire». Resilienza, infine, è nella tecnologia metallurgica la 
capacità di un materiale di resistere a forze di rottura, che si misura sot-
toponendo una provetta del materiale stesso a prova d’urto; mentre il suo 
contrario è l’indice di fragilità. La parola ha così assunto il significato 
figurato di capacità umana che serve ad affrontare le avversità della vita, 
superarle e uscirne rinforzati o addirittura trasformati (Grotberg, 1996).

Se applichiamo i tre termini alla ricerca educativa, ne esce un qua-
dro più ricco e sfaccettato delle possibili declinazioni dell’idea che ha 
offerto il titolo a questo articolo: «sopravvivere all’istruzione». Gli stu-
denti possono – a seconda delle circostanze, delle inclinazioni personali, 
del retroterra formativo e familiare, delle variabili che incidono sul loro 
percorso scolastico (il genere, la classe sociale, l’appartenenza politica, 
culturale, etnica, religiosa ecc.) – spostarsi dall’una all’altra delle alter-
native appena menzionate. La riluttanza nei confronti dell’istruzione si 
manifesta in comportamenti di ritrosia che esprimono avversione per il 
‘mestiere studentesco’: passività, assenteismo, trascuratezza, negligen-
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za, disattenzione, silenziosità, assenza di riscaldamento, vale a dire di 
energia e impegno. È quando si adottano strategie di resistenza vera e 
propria che questa ritrosia muta fisionomia, acquistando la forma di una 
reale opposizione. Come in meccanica, anche nella vita l’atto di opporre 
forza alla forza implica la capacità di resistere ad agenti esterni tendenti 
a modificare l’identità del soggetto che può spingersi fino alla volontà di 
sovvertire la forza d’urto esercitata dagli altri. La questione del potere 
sembra in questi casi endogena all’educazione6. 

L’ipotesi che proveremo ad argomentare è la seguente: il concetto di 
resilienza, che si sta facendo largo negli studi educativi, potrebbe rap-
presentare un tentativo di volgere in positivo l’aspetto destruens della 
resistenza, lasciando spazio per l’ibridazione tra l’ambito metaforico del 
campo di battaglia e l’ampio universo semantico legato al lavoro creativo 
che lega l’artista all’opera d’arte. La resilienza costituisce più della sem-
plice capacità di resistere alla distruzione, proteggendo se stessi e la pro-
pria identità da circostanze difficili; implica anche la forza di volontà che 
rende possibile una reazione positiva di fronte alle contrarietà. Nella let-
teratura sul tema il soggetto resiliente viene descritto come una persona 
dotata di ‘capacità funzionali’ che gli permettono di essere ‘equipaggia-
to’ per affrontare sventure e situazioni sfavorevoli, di ‘rendersi flessibile’ 
e, quindi, di sviluppare non solo adattamento, ma anche cambiamento 
rispetto al contesto di partenza (Lucioni e Fumagalli, 2007). Il concetto 
emerge, tra l’altro, proprio dalla ricerca-intervento in situazioni dove gli 
individui o le collettività sono esposti a forti rischi ed eventi traumati-
ci. Si pensi agli studi sui bambini sopravvissuti all’Olocausto (Hogman, 
1983) o al recente impiego della parola resilienza negli interventi umani-
tari a seguito di disastri naturali e conflitti endemici. 

6. Riuscire oltre ogni aspettativa: sulla resilienza nella ricerca educativa

L’ingresso del concetto di resilienza nella ricerca educativa risale agli 
anni Novanta e, di solito, si affianca al tentativo di promuovere com-
portamenti resilienti in alunni considerati a rischio di insuccesso o di 
abbandono scolastico, per aiutarli a superare condizioni difficili dentro e 
fuori la scuola (Freiberg, 1994). Questa è la strada percorsa, per esempio, 
nel settore psico-pedagogico e della psicologia clinica, a cominciare dai 
primi lavori di Kagan (1990), Werner (1990), Garmezy e Rutter (1983), 
Garmezy (1991), Rutter (1987), Winfield (1991), Wang e Gordon (1994). 
Molte ricerche convergono intorno all’idea che sia possibile individuare 
«fattori protettivi» basici all’origine dei comportamenti resilienti (quali, 
per esempio, il senso di autonomia, l’autostima, le capacità di problem 
solving), che permetterebbero agli individui di avere successo a scuola 
a dispetto delle situazioni ostative presenti nel contesto famigliare, sco-
lastico o più largamente comunitario. Quando il concetto di resilienza 
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viene declinato in chiave collettiva si parla di resilient cohorts (Freiberg, 
1994), cioè di gruppi che, presi nel loro insieme, mostrano di possede-
re qualità adatte per ‘sopravvivere’ a situazioni difficili, proteggendo se 
stessi dalle avversità e, al contempo, rafforzando le proprie performance 
scolastiche. 

A partire dalla fine degli anni Novanta, il concetto è stato applicato 
anche nella ricerca socio-antropologica sulla scuola, specialmente negli 
studi sul rendimento degli studenti di minoranza. Carla O’Connor (1997) 
impiega il termine resilienza per descrivere l’attitudine positiva verso l’i-
struzione di un gruppo di adolescenti afro-americani di classe sociale 
bassa a Chicago. La studiosa mostra che, per quanto sperimentino una 
condizione di minoranza e siano consapevoli delle barriere che penaliz-
zano la comunità afro-americana negli Stati Uniti, alcuni studenti svi-
luppano un orientamento positivo nei confronti della scuola e maturano 
fiducia rispetto alle possibilità di cambiamento sociale in loro possesso. 
Questa percezione si associa a un’attitudine verso l’impegno e a buo-
ne prestazioni scolastiche, che contraddicono – secondo O’Connor – sia 
l’ipotesi acting white di Ogbu e colleghi sia le teorie sulla resistenza. Il 
successo degli studenti, infatti, non implica né una disaffezione rispetto 
alla propria identità etnico-razziale né, tanto meno, un rifiuto da parte 
dei pari. 

È l’aver fatto esperienza di azioni collettive che permette ai ragazzi di 
ingranare quella ‘marcia in più’ necessaria ad avere buoni risultati scola-
stici senza venire percepiti come traditori dagli altri membri del gruppo. 
La fiducia che sia possibile incidere sul sistema di stratificazione sociale 
vigente rende questi giovani resilienti invece che resistenti all’istruzione, 
ovvero li rende capaci di opporre resistenza non attraverso comporta-
menti antagonistici indirizzati a minare il proprio rendimento scolastico, 
ma – al contrario – attraverso azioni positive in grado di ridurre le barrie-
re sociali esistenti (atti di protesta collettiva, esperienze di cooperazione 
economica, iniziative di mutuo-aiuto). Senza rinunciare alla consapevo-
lezza storica mutuata dalla propria affiliazione comunitaria, gli studenti 
di O’Connor mostrano che la «cornice di riferimento» delle minoranze 
involontarie non necessariamente preclude loro la capacità di pensare e 
agire in modi trasformativi più che contestatari (O’Connor, 1997).

Facendo una breve rassegna di studi sulla resilienza che seguono l’ap-
proccio di O’Connor, Robin Jarrett (1997) arriva alla conclusione che 
l’etnografia – più di altri metodi usati nella ricerca educativa – facilitereb-
be la comprensione dei meccanismi che aiutano adolescenti in situazioni 
di forte vulnerabilità a ‘cavarsela’ a scuola. E mostra in che modo, pur 
essendo esposti al rischio di abbandono scolastico o ad altre esperienze 
traumatiche (abuso di droghe, violenza, gravidanze o relazioni sessuali 
precoci), alcuni giovani afro-americani di famiglia povera, che vivono in 
quartieri degradati, alla fine riescano a interrompere quella catena di re-
azioni negative che si innesca nelle avversità. L’autore insiste soprattutto 
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sul ruolo genitoriale: quando si comportano da brokers, ovvero quando 
fanno di tutto per connettere i figli con un’ampia gamma di opportunità 
educative e sociali fuori dal quartiere di residenza, i genitori contribui-
scono a ridurre l’impatto delle situazioni sfavorevoli, attivando strategie 
di adattamento che, nel lungo periodo, possono rivelarsi efficaci. 

In un’indagine su venti studenti afro-americani di estrazione sociale 
bassa iscritti alla scuola superiore in un centro urbano della California, 
Caren Floyd (1996), ricorrendo al concetto di resilienza, identifica tre 
fattori, sia interni che esterni all’ambiente scolastico, all’origine del buon 
rendimento di questi giovani: la presenza di contesti familiari supportivi, 
l’interazione con figure di educatori o adulti affidabili e un atteggiamen-
to di perseveranza e ottimismo. La convinzione che guida Floyd, così 
come altri studiosi (Hemmings, 1996; Reis et al., 2005; Hall, 2007), è 
che l’esame dei dispositivi in grado di condurre giovani in condizioni di 
forte disagio al successo scolastico sia altrettanto importante dell’analisi 
dei meccanismi ‘resistenziali’. Kimberly Griffin e Walter Allen (2006), 
per esempio, mettono a confronto un piccolo gruppo di alunni afro-ame-
ricani provenienti da una high school di periferia ben equipaggiata eco-
nomicamente con un gruppetto di studenti neri in un liceo urbano dotato 
di poche risorse, entrambi nel Sud della California. Ambedue i gruppi 
sono composti da adolescenti che hanno buoni risultati scolastici, pur 
scontrandosi con barriere simili legate alle difficoltà economiche della 
famiglia e a un clima razziale sfavorevole. Questo spinge gli autori a 
indagare le strategie impiegate dagli studenti per tradurre le ‘battaglie’ 
quotidiane e le opportunità limitate in loro possesso in un forte investi-
mento motivazionale, finalizzato a prepararsi al college. Nonostante il 
razzismo, la povertà e il contesto sociale fragile, essi riscontrano com-
portamenti di resilienza che vengono mantenuti anche al passaggio da un 
livello educativo a quello superiore; un risultato da attribuire, in parte, al 
supporto ricevuto dai pari, che incoraggia i giovani promettenti a perse-
verare nello studio per entrare al college. Discostandosi dall’immagine 
dello studente afro-americano come «vittima artefice del suo stesso sa-
crificio» perché imbrigliato in un contesto di aspettative sociali negative, 
il profilo resiliente dei giovani protagonisti dello studio di Griffin e Allen 
invita a pensare che la solidarietà tra pari, in talune circostanze, possa 
facilitare non solo il successo, ma anche l’investimento collettivo nella 
carriera scolastica. 

7. Good students or bad guys? Optare per un’identità fluida

Pur non facendo esplicito ricorso al concetto di resilienza, Annette Hem-
mings (1996) scandaglia i modi attraverso cui gli adolescenti afro-ame-
ricani riescono a risolvere il conflitto tra la propria identità nera e quella 
di ‘studente modello’. La ricerca è ambientata in due scuole superiori 
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de-segregate negli Stati Uniti: la Lincoln High, una magnet school con 
un’ottima reputazione, aperta a studenti di classe media o che aspirano a 
diventarlo, e la Norwood East High, frequentata da giovani di classe la-
voratrice con una carriera scolastica fragile e molti problemi disciplinari.

Le modalità di costruzione identitaria e le rispettive ‘immagini di sé’ 
che gli studenti afro-americani più promettenti nelle due scuole mettono 
in atto variano in base a diversi fattori, legati al genere, alla classe so-
ciale, al contesto familiare, e non solo all’appartenenza etnico-razziale. 
Lo studio di Hemmings fa emergere fino a che punto, per comprende-
re pienamente le intenzioni e le traiettorie di vita di questi giovani, sia 
determinante considerare le dinamiche contestuali e interazionali di cui 
sono protagonisti. Rispondere alle attese contrastanti che ricevono dagli 
insegnanti e dai loro coetanei, alle norme informali prevalenti nel gruppo 
dei pari (che possono riprodurre una cultura «anti-scuola») e allo sche-
ma organizzativo strutturante il curriculum (che ruota attorno ai modelli 
culturali della classe media bianca), è un compito tutt’altro che sconta-
to. Nel «performarlo», gli studenti delle due scuole devono fare i conti 
con l’ambiente in cui si muovono: alla Lincoln High devono ‘cavarsela’ 
negoziando la propria identità di ‘secchioni’ con quella di adolescenti 
afro-americani e membri della classe media. Nella Norwood East High, 
dove gli studenti neri ancora a scuola sembrano dei «sopravvissuti» in un 
«girone dei dannati» (Hemmings, 1996), l’identità di studente modello, 
a prima vista, appare incompatibile con l’immagine del «ragazzaccio» 
afro-americano appartenente alla classe lavoratrice (ibidem). 

Being bad resta un risultato da perseguire, ma invece di tradursi in una 
forma di resistenza, si rivela una strategia efficace per passare gli esami 
senza investire troppo tempo nell’apprendimento funzionale all’ingres-
so al college. Ciò vuol dire copiare con successo nei compiti in classe, 
mostrare complicità con i compagni quando fingono di non saper fare gli 
esercizi finché gli insegnanti non riducono le proprie aspettative, e anche 
rispettare quella «linea impenetrabile del colore» che struttura le dinami-
che di interazione a scuola. Continuando a far parte del pat (Program for 
the Academically Talented), gli studenti afro-americani più promettenti 
della Norwood East High sembrano fare di tutto per «diventare qualcu-
no» (ibidem), ma lo fanno dosando in maniera fluida e contaminando in 
modo unico e situazionale le loro diverse affiliazioni identitarie. 

Per descrivere le dinamiche di agency messe in campo dagli studenti 
Hemmings ricorre al concetto, oggi largamente in uso nella ricerca socio-
antropologica, di coping7, che non è raro trovare associato a quello di re-
silienza negli studi sugli adolescenti che riescono ‘a farcela’ a scuola no-
nostante le situazioni ostative di partenza (Barbarin, 1993). Le strategie di 
coping implicano la capacità dei soggetti di mitigare gli effetti negativi di 
circostanze difficili, ricorrendo a compromessi che richiedono flessibilità 
nel rispondere agli eventi. Nella definizione stessa di resilienza è implicito 
il concetto di coping, laddove si parla di un’abilità, tutta umana, di ‘far 
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fronte’ a problemi che trovano la persona impreparata, ‘tenendogli testa’, 
affrontandoli con dinamicità, mettendo in moto reazioni fluide, negoziabi-
li, suscettibili di improvvisazione (DeMeulenaere, 2009). 

Il segreto del successo degli studenti di Hemmings risiede nella capa-
cità di non ‘irrigidirsi’ su un’unica appartenenza, ma di riuscire a cam-
biarla o a contaminarla, qualora essa si dimostri inefficace o poco adatta 
alla situazione. 

8. Il Davide a scuola di scultura e altre divagazioni materiche 

Scorporando il concetto di resistenza e poi muovendoci lungo il crina-
le interpretativo aperto dalla nozione di resilienza, pur distanziandoci 
dall’immaginario guerresco, siamo rimasti all’interno di un repertorio 
di immagini assunto dalle scienze fisiche: forze, flussi, campi magnetici 
e di induzione, rigidità, prove d’urto. Il materiale è abbastanza copioso 
per formalizzare il passaggio a una seconda metafora, altrettanto incisiva 
della prima: l’educazione come capacità di manipolare la materia, di vin-
cerne le resistenze e dargli forma. 

Per confermare la pertinenza di questo secondo livello metaforico 
nella nostra retrospettiva di studi sulla scuola, basti pensare al crescente 
impiego di parole che richiamano il lavoro di forgiatura e manipolazione 
necessario alla produzione della «persona educata». Consideriamo, per 
esempio, due volumi che hanno segnato un momento di svolta nell’an-
tropologia educativa statunitense degli ultimi quindici anni: The cultural 
Production of the Educated Person (Levinson et al., 1996) e Making and 
Molding Identity in Schools (Davidson, 1996). Entrambi i lavori descri-
vono le dinamiche di formazione identitaria che hanno luogo a scuola 
come pratiche culturali e simboliche in cui convergono non solo forze 
sociali preordinate dall’alto, ma anche le esperienze che gli individui 
fanno nella vita quotidiana. Il verbo inglese to mold indica il processo di 
‘manifattura’ operato su un materiale flessibile (grezzo, ancora da tratta-
re e quindi duttile, non irrigidito), che viene plasmato perché si adatti a 
una sorta di stampo scavato all’interno (il mold appunto), che dovrebbe 
dargli forma. Nelle intenzioni degli autori dei volumi, gli esiti dell’opera 
di foggiatura che ha luogo a scuola non sono mai prevedibili. Proprio 
perché capace di risposte flessibili, il materiale umano può dimostrarsi 
riottoso a essere impresso nel modello o può adottare strategie di aggira-
mento, perfino cambiando forma e qualità materica. 

Per meglio approfondire questa linea di ragionamento concediamoci 
una breve divagazione. La statua del Davide di Michelangelo, stagliato 
immobile nella sua nudità in procinto di combattere contro Golia, sem-
bra un ottimo esempio della lotta strenua ed estenuante che l’artista fa 
per cavare dalla pietra l’immagine, quasi avesse il compito di liberare 
le figure che vi sono imprigionate. Michelangelo, ossessionato com’era 
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dalla resistenza della materia, considerava la vera scultura quella «per 
via di togliere», cioè l’abilità di tirare via, rimuovere dal blocco di pietra 
le schegge in eccesso. Proviamo a seguire per rapidi schizzi la storia del 
Davide. La statua rappresenta uno dei più noti scontri biblici: la battaglia 
apparentemente sproporzionata tra il gigante filisteo e un giovane ardito, 
che riecheggia il confronto tra i nostri ardimentosi studenti e il potere 
dell’istituzione scolastica. Michelangelo ha fermato il suo eroe nell’atto 
del confronto che precede la battaglia, mentre valuta le forze proprie e 
altrui in uno sforzo di apprendimento che implica conoscenza (fisica, 
emotiva, cognitiva) di sé e tensione verso l’altro. 

La storia del concepimento del Davide rimanda all’attività creativa 
e all’esercizio di forza necessari per dominare una materia riluttante a 
essere plasmata o così flessibile da risultare ingovernabile. L’immagine 
dell’artista che cerca di «trarre fora» dalla pietra la figura che vi si na-
sconde aiuta a pensare l’educazione come uno sforzo per vincere le resi-
stenze di un materiale difficile non perché duro, come uno si aspetterebbe 
pensando al marmo, non intaccabile, roccioso, immobile, ma al contra-
rio perché troppo vivo, in azione, combattivo (proprio come il Davide e 
come i nostri studenti in battaglia). L’idea della durezza e staticità della 
materia nel caso del Davide si sgretola di fronte alla storia di un blocco di 
pietra giudicata troppo friabile per sostenere il peso dell’eroe solo sulla 
zona delle gambe, già scavate da Agostino di Duccio: una fragilità che 
richiese a Michelangelo di lavorarci ininterrottamente per ben due anni 
prima di partorire l’opera. Le poesie del maestro suggeriscono che non 
ci sarebbe né creazione né vero apprendimento se non si fosse costretti 
a vincere delle resistenze, se i protagonisti dell’impresa artistica (o edu-
cativa) non provassero a rispondere proattivamente agli agenti impegnati 
a dargli forma, non fossero quanto meno riluttanti a essere maneggiati, 
plasmati da altri, e se tutto ciò non creasse turbolenza, ‘rompimenti’ e 
‘strazi’, scrive Michelangelo nelle Rime. 

Se proseguiamo con il nostro paragone, si può arrivare perfino a so-
stenere che «l’opra perfetta» non sia altro che il risultato sempre preca-
rio e imprevedibile della complicità tra artista e materia: una relazione 
stabilita a forza di resistenze e tentativi di manipolazione rende complici 
il maestro/scultore e il materiale su cui lavora. È dalla tensione, dal con-
flitto tra l’energia manipolatoria dell’artista e quella altrettanto incisiva 
della materia, o se vogliamo tra la forza «plasmatoria» dell’istruzione e 
quella (resistenziale o resiliente che sia) dei soggetti in educazione, che 
emerge l’artefatto artistico. Non ci sarebbe Michelangelo senza le resi-
stenze della materia, così come le resistenze della materia non avrebbero 
senso, non acquisterebbero forma, senza gli sforzi scultorei di Michelan-
gelo. È grazie al reciproco, sempre dinamico e mutevole confliggere che 
i due acquistano identità e volizione. 

Lo stesso vale per gli attori coinvolti nell’impresa di fare scuola. 
Qualsiasi tentativo di manipolazione può essere visto anche come un’oc-
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casione per l’oggetto manipolato di cominciare ad agire. La cosa inte-
ressante non è decidere chi sta agendo e su chi, se l’artefice sulla propria 
creazione oppure la materia che prende forma sullo scultore. Piuttosto 
bisognerebbe chiedersi cosa sta succedendo, come e quale risultato vie-
ne fuori dall’esperienza. Riportando la metafora all’ambiente educativo, 
gli esiti delle esperienze che si fanno nella scuola-campo-di-battaglia / 
scuola-laboratorio-di-scultura non coincidono mai né con gli obiettivi di 
forze strutturali, né con gli sforzi istruttivi dei docenti, e neppure con le 
aspettative degli alunni, riluttanti, resistenti o resilienti che siano. È solo 
osservando nel suo evolversi la relazione dinamica tra queste forze che 
possiamo sperare di avvicinarci a una comprensione più densa e analitica 
dei processi che hanno luogo a scuola. 

9. Conclusione 

L’analisi delle strategie di potere nell’ambiente scolastico e dei mecca-
nismi per sopravvivere all’istruzione, che abbiamo condotto seguendo 
la metafora mista della scuola-campo-di-battaglia / scuola-laboratorio-
di-scultura, necessita di alcune riflessioni conclusive. Esplorare l’ambito 
semantico legato alla materia ci ha aiutato a ramificare le possibili ri-
sposte degli studenti di minoranza al processo di scolarizzazione in tre 
direzioni: la resistenza vera e propria, la riluttanza e la resilienza. Scan-
dagliando questi concetti, abbiamo visto che né i soggetti che oppongono 
resistenza né quelli che si mostrano riluttanti o resilienti nei confronti del 
processo di istruzione sono entità monolitiche, rigide, dure, inamovibili. 
Così come non lo sono le figure che di volta in volta ricoprono il ruolo 
di in-struere. Inoltre studenti e insegnanti non sono legati da relazioni di 
forza date una volta per tutte. Gli uni e gli altri si muovono in sistemi ge-
rarchici multipli e di natura multiforme, a tal punto che gli stessi indivi-
dui possono essere simultaneamente dominati e dominatori a seconda dei 
contesti e delle situazioni date (Hollander e Einwohner, 2004). Lo stesso 
vale per la resilienza, anch’essa ha una natura situazionale, anch’essa 
può contribuire, a seconda delle circostanze storiche, politiche, sociali, 
sia a scardinare l’esercizio del potere, sia a riprodurlo. 

Non è azzardato sostenere che entrambi i concetti portano con sé que-
sta ambiguità di fondo. Eppure essi rischiano continuamente di essere rei-
ficati nella ricerca sociale (Brown, 1996), soprattutto quando li si utilizza 
per sciogliere l’irrisolta tensione tra riproduzione e mutamento su cui a 
lungo hanno lavorato sia i sociologi che gli antropologi dell’educazione 
(Benadusi, 1984). Entrambi i concetti rischiano di diventare strumenti re-
torici importanti quanto si vuole, ma fatalmente insidiosi quando si fa leva 
sulla loro popolarità per legittimare tanto la ricerca quanto l’intervento in 
campo educativo, nonostante il consenso intorno alla loro definizione resti 
incerto ed episodico. Questi rischi si fanno ancora più evidenti se manca 
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un serio approfondimento etnografico sui modi in cui le due nozioni ven-
gono effettivamente incarnate nei contesti locali (Ortner, 1995). Il perico-
lo è che sia negli studi interdisciplinari sulla resistenza sia in quelli sulla 
resilienza manchi una postura etnografica che lavori a restituire la densità 
dei processi indagati in termini di intenzioni, desideri, paure, progetti di 
vita degli attori che sono ingaggiati nell’impresa dell’istruzione. 

È per ovviare a tali derive che proponiamo di utilizzare i due con-
cetti come parti di un costrutto unitario, anche se sfaccettato, più che 
come alternative che si escludono a vicenda. Seguendo l’indicazione di 
Hervé Varenne e Ray McDermott (1999), dovremmo tutti affinare – in 
quanto ricercatori, insegnanti, cittadini – la nostra abilità di cogliere il 
successo nel fallimento e viceversa; oppure, con pazienza, scorgere la 
resilienza che sprigiona dalla resistenza, ovvero la capacità di rafforzarsi 
e affermarsi socialmente attraverso la scuola che può derivare da azio-
ni collettive ben-direzionate, non necessariamente contestatarie, ma co-
munque incisive, perfino trasformative nei loro esiti, come mostrano gli 
studi di Foley (1991) e O’Connor (1997). Così come dovremmo cercare 
l’aspetto resistenziale che può celarsi dietro atteggiamenti resilienti, an-
che quando questi sembrano riprodurre le logiche e le aspettative della 
cultura dominante, come fa Hemmings (1996) nel suo saggio. Solo così 
potremo addentrarci nelle intricate reti di articolazione e disarticolazione 
che sempre esistono tra culture egemoniche e subalterne (Ortner, 1995). 

Per sfuggire alla tentazione di irrigidire i soggetti sociali in un’im-
magine monolitica è importante tenersi il più possibile al riparo dal ro-
manticismo (Abu-Lughod, 1990). La ricerca etnografica nella scuola può 
sicuramente contribuire a illuminare la molteplicità dei modi attraverso 
cui gli attori scolastici cercano di «sopravvivere all’istruzione». Affinché 
ciò avvenga, però, bisogna evitare una visione sentimentale o acritica. Se 
la resistenza può trasformarsi in una sorta di ‘leggenda fiabesca’ (Abu-
Lughod, 1990), lo stesso vale per la resilienza. Anche in questo caso 
bisogna scongiurare il rischio che i toni romanzati verso cui protende, 
talvolta, la ricerca accademica finiscano per oscurare le questioni di po-
tere sottese alla relazione educativa. 

Se, per un verso, sono apprezzabili gli sforzi compiuti dagli etno-
grafici dell’educazione per illuminare i modi sempre fluidi e dinamici 
attraverso cui gli studenti di minoranza costruiscono la propria identità a 
scuola sviluppando resilienza, dall’altro ci sembra doveroso un richiamo 
alla prudenza. La scuola non è solo l’ambiente dove conflitti e situazioni 
traumatiche vissute all’esterno possono essere superate positivamente, 
ma anche lo spazio di espressione del conflitto, il locus dove esso prende 
forma, viene variamente incorporato e rappresentato. Tanto le strategie 
di resistenza quanto quelle orientate alla resilienza dovrebbero essere as-
sunte foucaultianamente (Foucault, 1989) come una sorta di ‘catalizzato-
re’ per far emergere, nel loro aspetto situazionale e incarnato, le relazioni 
di potere che permeano l’ambiente scolastico. 
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Note
1 Mentre la linguistica cognitiva si chiede cosa siano le metafore e come fun-

zionino nella nostra mente (Lakoff e Johnson, 1980), le scienze sociali sono mag-
giormente interessate ai modi in cui le metafore vengono utilizzate in specifici 
contesti d’uso, a partire dal celebre lavoro di David Sapir e Christopher Crocker 
(1977). Come sottolinea Fernandez (1991), gli antropologi si trovano generalmen-
te d’accordo nel ritenere che gli studi strettamente linguistico-cognitivi soprav-
valutino l’universalità di alcuni tropi e sottolineano la necessità di considerare il 
ruolo della cultura nella formazione dei modelli metaforici. Da questo punto di 
vista il volume di Zoltán Kövecses (2005) rappresenta un tentativo di mediare 
le posizioni della linguistica cognitiva e quelle dell’antropologia, spiegando sia 
l’universalità che le variazioni nello studio del pensiero metaforico. Per restare 
nell’ambito della linguistica applicata, sul tema della metafora nel discorso edu-
cativo si veda: Cameron (2003). Nel panorama degli studi antropologici italiani, 
per un’analisi del discorso metaforico in educazione si veda: Gobbo (1990, 2009).

2 Traduzione a cura dell’autrice.
3 Secondo il modello ecologico-culturale, le minoranze involontarie perce-

piscono il proprio patrimonio culturale (e di conseguenza la loro identità collet-
tiva) non solamente differente da ma anche in opposizione a quello dei gruppi 
dominanti. Per questo le differenze linguistiche e culturali che sperimentano a 
scuola e nella società non sono viste come barriere da superare, ma come simbo-
li di un’identità collettiva da mantenere (Ogbu, 1987). 

4 Traduzione a cura dell’autrice.
5 L’ipotesi di Ogbu che ci sia una relazione diretta tra la fedeltà al gruppo 

etnico e l’impegno accademico delle minoranze involontarie è stata sottoposta a 
critica anche fuori dalle discipline antropologiche. Si veda: Lundy e Firebaugh 
(2005), Harris (2006), DeMeulenaere (2009). A riaccendere il dibattito intorno 
alla spiegazione del rendimento scolastico delle minoranze fondata sul concetto 
di cultura oppositiva ha contribuito la pubblicazione di un volume in cui Ogbu 
(2003) descrive le difficoltà affrontate dai giovani afro-americani residenti nel 
sobborgo di Shaker Heights, nell’Ohio, nei diversi passaggi dalle scuole elemen-
tari alle superiori.

6 Un fattore che passa spesso inosservato (e che sfortunatamente non abbia-
mo modo di approfondire in questa sede) è il potere di chi fa resistenza, vale a 
dire la capacità degli attori che resistono di imprimere essi stessi una forza tale, 
per non farsi abbattere, da trasformarsi a loro volta in agenti di oppressione, 
capaci di ridurre la libertà di manovra e il senso di autostima dell’avversario (in 
questo caso l’insegnante) fino a renderlo riluttante a continuare la battaglia.

7 Al concetto di coping avevano già fatto ricorso, tra l’altro, proprio Fordham 
e Ogbu (1986). 
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Abstract: What metaphors shape discourse about power relations in the scho-
lastic setting? What counterpart of these metaphors can be found in educa-
tional research? Where does the task of tracing the combined or alternated 
use of metaphorical images take us? Through metaphor, this semantic sphere 
continues to be widely expressed in both the ‘common sense’ that permeates 
educational settings as well as knowledge about education. In tracing the as-
sociation between the metaphor of schools as a «battle ground» and school as a 
«sculptural workshop», this article strives to understand not so much the meta-
phors themselves, treated individually, but rather the creative interaction be-
tween metaphors possessed of various performative and predicative possibili-
ties; or, in other words, the way they can be used interrelatedly to more clearly 
reveal the complexity of social phenomena. I will use the metaphors and the 
conceptual constructs that pertain to their semantic sphere not as a simple ‘ob-
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ject’ of knowledge but rather as a ‘tool’ to understand some of the visions of 
school dynamics emerging from anthropological research in the United States. 
Specifically, the article will focus on two concepts that continue to circulate 
widely in anthropology of education studies: the concept of resistance and the 
more recent but equally prevalent notion of resilience. 

Keywords: Anthropology and Education, School, Metaphors, Resistance, Re-
silience.
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Le politiche scolastiche 
e l’Output Driven Approach 

di Giorgio Allulli 

Abstract: Negli ultimi anni ha preso consistenza nelle politiche scolastiche un 
approccio riformatore basato sul controllo dei risultati, con la finalità di intro-
durre un sistema di quasi-mercato. L’analisi della abbondante letteratura che è 
stata prodotta sull’impatto di queste politiche ne mostra punti di forza e aspetti 
critici. Da una parte emergono alcuni effetti di queste politiche sui risultati de-
gli studenti, soprattutto nelle discipline scientifiche e matematiche, dall’altra 
vengono segnalati comportamenti opportunistici delle scuole e dei docenti, la 
compromissione di un atteggiamento cooperativo all’interno della scuola e la 
concentrazione dell’insegnamento sulle sole discipline oggetto del test. Questi 
elementi suggeriscono di mantenere un approccio molto accorto nell’utilizzare 
l’Output Driven Approach (ODA), facendo molta attenzione ai rischi evidenziati e 
valorizzandone gli elementi positivi (maggiore consapevolezza esterna e interna 
del rendimento delle scuole, possibilità di incentivarne l’impegno e di soste-
nere le scuole in difficoltà). Occorre superare un approccio volto a distribuire 
semplicisticamente premi e punizioni, così come atteggiamenti preconcetti, per 
utilizzare gli strumenti e le metodologie che si rifanno all’ODA come elementi del 
governo strategico del sistema scolastico, in grado di valorizzarne i punti di for-
za, di sostenerne le aree critiche e di promuovere la progressione professionale 
dei docenti integrando valutazioni quantitative e qualitative, nella consapevo-
lezza della validità e dei limiti degli strumenti disponibili per valutare i risultati 
raggiunti.

Keywords: Valutazione, Controllo dei risultati, Governo della scuola, Scelta del-
le famiglie, Miglioramento della scuola.

1. Due scuole di pensiero politico

L’approccio tradizionalmente seguito nel secolo scorso dalle politiche 
di riforma dei sistemi scolastici era centrato sulla modifica della rego-
lazione del sistema formativo, reindirizzando o riqualificando le risorse 
destinate al sistema o introducendo nuovi processi, o correggendo quelli 
esistenti. A questo approccio viene dato il nome di politica di input o in-
put based (o driven) policy, quando è imperniato sulla gestione delle ri-
sorse e degli investimenti, oppure di politica di processo (process based, 
o driven policy) quando si fonda sulla riforma dei processi scolastici. 
Spesso nella pratica la distinzione tra queste due categorie è artificio-
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sa, in quanto la riforma di processo presuppone anche una riallocazione 
delle risorse.

Il principio sottostante alle politiche input e process-based è che per 
migliorare la scuola è necessario modificarne la struttura anche introdu-
cendo nuove risorse, o reindirizzando quelle esistenti, in base alle neces-
sità che emergono dall’analisi del suo funzionamento e dalle richieste 
degli stakeholder (famiglie, dirigenti, docenti, opinione pubblica). Le 
politiche che possono essere ricondotte a queste categorie sono molte-
plici, tra le altre si possono ricordare: l’estensione della durata dell’i-
struzione obbligatoria; l’allungamento del tempo scuola; la riforma del 
curriculum; la differenziazione dei percorsi formativi; la riforma del re-
clutamento, della formazione e della carriera dei docenti; la modifica 
dell’organizzazione e della gestione dell’unità scolastica ecc.

Tuttavia, soprattutto di fronte alla crescente insoddisfazione riguardo 
all’impatto effettivo delle riforme input-based e di una maggiore spesa 
scolastica sul miglioramento dell’offerta scolastica e delle prestazioni 
degli alunni (Hanushek, 2003; European Commission, 2008), si è pro-
gressivamente affermata una scuola di pensiero politico che ha rovescia-
to l’approccio riformatore. Invece di intervenire sugli input e sui processi 
per migliorare i risultati degli alunni, si ritiene più efficace porre la verifi-
ca dei risultati al centro della politica riformatrice, nella convinzione che 
la maggiore attenzione alle prestazioni degli alunni spinga le scuole e i 
docenti a rendere più efficaci i processi di insegnamento. Solo in questo 
modo, si afferma, vi sarà un effettivo ripensamento, da parte delle scuole, 
delle modalità di erogazione dell’insegnamento e un effettivo migliora-
mento delle prestazioni dei docenti e dunque dei risultati degli alunni.

Questo approccio, che si è sviluppato soprattutto nei Paesi di cultura 
anglosassone, ma anche in altri Paesi europei a partire dall’ultimo decen-
nio del secolo scorso (Bottani, 2007), è dunque focalizzato sul controllo 
dei risultati e viene definito Output Driven (o Market oriented o Perfor-
mance based) Approach (da qui in avanti oda, per semplicità). 

Le politiche scolastiche centrate sul controllo dei risultati si basano su 
(si veda anche la tabella 1):

– la definizione di obiettivi e traguardi chiari e misurabili: vengono de-
finiti dei traguardi da raggiungere, indicando anche con precisione i 
livelli e le quantità interessate, utilizzando degli indicatori; 

– la definizione dei risultati di apprendimento: il percorso scolastico e 
formativo viene definito in termini di risultati da ottenere (learning 
outcomes), più che in termini di programmi, orari e discipline da stu-
diare; 

– l’allargamento dell’autonomia delle scuole: vengono concessi ai diri-
genti e al personale degli istituti scolastici più ampi poteri in materia 
di gestione delle risorse, reclutamento del personale, organizzazione 
dell’insegnamento, organizzazione dell’attività scolastica; 
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– la valutazione dei risultati degli alunni attraverso l’utilizzo di prove 
standardizzate: al posto o in aggiunta ai tradizionali esami, che non 
consentono un apprezzamento oggettivo dei risultati raggiunti, ven-
gono introdotti dei test standardizzati, che permettono una verifica del 
livello raggiunto dagli studenti e un confronto tra le scuole;

– la responsabilizzazione della scuola rispetto ai risultati raggiunti: i 
risultati della scuola vengono comunicati all’esterno e di questi la 
scuola è chiamata a render conto alle autorità scolastiche e alle fami-
glie degli alunni; 

– l’introduzione di sistemi di valutazione dei docenti: vengono intro-
dotti sistemi di verifica dell’attività del docente, del suo impegno pro-
fessionale, dei risultati raggiunti con gli alunni, sia attraverso ispezio-
ni esterne che attraverso l’analisi dei risultati degli alunni nelle prove 
oggettive; 

– la concessione di premi alle scuole e ai docenti sulla base dei loro ri-
sultati: al posto dei tradizionali meccanismi di carriera, basati sull’an-
zianità del docente, vengono introdotti meccanismi legati al merito 
effettivo;

– l’estensione delle possibilità di scelta da parte delle famiglie: alle 
famiglie vengono offerti strumenti informativi sull’effettivo livello 
qualitativo delle scuole, in modo che possano compiere una scelta in-
formata, e maggiore libertà per una scelta non vincolata alla residenza 
territoriale.

Tabella 1 – Modelli di policy scolastica a confronto

Politiche di Input Politiche di processo Politiche di Output

•   Redistribuzione o 
finalizzazione delle 
risorse (specialmente 
a favore delle aree a 
rischio)

•   Allungamento del 
tempo-scuola

•   Introduzione di nuove 
figure professionali

•   Introduzione di nuovi 
modelli organizzativi 
della classe

•   Miglioramento 
delle strutture 
e infrastrutture 
scolastiche

•   Estensione della 
durata dell’istruzione 
obbligatoria

•   Riforma del curriculum 
•   Differenziazione dei 

percorsi formativi
•   Riforma del 

reclutamento, della 
formazione e della 
carriera dei docenti 

•   Introduzione di nuovi 
strumenti e nuove 
tecnologie

•   Modifica 
dell’organizzazione e 
della gestione dell’unità 
scolastica

•   Definizione di obiettivi e 
traguardi chiari e misurabili

•   Definizione dei risultati di 
apprendimento attesi

•   Ampliamento dell’autonomia 
delle scuole

•   Valutazione dei risultati degli 
alunni attraverso l’utilizzo di 
prove oggettive

•   Responsabilizzazione della 
scuola rispetto ai risultati 
raggiunti 

•   Introduzione di sistemi di 
valutazione dei docenti

•   Assegnazione di premi alle 
scuole e ai docenti sulla base 
dei risultati raggiunti

•   Rafforzamento delle 
possibilità di scelta della 
scuola da parte delle famiglie
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Questo tipo di orientamento riformatore non si è manifestato solo per 
quanto riguarda il governo dei sistemi scolastici, ma si riallaccia a un più 
vasto movimento di pensiero, collegato al fenomeno della globalizza-
zione, che ha trovato anche forti riscontri negli organismi internazionali 
(ocse, Unione Europea ecc.), e che è fondato sul razionalismo economi-
co, sul culto dell’efficienza, sull’indietreggiamento dello Stato dall’inter-
vento sociale nonché sull’assimilazione di chi frequenta la scuola (o gli 
altri servizi sociali) al consumatore (Cobalti, 2007). 

L’obiettivo principale è introdurre un sistema di quasi-mercato 
nell’offerta dei servizi pubblici (della scuola, in questo caso), ovvero un 
sistema concorrenziale basato sulla libera scelta dei cittadini-consumato-
ri, pur rimanendo all’interno del sistema pubblico.

I sostenitori dell’Outcome Driven Approach mettono in luce che la 
maggiore attenzione al prodotto produce un miglioramento dei sistemi 
educativi, dal momento che insegnanti e capi d’istituto hanno a disposi-
zione solidi punti di riferimento per confrontare i loro risultati e valutare 
i loro punti di forza e di debolezza. Inoltre, le scuole devono competere 
per essere scelte dalle famiglie degli studenti e dunque devono sforzarsi 
di migliorare; anche l’introduzione di sistemi premiali per le scuole o per 
i docenti rafforza la competizione. Dal canto loro le famiglie sono più in-
formate riguardo alle prestazioni delle singole scuole e possono scegliere 
le scuole migliori; e questo completa il circuito virtuoso tra valutazione 
e miglioramento.

Questo approccio dovrebbe anche consentire una migliore gestione 
del sistema educativo a livello centrale, dal momento che le autorità edu-
cative e i decisori politici sono più informati riguardo ai risultati real-
mente ottenuti a livello nazionale e locale e possono assumere le decisio-
ni conseguenti, sia a livello di sistema che a livello di scuola, premiando 
le scuole migliori oppure sostenendo, oppure chiudendo, le scuole in 
difficoltà (Allulli, 2000).

Questo approccio sta ottenendo una popolarità crescente in molti Pa-
esi europei (compreso il nostro); negli Stati Uniti e nel Regno Unito è 
stato al centro della strategia riformatrice degli ultimi decenni; in molti 
altri Paesi europei, anche se non si può parlare di una compiuta appli-
cazione di un approccio riformatore basato sul controllo dei risultati, ne 
sono stati introdotti alcuni elementi, quali per esempio la valutazione 
delle singole scuole. 

È interessante sottolineare, dal punto di vista politico, che negli Stati 
Uniti e nel Regno Unito questo approccio ha trovato complessivamente 
concordi gli schieramenti politici dei versanti politici conservatori e pro-
gressisti, anche perché l’attenzione ai risultati complessivi degli studenti 
è stata integrata con una forte enfasi al miglioramento dei risultati dei 
gruppi svantaggiati e alla riduzione dei gap di apprendimento tra i diversi 
gruppi sociali. Molto critici, in entrambi i Paesi, sono invece i sindacati e 
le associazioni degli insegnanti. 
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La forte focalizzazione sui risultati che caratterizza queste politiche 
fa sì che la loro attuazione venga sovente accompagnata da una ampia 
raccolta di informazioni sui loro effetti, e questo permette di valutarne 
l’effettivo impatto sul miglioramento del sistema. In questo contributo 
cercheremo dunque di: a) descrivere come queste politiche sono state 
implementate nei Paesi europei e negli Stati Uniti; b) riportare gli esiti 
del dibattito e delle analisi condotte riguardo al loro effettivo impatto 
sul sistema scolastico; c) individuare, sempre sulla base della più auto-
revole letteratura esistente, i punti di forza e di debolezza che emergono 
nell’implementazione di queste politiche.

2. La definizione di obiettivi chiari e misurabili

L’oda non si è sviluppato solo nel sistema scolastico: il tentativo di tran-
sitare da un governo del sistema basato sulla definizione degli input e dei 
processi a un governo del sistema basato sulla definizione degli obiettivi 
e dei risultati attesi riguarda molta parte delle politiche di gestione dei 
servizi pubblici ed è stato incorporato nelle stesse leggi di bilancio di 
alcuni Paesi. 

Per quanto riguarda l’Inghilterra, i Public Service Agreements (psa) 
stabiliscono obiettivi precisi per il miglioramento dei servizi pubblici, 
compresi i sistemi di istruzione e formazione. Gli obiettivi dei psa pre-
vedono traguardi (target) precisi per la crescita sia qualitativa che quan-
titativa del sistema educativo. Per esempio tra gli obiettivi definiti nel 
2008 rientrava: Aumentare i risultati educativi di tutti i giovani; tra gli 
indicatori presi come riferimento figura: Aumentare al 78% entro il 2011 
(rispetto al 71% registrato nel 2007) la percentuale di alunni che rag-
giungono il livello 4 in Inglese e in matematica nel Key Stage 2 (test 
sottoposto a 11 anni di età).

Questi obiettivi quantitativi sono inoltre declinati a livello locale, in 
modo da responsabilizzare sul loro raggiungimento anche gli attori del 
territorio. Periodicamente si procede alla verifica del raggiungimento dei 
target e dei problemi connessi, e quindi alla riformulazione degli obiet-
tivi (cedefop, 2009).

La diffusione di una cultura legata al risultato non riguarda solo i Pae-
si anglosassoni. Anche il sistema francese, sulla base della Loi organique 
relative aux lois de finances (lolf) del 2001 ha modificato radicalmente 
la filosofia dell’intervento pubblico, superando un approccio di bilan-
cio basato sul finanziamento dell’attività (delle scuole, degli insegnanti 
ecc.) per adottare un approccio basato sul finanziamento dell’obiettivo da 
raggiungere, obiettivo descritto in termini misurabili. Nella legge finan-
ziaria ogni Ministero deve specificare in termini misurabili gli obiettivi 
da raggiungere e non solo le risorse che intende erogare. In questo modo 
chi governa, il Parlamento e i cittadini hanno a disposizione uno stru-
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mento per misurare il successo dell’azione pubblica che viene finanziata 
annualmente e prendere le opportune decisioni, ovviamente ognuno nei 
suoi ambiti di competenza.

3. La verifica degli apprendimenti degli alunni 

L’utilizzazione di prove standardizzate per valutare gli apprendimenti 
degli alunni e avere così la possibilità di verificarne l’andamento negli 
anni e di confrontare i risultati delle diverse scuole o aree geografiche si è 
sempre più diffusa a livello internazionale, anche sulla scia del successo 
delle rilevazioni ocse-pisa, che in questi ultimi dieci anni hanno rappre-
sentato uno dei principali punti di riferimento per l’analisi dei risultati 
dei sistemi scolastici. Molti Paesi hanno introdotto i test nei loro sistemi, 
in modo più o meno organico e più o meno incisivo rispetto agli effetti 
prodotti. 

I Paesi che hanno utilizzato i test in modo più sistematico come ‘leva’ 
del processo di valutazione e innovazione sono gli Stati Uniti e l’Inghil-
terra. Negli Stati Uniti il programma No Child Left Behind (nclb) ob-
bliga gli Stati che ricevono fondi federali per le scuole a condurre una 
valutazione attraverso un test standardizzato a livello statale. Tutte le 
scuole pubbliche, dall’asilo fino al dodicesimo grado, devono sommini-
strare annualmente il test a tutti gli studenti nelle aree della lettura, della 
matematica e scienze e dimostrare progressi annuali adeguati (Adequate 
Yearly Progress – ayp). Ogni Stato deve stabilire le mete successive del 
progresso annuo; l’obiettivo finale è quello di portare tutti gli studenti 
almeno a livelli di sufficienza entro l’anno scolastico 2013-14. Le scuole 
che non progrediscono per due anni di seguito sono identificate come 
«bisognose di miglioramento» e sono oggetto di interventi immediati da 
parte di un’agenzia statale per l’istruzione. Se una scuola non riesce a 
raggiungere gli obiettivi ayp per due o più anni consecutivi, essa deve 
offrire agli alunni la possibilità di trasferirsi alle scuole locali più perfor-
manti, ricevere tutoraggio gratuito, o partecipare ai programmi di dopo-
scuola (us Department of Education, 2004). 

L’introduzione e la gestione di nclb hanno prodotto un forte dibattito 
negli Stati Uniti tra posizioni contrapposte. Le associazioni degli inse-
gnanti erano e rimangono per lo più contrarie, affermando che il pro-
gramma nclb concentra l’attenzione sulle discipline valutate dal test, 
enfatizzandone oltremisura l’importanza in confronto alle altre materie, 
che finiscono per essere trascurate. Anche l’insegnamento di queste di-
scipline rischia di essere eccessivamente focalizzato su come superare 
il test (teaching to the test è l’espressione comunemente utilizzata nei 
Paesi anglosassoni per indicare che l’insegnamento è finalizzato solo al 
superamento del test da parte degli alunni).

L’altro problema che si riscontra nell’analisi e nell’utilizzazione dei 
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risultati dei test oggettivi è la grande influenza che su questi riveste il 
contesto socio-culturale familiare. Si è parlato di «effetto Volvo», nel 
senso che per predire il risultato degli alunni nei test basterebbe contare 
il numero di automobili di lusso all’entrata delle diverse scuole (Sacks, 
2001). Per questa ragione, se si vuole veramente valutare il risultato del 
lavoro degli insegnanti si deve misurare il ‘valore aggiunto’, ovvero quel-
lo che effettivamente lo studente ha appreso durante l’attività scolastica. 
Questo procedimento viene attualmente implementato nei Paesi anglo-
sassoni, ma è di non semplice attuazione (Kane e Staiger, 2002). Inoltre 
il confronto tra i risultati ottenuti in test diversi, da un anno all’altro, non 
è privo di difficoltà e di possibilità di errore. In Francia, nell’analisi dei 
risultati del Baccalauréat sono stati introdotti dei calcoli per ‘pesare’ il 
rendimento degli alunni nelle diverse scuole e aree geografiche. Viene 
cioè sottratto dal risultato delle diverse scuole il vantaggio o lo svantag-
gio medio che viene riscontrato a livello nazionale dagli alunni di quella 
determinata composizione socioeconomica. In questo modo si viene ad 
annullare il fattore «estrazione sociale». Viene inoltre considerata l’inci-
denza dell’abbandono.

Ancora, i critici del nclb sottolineano che quando la posta in gioco 
è alta (high stakes), in quanto i risultati dei test possono influenzare la 
carriera e la retribuzione di amministratori scolastici e docenti, i siste-
mi di controllo rischiano di essere ingannati (cheating) da insegnanti e 
amministratori scolastici. Le forme di cheating possono essere diverse: 
alterazione dei risultati del test, sotto-rappresentazione dell’abbando-
no scolastico, selezione degli allievi in ingresso, per avere studenti più 
preparati, o eccessiva selezione durante il corso di studi, per ottenere 
migliori risultati finali; le scuole cioè, per conseguire risultati miglio-
ri, potrebbero essere portate a escludere gli alunni considerati ‘difficili’. 
Infine i docenti potrebbero ‘consigliare’ gli alunni meno bravi di non 
venire a scuola il giorno del test. Per questa ragione, nell’analisi dei dati 
delle scuole, spesso si considera anche il tasso di assenze il giorno del 
test confrontato con quello medio.

Gli incentivi per il miglioramento possono anche indurre gli Stati 
ad abbassare i loro standard ufficiali. Poiché ogni Stato può produrre 
i propri test standardizzati, uno Stato può formulare prove più facili e 
aumentare i punteggi (Haney, 2006). Uno studio condotto dallo us De-
partment of Education (2007) ha mostrato che gli standard di compe-
tenza statale sono spesso di gran lunga inferiori rispetto agli standard 
del National Assessment of Educational Progress (il test somministrato 
a livello federale). Un rapporto dell’Aspen Institute (2006) sottolinea il 
problema, affermando che, per evitare le sanzioni del nclb, alcuni Stati 
hanno fissato standard bassi e basse soglie di punteggi per superare i test 
e per aumentare il numero di studenti che raggiungono il livello minimo 
di competenza.

Per quanto riguarda i risultati, il National Board of Economical Re-
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search (Dee e Jacob, 2009) mette in evidenza che i risultati del naep 
del 2009 mostrano miglioramenti significativi del rendimento in mate-
matica degli alunni della quarta classe (figura 1) e anche miglioramenti 
significativi dei percentili più elevati e più bassi. Vi è anche la prova di 
miglioramenti degli alunni dell’ottava classe, in particolare dei gruppi 
tradizionalmente con un rendimento più basso. Non vi sono invece prove 
di un miglioramento delle capacità di lettura né per la quarta classe né 
per l’ottava (figura 2). A risultati assolutamente simili arriva uno studio 
della Northwestern University (Wong et al., 2009). Va sottolineato che 
il miglioramento delle prestazioni in matematica degli studenti è rilevato 
anche dai dati complessivi del naep. 

Figura 1 – Risultati in matematica degli alunni dell’ottava classe. naep
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Fonte: nces (2009), The Nation Report Card

Figura 2 – Capacità di lettura degli alunni dell’ottava classe. naep
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Risultati simili emergono poi dalle indagini pisa-ocse, che mostrano 
come negli ultimi anni vi sia stato un miglioramento nel contesto inter-
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nazionale degli Stati Uniti in matematica e scienze, e un arretramento 
nella capacità di lettura (invalsi, 2010). Il livello delle capacità di lettura 
rimane invece praticamente identico dal 1996.

In Inghilterra1 il governo ha lanciato nel 1988 l’Education Reform 
Act, che ha introdotto un curriculum nazionale che tutte le scuole erano 
tenute ad applicare. È stato anche introdotto un nuovo sistema di valu-
tazione che prevede prove standardizzate per valutare il livello di ap-
prendimento raggiunto dagli alunni in inglese, matematica e scienze per 
ciascuna delle età chiave (7, 11, 14 e 16 anni). 

Figura 3 – Risultati degli alunni inglesi in inglese e matematica: percentuale di 
alunni che superano il livello 4
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Fonte: Department for Education (2010), Achievement and attainment tables

I risultati della valutazione vengono usati per valutare l’efficacia del-
le scuole operanti all’interno del sistema pubblico, le quali godono di 
un’ampia autonomia in termini finanziari. Ogni anno vengono predispo-
ste delle graduatorie delle scuole (league tables) sulla base dei risultati 
ottenuti nei test; le graduatorie vengono pubblicate nei mezzi di comu-
nicazione locali e nazionali per incoraggiare la rendicontabilità della 
scuola nei confronti: a) dell’autorità centrale e locale e dell’organismo di 
governo della scuola; b) della cittadinanza in generale; c) delle famiglie, 
per sostenere le loro scelte scolastiche.

A partire dal 2002 sono state introdotte anche misure di valore ag-
giunto. Esse misurano i risultati degli studenti in confronto con i risultati 
di altri studenti che in precedenza avevano avuto risultati simili. Questo 
è un metodo più corretto di misurazione dal momento che i livelli di 
ingresso degli studenti sono molto diversi. Vengono considerati anche 
elementi di contesto quali:

– il genere 
– la prima lingua parlata
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– l’appartenenza a differenti gruppi etnici 
– la presenza di particolari bisogni educativi
– lo status economico.

I risultati dei test per gli alunni di 11 anni somministrati nel 2010 mostra-
no un miglioramento negli anni delle performance sia in inglese che in 
matematica rispetto agli standard definiti dal governo2. 

Il confronto tra i risultati nel test ocse-pisa 2006 e 2009 mostra inve-
ce un lieve arretramento degli alunni inglesi nel contesto internazionale 
per quanto riguarda le competenze scientifiche (invalsi, 2010).

I critici affermano che gli alunni conseguono migliori risultati sempli-
cemente perché si sono abituati a fare i test; inoltre le autorità educative 
avrebbero definito gli standard in modo improprio (Tymms, 2004). 

Nel 2008 un Rapporto del Children, Schools and Families Committee 
ha concluso che 

«l’uso dei risultati dei test nazionali per la rendicontazione della scuola è sfo-
ciato in una enfatizzazione dei risultati del test a spese di una più equilibrata 
completa educazione degli alunni; teaching to the test e restringimento del 
curriculum sono fenomeni diffusi nelle scuole, con il risultato che vi è un’at-
tenzione sproporzionata verso le materie ‘centrali’ di inglese, matematica e 
scienze e, in particolare verso quegli aspetti di queste discipline che verranno 
probabilmente sottoposti a verifica con il test» (House of Commons, 2008: 42).

Forti critiche sono sollevate anche dai sindacati degli insegnanti, che nel 
2010 hanno lanciato un boicottaggio dei test, al quale hanno aderito circa 
un quarto delle scuole primarie. 

4. La valutazione delle scuole

La valutazione qualitativa delle scuole da parte dell’Ispettorato, sotto la 
responsabilità delle autorità centrali o regionali, si è notevolmente dif-
fusa in molti Paesi europei (Eurydice, 2007) tra cui la Repubblica Ceca, 
Germania, Spagna, Austria, Regno Unito, Estonia, Polonia, Danimarca, 
Paesi Bassi, Bulgaria, Lituania, Portogallo (questi ultimi quattro Paesi 
solo in caso di rischio educativo). Spesso gli ispettori utilizzano criteri 
standard per valutare le scuole.

In Inghilterra ispezioni sistematiche delle scuole vengono condotte 
periodicamente da gruppi di ispettori nominati dall’ofsted (Office for 
Standards in Education, Children’s Services and Skills). I rapporti degli 
ispettori vengono, oltre che inviati all’ofsted e al Department for Edu-
cation per le decisioni del caso, resi di pubblico dominio attraverso i prin-
cipali mezzi di informazione e diffusi su Internet. Un risultato negativo 
dell’ispezione obbliga la scuola a preparare un piano di miglioramento 
per superare le debolezze identificate. In mancanza di un miglioramento 
entro i tempi stabiliti, la scuola viene chiusa o completamente rinnovata, 
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in base alla possibilità di ridistribuire gli alunni in altre istituzioni, dopo 
il licenziamento del personale.

Tabella 2 – Modelli di valutazione delle scuole nell’Unione Europea

Valutazione 
delle scuole da parte 
dell’Ispettorato, sotto 
la responsabilità 
delle autorità centrali o 
regionali

Valutazione 
delle scuole 
solo in caso 
di rischio

Forte responsabilità 
delle comunità 
locali 
nella valutazione 
della scuola

Mancanza 
di un vero e 
proprio sistema 
di valutazione 
esterna delle 
scuole

Repubblica Ceca
Germania
Spagna
Austria
Inghilterra
Estonia
Polonia
Danimarca

Paesi Bassi 
Bulgaria
Lituania
Portogallo
Scozia

Paesi nordici
Belgio
Ungheria

Italia
Francia
Bulgaria

Fonte: Eurydice (2007)

La valutazione delle scuole è orientata a promuovere un sistema di mer-
cato, in quanto i genitori ricevono un gran numero di informazioni sui 
risultati scolastici (rapporti ofsted, risultati dei test scuola per scuola 
ecc.) per favorire la loro scelta di una scuola per i figli. Tuttavia, da 
un’indagine commissionata dal Ministero dell’Istruzione (Ivins, 2008) 
sui fattori che influenzano la scelta della scuola, è emerso che la lettura 
di un «Rapporto positivo dell’ofsted» è citata solamente dall’8% delle 
famiglie.

In altri Paesi europei le comunità locali e il governo locale manten-
gono una forte responsabilità nella valutazione delle scuole; a volte la 
valutazione effettuata a livello locale è integrata con l’uso di test standar-
dizzati a livello nazionale. I Paesi nordici, il Belgio e l’Ungheria fanno 
parte di questo gruppo. 

Infine, nei restanti Paesi europei non esiste un vero e proprio sistema 
di valutazione esterna delle scuole, anche perché l’autonomia delle scuole 
è più limitata. In questi Paesi l’Ispettorato svolge un ruolo più forma-
le, oppure valuta le prestazioni dei singoli insegnanti, come avviene in 
Francia. Le scuole possono condurre iniziative di auto-valutazione, ma 
non hanno a disposizione dei criteri di riferimento standard per svolgere 
questa attività. Anche in questi Paesi vengono condotte però iniziative per 
l’introduzione di un sistema esterno di valutazione, attraverso l’uso di test 
standardizzati o altri strumenti. Italia, Francia e Bulgaria fanno parte di 
questo gruppo. In Italia è stata particolarmente significativa l’attività del 
Comitato di valutazione della Provincia di Trento, che ha introdotto una 
attività di auto-valutazione sulla base di una serie di indicatori raccolti a 
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livello di scuola, al fine di dare alle scuole la possibilità di confrontarsi 
con altre scuole; il Comitato di Trento ha introdotto anche la valutazione 
esterna della scuola, sebbene a livello sperimentale (Allulli, 2007).

Infine, in molti Paesi (come Regno Unito, Danimarca, Olanda, Sve-
zia, Repubblica Ceca e Austria) è stata introdotta l’auto-valutazione, 
come pratica di miglioramento della qualità; spesso l’auto-valutazione è 
il punto di partenza per la valutazione esterna. I criteri e gli indicatori per 
l’autovalutazione possono essere stabiliti a livello nazionale. 

5. La retribuzione dei docenti sulla base dei risultati raggiunti

Gli insegnanti hanno una grandissima influenza sui livelli di appren-
dimento degli alunni (Hanushek et al., 2005). Per questo motivo molti 
Paesi hanno cercato di promuovere la qualità dei docenti attraverso un 
rafforzamento della loro carriera professionale. In particolare si è cer-
cato di introdurre maggiore flessibilità nelle posizioni professionali, di 
decentrare le decisioni riguardo al personale assegnando più potere a 
presidi e autorità locali, di aumentare la retribuzione dei docenti nelle 
aree a rischio, di sviluppare nuovi sistemi per valutare i docenti (auto-
valutazione, valutazione esterna, test e misure di valore aggiunto) e infine 
di introdurre incentivi e differenziazioni della retribuzione (ocse, 2005). 
Per la valutazione degli insegnanti vengono utilizzate diverse metodolo-
gie (Eurydice, 2008; ocse, 2005):

– ispezioni esterne, effettuate per conto delle autorità nazionali (come 
in Francia, in collaborazione con il preside) o regionali (come in Ger-
mania o in Austria, ma solo per la progressione di carriera). L’os-
servazione in aula, le interviste e la documentazione preparata dal 
docente sono i metodi tipici utilizzati per questo tipo di valutazione; 

– auto-valutazione a livello di istituto. Questa metodologia è stata svi-
luppata dagli anni Novanta in poi; può essere utilizzata a se stante, 
oppure può essere adottata come base per la valutazione esterna. Nel 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Estonia e Ungheria l’auto-valutazio-
ne comprende l’analisi del rendimento degli insegnanti; 

– valutazioni interne, condotte dalla dirigenza scolastica (in genere il 
preside). Questo metodo è in vigore in Belgio, Repubblica Ceca, Li-
tuania, Austria, Romania, Slovenia, Paesi Bassi, Francia (in collabo-
razione con gli ispettori) e Regno Unito; 

– verifica dei risultati degli studenti, considerando il valore aggiunto 
acquisito da parte degli alunni dell’insegnante. 

Solo in cinque Paesi (Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia e Spagna) gli 
insegnanti non sono periodicamente valutati una volta entrati in servizio.

Secondo l’ocse (2005), 11 Paesi su 29 analizzati collegano la retribu-
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zione dei docenti alle loro prestazioni. Questo tipo di politica viene defi-
nito Merit Pay, in quanto le retribuzioni devono tener conto dell’impegno 
e della motivazione verso il lavoro e dei risultati raggiunti. Realizzare 
questo principio è stato sempre difficile, per la difficoltà nel verificare i 
risultati dell’insegnamento, ma l’estensione della valutazione oggettiva 
degli alunni e l’uso di tecniche statistiche sempre più sofisticate hanno 
offerto la possibilità di introdurre politiche di Merit Pay legate alla per-
formance degli studenti.

Negli Stati Uniti sono stati condotti molti esperimenti in questa di-
rezione. A partire dal 1986 ventinove Stati hanno avviato una sorta di 
programma di Merit Pay per i docenti, a livello statale o di distretto (Keys 
e Dee, 2005). In Svezia il regime contrattuale nazionale che prevedeva 
retribuzioni fisse per gli insegnanti è stato abolito nel 1995 e il governo si 
è impegnato ad aumentare notevolmente gli stipendi degli insegnanti nel 
corso di un periodo di cinque anni, ma a condizione che non tutti gli inse-
gnanti ricevessero lo stesso aumento (ocse, 2005). Gli stipendi vengono 
contrattati al momento dell’assunzione sulla base dei seguenti elementi:

– area di qualificazione dei docenti;
– situazione del mercato del lavoro;
– performance del docente;
– responsabilità dell’insegnante.

Il programma è sostenuto da un sistema di sovvenzioni del governo cen-
trale per assicurare che le municipalità con basso reddito siano in grado 
di competere in modo efficace per reclutare gli insegnanti e altro perso-
nale nelle scuole locali.

I giudizi su questa politica sono controversi. A favore viene rilevato 
che introducendo premi per i docenti e assegnando incentivi se ne au-
mentano l’impegno e le prestazioni; l’incentivazione e la più alta retribu-
zione rendono inoltre la professione docente più attraente e più dinamica, 
e pertanto in grado di attirare i migliori candidati.

Coloro che sono contrari invece sostengono che il programma di Me-
rit-Pay produce un forte appesantimento burocratico, e questo distoglie 
l’attenzione dei docenti dall’insegnamento. Inoltre la sollecitazione di 
una competizione tra i docenti compromette la cooperazione all’interno 
della scuola, che invece rappresenta un valore e una dimensione fonda-
mentale di un efficace insegnamento. Viene anche fatto presente che il 
successo degli alunni, soprattutto se svantaggiati, è difficile da misurare 
e che i docenti potrebbero essere invogliati a ‘truccare’ i risultati de-
gli studenti per migliorare la propria posizione. Lavy (2007), dopo aver 
esaminato i risultati di diversi programmi di Merit pay condotti negli 
Stati Uniti e in altri Paesi, osserva che l’evidenza empirica suggerisce, 
sebbene in forma non univoca, che gli incentivi salariali possono miglio-
rare le prestazioni dei docenti, sebbene possano anche condurre a effetti 
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indesiderati, quali la concentrazione degli sforzi dei docenti sulle attività 
direttamente incentivate.

I sindacati e altre organizzazioni degli insegnanti sostengono che il 
Merit Pay si basa troppo sui test, che non possono offrire un quadro pre-
ciso della qualità dell’insegnamento. Per questo motivo alcuni program-
mi, come quelli condotti nel Minnesota e nel Tennessee, utilizzano, oltre 
ai punteggi dei test, altre misure di progresso degli studenti; l’accento 
non è sui risultati dei test standardizzati – anche se sono ancora un fattore 
preso in considerazione – ma sullo sviluppo professionale complessivo 
(Vu, 2007).

6. L’allargamento dell’autonomia della scuola

Nel corso degli ultimi vent’anni le scuole hanno avuto una crescente 
responsabilità riguardo l’organizzazione dell’offerta educativa. Questo 
processo, avviato negli anni Ottanta del secolo scorso come strumen-
to per la democratizzazione dell’insegnamento, è oggi diventato, nella 
maggior parte dei Paesi, uno strumento per migliorare la qualità dell’of-
ferta scolastica (Eurydice, 2007).

L’estensione del trasferimento di responsabilità varia da Paese a Pae-
se. In alcuni Paesi alle scuole sono state assegnate libertà considerevoli, 
sia storicamente, come in Belgio e nei Paesi Bassi, o, più recentemente, 
come in Repubblica Ceca, Estonia e Svezia. All’altro estremo, in gran 
parte dei Paesi dell’Europa meridionale (Grecia, Spagna, Francia e Por-
togallo), il trasferimento delle competenze è stato limitato.

L’analisi dei dati forniti dalle indagini internazionali, come timss 
e pisa, evidenzia un impatto positivo dell’autonomia sui risultati degli 
alunni, ma a certe condizioni. In particolare, Fuchs e Woessmann (2004), 
sulla base dei dati pisa, hanno rilevato che gli effetti dell’autonomia sco-
lastica dipendono dalla specifica area decisionale che viene governata. 
L’autonomia scolastica produce effetti più positivi in aree come la ge-
stione del personale e dei processi educativi, mentre mostra degli effetti 
negativi in aree quali la definizione degli standard e del bilancio dell’Isti-
tuto, per le quali essa potrebbe incentivare comportamenti opportunistici.

Inoltre, gli effetti dell’autonomia scolastica differiscono tra sistemi 
con e senza esami controllati dall’esterno. L’autonomia scolastica tende 
a essere più vantaggiosa per il rendimento degli studenti in quelle ma-
terie nelle quali esistono esami con commissioni esterne, che rendono 
le scuole autonome responsabili delle loro decisioni. La combinazione 
tra l’autonomia scolastica e il controllo esterno sui risultati appare un 
fattore di successo, mentre l’attribuzione di autonomia senza porre in 
essere un sistema di responsabilizzazione è dannoso per le prestazioni 
degli studenti.
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7. Il rafforzamento della capacità di scelta delle famiglie

In diversi Paesi si tende a rafforzare la scelta delle famiglie, informan-
dole circa le prestazioni delle singole scuole e lasciando loro più libertà 
nella scelta (si veda la tabella 3). Questo viene fatto attraverso la pubbli-
cazione delle relazioni ispettive, o attraverso la pubblicazione dei pun-
teggi ottenuti da ciascuna scuola nei test nazionali. Le famiglie hanno 
quindi la possibilità di confrontare i risultati e il diritto di scegliere la 
scuola migliore.

Tabella 3 – Informazione alle famiglie dei risultati della scuola

Pubblicazione 
regolare dei 
risultati delle 
singole scuole

Nessuna 
pubblicazione
dei risultati 
delle singole 
scuole

Decisioni rimesse 
all’autonomia 
locale

Non viene svolta 
una valutazione 
esterna

Portogallo
Regno Unito
Islanda
Paesi Bassi
Danimarca
Repubblica Ceca
Svezia
Bulgaria

Irlanda
Spagna
Francia
Belgio
Germania
Austria
Polonia
Ungheria
Romania
Paesi baltici
Grecia

Finlandia
Norvegia

Italia
Belgio

Fonte: Eurydice (2007)

Ci si aspetta che questo approccio aumenti l’efficacia del sistema educati-
vo dal momento che più alunni frequenteranno le scuole migliori, mentre 
le altre scuole dovranno migliorare, se vogliono essere scelte dalle fami-
glie, e ricevere finanziamenti pubblici che vengono assegnati in base al 
numero di alunni iscritti. La presentazione dei risultati degli alunni deve 
essere molto cauta, poiché il contesto sociale influisce sulle prestazioni 
scolastiche; è necessaria una metodologia basata sull’analisi del valore 
aggiunto, per verificare gli effettivi progressi di apprendimento (piuttosto 
che i risultati assoluti) di ogni singolo studente (Kane e Staiger, 2002).

I pareri sull’impatto di questa strategia sulle performance del sistema 
di istruzione sono molto discordanti (ocse, 2009). Non tutti i genitori 
ottengono lo stesso beneficio dalle informazioni fornite sul rendimento 
scolastico. I genitori di status svantaggiato possono non essere in grado 
di leggere correttamente le informazioni contenute nei rapporti di ispe-
zione o nelle tabelle statistiche; inoltre il valore attribuito all’istruzione 
non è lo stesso, e quindi viene data meno importanza alla scelta di buone 
scuole. Per questi genitori la scelta della scuola migliore è influenzata 
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anche da vincoli fisici, come la residenza e il sistema dei trasporti. Ma-
chin e McNally (2008) hanno verificato che i genitori non sono uguali 
nel modo in cui possono esercitare la scelta o utilizzare le informazioni. 
Le categorie di alto livello socio-economico hanno migliori informazioni 
e comprensione dei risultati scolastici.

Le scuole più richieste potrebbero selezionare i candidati, verificando 
le loro prestazioni scolastiche precedenti, o somministrando dei test, o 
sulla base della distanza del luogo in cui vivono dalla scuola. Ognuno di 
questi criteri può aumentare la disuguaglianza. In Inghilterra si segnala 
che i genitori ad alto reddito scelgono di vivere vicino a scuole con pre-
stazioni superiori a costo di pagare di più nel mercato immobiliare.

Per tutti questi motivi il rafforzamento delle possibilità di scelta della 
scuola da parte dei genitori può aumentare la segregazione socio-econo-
mica tra le scuole (Björklund et al., 2004; Machin e McNally, 2008). Per-
ciò in quei Paesi dove la scelta della famiglia viene rafforzata, dovrebbe 
essere prestata una certa attenzione a fornire un sostegno speciale alle fa-
miglie di basso status socio-culturale, per aiutarle a sfruttare pienamente 
le informazioni disponibili sul rendimento scolastico; ma anche a evitare 
che le scuole con un eccesso di richieste scelgano gli studenti migliori. 
A questo scopo dovrebbero essere usati sistemi a sorteggio per selezio-
nare gli studenti, o potrebbero essere assegnati fondi supplementari alle 
scuole che accolgono gli studenti in condizione di svantaggio (Field et 
al., 2007; Machin e McNally, 2008). 

Al fine di potenziare la scelta della scuola da parte delle famiglie, ne-
gli Stati Uniti sono state istituite le Charter Schools. Le Charter Schools 
forniscono una possibilità alternativa a educatori, famiglie e comunità che 
sono insoddisfatte della qualità educativa delle scuole; esse sono scuole 
pubbliche che operano con maggiori libertà rispetto a molte delle normati-
ve locali e statali che si applicano alle tradizionali scuole pubbliche, ma de-
vono rendere conto dei risultati raggiunti rispetto ai loro obiettivi, che sono 
descritti nel Decreto istitutivo (Chart) di ciascuna scuola (Ribolzi, 2009). 

Le Charter Schools possono essere istituite da insegnanti, genitori, 
gruppi no-profit, università, enti governativi o altri soggetti che si sen-
tono limitati dalle tradizionali scuole pubbliche. Inoltre, i distretti sco-
lastici a volte permettono a organismi imprenditoriali di aprire catene di 
Charter schools for-profit.

Nel 2008, oltre 1,4 milioni di studenti si sono iscritti a 4.700 Charter 
Schools in 40 Stati e nel Distretto di Columbia (credo, 2009). Il bilan-
cio federale del 2009 ha fornito 236 milioni di dollari per portare avanti 
questo programma. 

Da una parte le Charter Schools rappresentano un’alternativa alle al-
tre scuole pubbliche, dall’altra esse rimangono all’interno del sistema 
educativo pubblico e non possono far pagare rette d’iscrizione. Laddove 
i posti sono limitati l’ammissione viene in genere regolata con un sistema 
a sorteggio. Alcune Charter Schools forniscono un curriculum più appro-
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fondito in determinate discipline, come materie letterarie o matematica, 
mentre altre tentano di fornire un’istruzione simile, ma più efficace ri-
spetto a quanto viene fatto nelle scuole pubbliche della zona.

Qual è l’impatto delle Charter Schools sul profitto scolastico? Uno 
studio pubblicato dal nces (National Center on Education Statistics) nel 
2005, sulla base dei risultati del naep 2003, mette in evidenza che nel 
complesso, su un campione di 150 Charter Schools, i rendimenti degli 
studenti delle Charter Schools erano mediamente simili a quelle delle 
altre scuole; tuttavia, ponendo a confronto i soli gruppi svantaggiati che 
fruiscono di sussidi pubblici, il rendimento degli studenti delle quarte 
classi in matematica era inferiore (nces, 2005). 

Un’altra importante indagine è stata pubblicata nel 2009 dal credo 
(Centro di Ricerca sui Risultati Educativi della Stanford University). 
L’indicazione che ne emerge è che nel 17% dei casi le Charter Schools 
conseguono risultati migliori delle scuole pubbliche equivalenti, nel 46% 
dei casi non appaiono variazioni statisticamente significative, mentre nel 
37% dei casi i risultati in matematica appaiono significativamente infe-
riori a quelli delle scuole pubbliche (figura 4). Tuttavia vi sono due sot-
togruppi serviti dalle Charter Schools che ottengono risultati migliori sia 
in matematica che in lettura dei loro omologhi delle scuole pubbliche, e 
sono gli studenti in situazione di povertà e i gruppi non anglofoni. 

Figura 4 – Risultati degli iscritti alle Charter Schools in confronto con gli omo-
loghi delle scuole pubbliche3
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Lo studio credo conclude mettendo in risalto questo risultato, ma met-
tendo anche in guardia rispetto ai risultati degli altri studenti medi, che 
sono significativamente peggiori rispetto agli omologhi delle scuole pub-
bliche tradizionali. Infine lo studio rileva l’insufficienza sia dei meccani-
smi regolatori che di quelli di mercato rispetto alle scuole che ottengono 
scarsi risultati. Nonostante la legge preveda la chiusura delle scuole con 
rendimento scarso, finora questo provvedimento si è rivelato impossibile 
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a causa delle pressioni dei loro sostenitori. È molto più semplice chiu-
dere una scuola per irregolarità amministrative, nota lo studio, che per la 
povertà di risultati (credo, 2009).

Tuttavia il movimento delle Charter Schools rimane molto popolare, 
perché queste scuole offrono più libertà di scelta alle famiglie, e perché 
sono percepite come un incubatore di innovazione. Un’istituzione simi-
le è stata introdotta nel 1988 in Inghilterra, la Foundation School. Una 
Foundation School è una scuola finanziata dallo Stato nel quale una fon-
dazione o un trust ha un potere significativo nella gestione della scuola. 
Queste scuole appartengono alla categoria delle Maintained Schools, nel 
senso che sono finanziate dal governo centrale, e non chiedono rette agli 
studenti. L’area e gli edifici sono in genere di proprietà di una fondazione 
di beneficenza, che nomina un quarto degli amministratori della scuola. 
L’organo di governo recluta il personale e decide in materia di ammis-
sione alla scuola, fatte salve le regole imposte dal governo centrale. Gli 
studenti seguono il Curriculum Nazionale. All’interno del settore del-
le Maintained Schools, circa il 2% delle scuole primarie e il 15% delle 
scuole secondarie sono Foundation Schools. Quasi tutte queste sono non 
religiose. Waslander et al. (2010), compiendo una rassegna della lettera-
tura più recente sugli effetti della maggiore libertà di scelta per le fami-
glie, rilevano come l’impatto sui risultati del sistema sia generalmente 
molto basso o inesistente; dietro a questo fallimento esistono diverse 
problematiche; in particolare il presupposto della razionalità della scelta 
della scuola in funzione dei risultati raggiunti viene a cadere, in quanto 
sulla scelta della scuola intervengono molteplici fattori che limitano, o 
ostacolano, una scelta ‘razionale’: l’ipotesi della elasticità della domanda 
in funzione della qualità dell’offerta formativa non viene confermata.

Secondo l’ocse (2007) le scuole ‘private’ ottengono risultati migliori, 
ma una volta che l’effetto del contesto socio-economico individuale e col-
lettivo viene sottratto non rimane nessun effetto statisticamente significa-
tivo. Quando si tiene conto dell’effetto del background socio-economico 
degli studenti e delle scuole, il Canada è l’unico Paese dell’ocse dove 
le scuole private superano le scuole pubbliche in modo statisticamen-
te significativo. Al contrario, in Svizzera, Giappone, Repubblica Ceca, 
Grecia, Italia, Messico e Lussemburgo le scuole pubbliche superano le 
scuole private, tenendo conto del contesto socio-economico degli stu-
denti e delle scuole. Altri autori rilevano che gli studenti hanno migliori 
risultati nelle scuole gestite da privati, ma il finanziamento privato non è 
determinante (Fuchs e Woessmann, 2004).

8. Conclusioni: l’oda come strumento di governo strategico

Il primo aspetto da mettere in evidenza è il forte impulso che l’oda ha 
dato alla ricerca educativa sull’efficacia dell’insegnamento. L’esigenza 
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di verificare gli effetti di questa strategia ha fatto sì che, laddove è stata 
introdotta, essa sia stata accompagnata da un monitoraggio sistematico 
che ha consentito di raccogliere una notevole quantità di dati per valutar-
ne l’impatto. E questo rappresenta sicuramente un importante e positivo 
esempio in termini di modello di governance di un processo di riforma.

In termini di analisi di merito si può osservare che, a distanza di molti 
anni dall’introduzione di questo approccio, permane una forte contrap-
posizione tra i sostenitori e gli oppositori di queste politiche, contrappo-
sizione che non è fondata solo su atteggiamenti ideologici, ma anche su 
diverse evidenze empiriche di ricerca. A questo proposito bisogna rile-
vare la complessità dell’analisi statistica dell’impatto delle riforme sco-
lastiche sugli apprendimenti degli alunni, in quanto la grande quantità di 
variabili in gioco richiede l’utilizzo di basi di dati molto ampie e la dispo-
nibilità di campioni di controllo opportunamente strutturati in modo da 
annullare, o diminuire, il possibile biais derivante dall’eterogeneità non 
osservata. Anche la disponibilità di serie storiche e di analisi longitudi-
nali risulta necessaria, sia per compensare inevitabili fluttuazioni annuali 
dei risultati, sia per garantire alle politiche sotto osservazione i necessari 
tempi di implementazione, per produrre un impatto che difficilmente può 
esplicarsi in tempi brevi.

In ogni caso i dati che emergono e sono stati evidenziati in questo 
contributo indicano che, dopo diversi anni di sperimentazione, i risultati 
sperati non sono stati finora raggiunti. Anche altre rassegne della lette-
ratura esistente arrivano a conclusioni simili. Per esempio Waslander et 
al. (2010) rilevano che, nonostante negli ultimi anni si sia sviluppato un 
numero crescente di verifiche empiriche sugli effetti dell’introduzione 
di meccanismi di mercato sui risultati del sistema scolastico, l’evidenza 
mostra effetti limitati, è frammentata ed è spesso inconclusiva. 

Va però ricordato che il Rapporto ocse-pisa 2006 mette in luce che 
circa un quarto della varianza dei risultati degli studenti nella prova di 
scienze può essere associato (al netto dello status socio-economico) al 
modo in cui variano i seguenti fattori (ocse, 2007):

– la più ampia autonomia della scuola nel formulare il bilancio della 
scuola e l’allocazione della spesa;

– la spinta prodotta dalla verifica esterna degli standard raggiunti;
– la pubblicazione dei risultati degli studenti;
– il tempo di apprendimento degli studenti, specialmente in classe ma 

anche fuori; 
– le iniziative per sostenere l’insegnamento delle scienze a scuola.

Come si può vedere i primi tre fattori possono essere ricondotti all’oda. 
Di fronte a questi aspetti positivi vanno ricordate le preoccupazioni evi-
denziate sui possibili effetti negativi:

– eccessiva concentrazione dell’insegnamento sulle sole discipline esa-

SD-3.indb   65 21/10/11   08:48



66 SCUOLa DEMOCRaTiCa - n. 3 nuova serie

minate dal test, e ancor più in particolare sulle modalità di supera-
mento del test;

– sviluppo di comportamenti opportunistici da parte delle scuole e dei 
docenti;

– compromissione di un atteggiamento cooperativo all’interno della 
scuola;

– rafforzamento delle opportunità solo per le famiglie di ceto medio-
alto e segregazione delle scuole potenzialmente a rischio.

Questi elementi suggeriscono di mantenere un approccio molto accor-
to nell’utilizzare l’oda, facendo molta attenzione ai rischi evidenziati 
in precedenza e valorizzando gli elementi positivi di questo approccio 
(maggiore consapevolezza esterna e interna del rendimento delle scuole, 
possibilità di incentivarne l’impegno e di sostenere le scuole in difficoltà). 

In altre parole, occorre superare un approccio volto a distribuire sem-
plicisticamente premi e punizioni, così come aprioristiche opposizioni, 
per utilizzare piuttosto gli strumenti e le metodologie che si rifanno all’o-
da come elementi del governo strategico del sistema scolastico, fonda-
to su una conoscenza approfondita e articolata del funzionamento delle 
scuole, in grado di valorizzare i punti di forza, di sostenere le aree criti-
che e di promuovere la progressione professionale dei docenti integrando 
valutazioni quantitative e qualitative nella consapevolezza della validità 
e dei limiti degli strumenti disponibili per valutare i risultati raggiunti.

All’interno di questo quadro è indispensabile la definizione di una 
serie di indicatori comuni per consentire il confronto e individuare pun-
ti di forza e di debolezza, e intervenire sul sistema scolastico in modo 
più appropriato, tenendo conto di condizioni e bisogni diversi, evitan-
do interventi indifferenziati. Occorre invece usare cautela nell’usare gli 
indicatori come strumento per introdurre un sistema premiale, perché 
producono facilmente distorsioni e abusi.

In conclusione la scuola è un sistema complesso, radicato profon-
damente nel più ampio contesto sociale, e da questo profondamente in-
fluenzato. L’oda deve facilitare la gestione di questo sistema complesso 
e aiutare i policy makers a governare la scuola adottando un approccio 
sistemico, ovvero individuando le caratteristiche delle scuole e dei si-
stemi locali, definendo obiettivi e standard chiari, allargando l’autono-
mia delle scuole, monitorandone l’evoluzione e valutandone i risultati 
in funzione del miglioramento continuo, facendo bene attenzione però 
a evitare semplificazioni e a controllare i possibili effetti negativi che 
possono derivarne.

Note
1 Si fa riferimento all’Inghilterra, piuttosto che al Regno Unito, data la no-

tevole autonomia e le relative differenze di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda 
del Nord in materia di istruzione.
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2 Si veda: http://www.bbc.co.uk/news/education-10842728.
3 Nella figura 4, la curva chiara mostra i risultati del Campione di Charter 

Schools confrontati alla media dei risultati degli omologhi delle scuole pubbli-
che, mentre la curva nera mostra i risultati generali delle Charter Schools, sem-
pre in confronto con la media.
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Abstract: During the last years a policy approach output-based has been de-
veloped, to introduce a quasi-market system. The analysis of the copious lit-
erature that was produced on the impact of these policies shows their strengths 
and their critical issues. Faced with the impact, however limited, of these poli-
cies on student achievement, especially in math and science, they are reported 
the unbalanced teaching focus on the subjects assessed, the development of 
opportunistic behaviours between the schools and the teachers, the disruption 
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of a cooperative attitude within the school. These elements suggest to maintain 
a careful approach when implementing the Output Driven Approach, paying 
strong attention to the risks identified and enhancing its positive elements (ex-
ternal and internal awareness of the school performances, capability to foster 
the commitment and to support schools in difficulty). They should be over-
come simplistic approaches aimed at distributing rewards and punishments, as 
well as preconceived attitudes, to use instead the tools and methodologies that 
are based on oda as a component of the school system strategic management, 
capable of enhancing the strengths, supporting the critical areas and promoting 
the professional progression of teachers, integrating quantitative and qualita-
tive assessments in the awareness of the validity and limitations of available 
instruments for appraising educational outcomes.

Keyword: Evaluation, Monitoring Performances, School Government, Paren-
tal Choice, School Improvement.
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Quale strategia  
per la valutazione dell’università? 

di Gianfranco Rebora1

Abstract: L’articolo propone una traccia di riferimento per la valutazione della 
qualità nell’ambito universitario, con particolare attenzione per la didattica e la 
ricerca. Lo studio analizza gli schemi di valutazione della qualità che si stanno 
diffondendo in Europa, distinguendo gli aspetti statici da quelli dinamici. La 
vera qualità è dinamica, interattiva, in continua evoluzione; prende avvio da 
una combinazione di relazioni e richiede di essere continuamente rinnovata. È 
influenzata da fattori che hanno le radici nel contesto specifico e sono spesso 
incomprensibili da un punto di vista esterno. Il contributo argomenta quindi 
l’utilità di un sistema duale, che utilizzi la valutazione: a) nel senso statico, 
presidiando una soglia di accettabilità di prestazioni e servizi offerti: regolarità 
di presenza e di offerta, programmi didattici, conseguimento di standard ragio-
nevoli di produttività scientifica, trasparenza e diffusione delle informazioni; 
b) nel senso dinamico, promuovendo un ruolo proattivo delle università con la 
capacità di governare l’attività di valutazione, evitando che standard troppo alti 
di produttività statica inducano logiche di mera conformità, orientando i sistemi 
di valutazione nazionale in ottica rivolta al futuro, curando gli aspetti di svilup-
po e di sintonia con le caratteristiche dei diversi ambiti disciplinari, stimolando 
la collaborazione tra accademici e dirigenti dei settori tecnici e amministrativi, 
mettendo in grado le persone di dare il massimo.

Keywords: Valutazione, Qualità, Governance dell’università, Agenzia di valu-
tazione

1. La valutazione dell’università: dilemmi e contrasti che non si pos-
sono eludere

L’avvio della fase attuativa della «legge Gelmini» sull’università e della 
operatività dell’anvur, con la nomina del suo Comitato direttivo, apre 
un ciclo nuovo per l’evoluzione delle università italiane.

Nella prospettiva che si apre, la valutazione è divenuta snodo critico 
e altamente problematico: infatti, anche al di là dei compiti molto com-
plessi e pervasivi che la nuova legge affida all’anvur, i diversi attori 
che si confrontano vivacemente sui problemi delle università sembrano 
aspettarsi proprio dalla valutazione la soluzione di molti se non tutti i 
dilemmi e i contrasti che agitano questo mondo. Molte di queste attese 
sono destinate tuttavia a essere eluse perché la valutazione non può esse-
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re un fatto tecnico o neutro. È invece un terreno sul quale si confrontano 
diverse concezioni dell’università. È uno spazio nel quale si esprime una 
politica universitaria e nel quale i diversi attori si comportano strategi-
camente e politicamente. Se si arriverà finalmente a fare sul serio, dopo 
la lunga fase di stallo subita dalla valutazione nel sistema universitario 
italiano (Rebora e Turri, 2011), inevitabilmente si dovrà affrontare il con-
fronto tra i «due concetti di virtù» che Rothblatt (2006) riconosce presen-
ti in questo mondo: 

«due concezioni della virtù sono in concorrenza, una determinata da un giu-
dizio del merito su base competitiva, l’altra definita in modo più vago ma 
sostenuta sul piano emotivo da una più ampia visione di ciò che ha valore. Il 
merito è coerente con la democrazia liberale, ma il valore è la provincia spe-
ciale della democrazia sociale. Nessuna delle distinte concezioni è facilmente 
collegabile a una parte politica o a un’ideologia. Esse sono il risultato di im-
pulsi morali opposti che fanno parte delle società democratiche pluraliste che 
affrontano le tensioni della competizione locale e globale» (Rothblatt, 2006: 
abstract del volume).

Non si può evitare di chiedersi «a cosa servono le università?» come 
fa la League of European Research Universities (leru), sottolineando 
il rischio che in questi tempi le università subiscano una deriva verso 
l’economia:

«È nostra opinione che una riflessione approssimativa circa i ruoli che le 
università possono svolgere nella società stia portando a richieste che esse 
non possono soddisfare, al contempo oscurandone i contributi più importanti 
e, con ciò, minandone il potenziale. È la totalità dell’impresa università che 
conta. Non si può semplicemente scorporare un elemento e dire che questo è 
quello che si vuole e quello per cui si è disposti a pagare. Sono soprattutto le 
università, con la loro varietà di interessi, a fornire le spiegazioni e i signifi-
cati razionali di cui hanno bisogno le società. Esigere da esse che rispondano 
a priorità politiche a breve termine, specialmente in ambiti in cui è oscuro 
il rapporto tra causa ed effetto, incoraggia tentativi fallimentari di misurare 
prodotti intangibili con una metrica rigida; alla fine, conduce solo al disin-
ganno» (leru, 2008: 16).

Negli ultimi 15 anni in Europa si è affermata una retorica della riforma e 
trasformazione delle università largamente orientata da un discorso eco-
nomico, segnato dalla priorità indiscussa per la capacità di competere 
nella global knowledge economy.

Siamo debitori verso Roberto Perotti per aver espresso con estrema 
semplicità e massimo candore la propensione di molti economisti a propor-
re ricette facili per problemi difficili come quelli dell’università in Italia: 

«ciò che serve all’università italiana è una cosa sola: un sistema di incentivi e 
disincentivi adeguati, per cui sia nell’interesse stesso degli individui cercare 
di fare buona ricerca e buona didattica, ed evitare comportamenti clientelari. 
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Ma come far sì che gli individui, facendo il proprio interesse, attuino au-
tomaticamente comportamenti virtuosi? Basta applicare un principio molto 
semplice: ‘le risorse seguano la qualità’, sia (e questo è importante) a livello 
di individui che a livello di atenei» (Perotti, 2008: 92). 

«La cosa a dire il vero, è facilissima. D’una facilità, però, difficile», ver-
rebbe da dire, con una citazione delle parole rivolte all’Imperatore da 
Mefistofele nel Faust (Parte ii, Atto i). 

Il libro di Perotti, L’università truccata (2008), ha avuto notevole at-
tenzione quando è stato pubblicato, soprattutto per aver documentato i 
tanti episodi di nepotismo e di scorretto comportamento che sono avve-
nuti e avvengono negli atenei italiani. La parte propositiva lascia poco 
spazio a dubbi: l’autore è convinto che «l’unico modo di avere qualche 
punta di eccellenza è di concentrare le risorse finanziarie e il capitale 
umano in poche istituzioni» (Perotti, 2008: 13). L’eccesso di fiducia ne-
gli incentivi rappresenta peraltro la pietra che ha fatto inciampare gli 
economisti più influenti a livello internazionale, anche nei campi dove la 
loro competenza è più consolidata, come è avvenuto per le teorie sulle 
stock options e le varie forme di retribuzione incentivante dei manager 
delle banche e delle grandi imprese. La crisi della finanza mondiale ha 
dato evidenza alle trappole inerenti una fiducia eccessiva verso i sistemi 
incentivanti; e i limiti propri dei ragionamenti economici sulle conve-
nienze degli attori di sistemi complessi dovrebbero valere a maggior ra-
gione quando ci si addentra in settori connotati da scopi multipli e grande 
intensità di relazioni interpersonali.

La deriva verso l’economia colpisce l’università anche in altri Pae-
si. Times Higher Education riferisce di un report al governo britannico, 
intitolato The Future of Higher Education – Teaching and the Student 
Experience, che illustra il pericolo per le università inglesi di perdere 
quel personal touch, quella partnership tra docenti e studenti, che costitu-
isce una caratteristica centrale per la loro identità, reputazione e missione 
come istituzioni di insegnamento (Attwood, 2009). «C’è il rischio» – 
dichiara un esperto – «di non potersi più aspettare che il docente possa 
conoscere e chiamare per nome i propri studenti» (Attwood, 2009)2.

Collegialità dei giudizi contro oggettività dei numeri, competenze 
disciplinari contro metodologie di valutazione, personal touch contro 
standardizzazione, ricerca contro didattica, scienze contro arti e mate-
rie umanistiche, valutazioni formali contro relazioni personali sono solo 
alcuni dei dilemmi presenti da sempre dentro l’università e nei suoi din-
torni e che ora riaffiorano. L’emergenza delle pratiche valutative non fa 
altro che portare in superficie e a una maggiore evidenza questo tipo di 
dilemma.

Al servizio di quali padroni deve operare l’università? La valutazio-
ne, con i suoi contenuti tecnici e metodologici non è in grado di dare 
risposte a questo interrogativo. L’università moderna opera in relazione 
a un sistema complesso di stakeholder e non può avere un solo padrone, 
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neppure come entità collettiva. Vi è quindi il rischio, o forse la necessità, 
del formarsi di tante mission, di orientamenti di fondo e di finalità diver-
sificati, e alla fine anche staccati da una comune visione, da un’idea di 
università unificante (Neave, 2008).

Se di fronte a questa ormai inevitabile pluralità di orientamenti si ri-
cerca nella valutazione un nuovo principio unificante, una regola di rife-
rimento desiderata e ambita per difendersi dalla soggettività, si rischia di 
trovare una risposta solo tecnica, che sarà la base per una nuova omoge-
neità (Neave, 2008). Una omogeneità tuttavia appiattente e soffocante, la 
fine dell’università libera e creativa come la conosciamo in Europa. 

2. Prima di valutare... capire la qualità

La qualità è il concetto che oggi esprime meglio di altri l’attenzione del 
mondo esterno verso l’università. La sua fortuna si spiega anche con il 
fatto che si tratta di un termine elegante e molto evocativo, sufficiente-
mente generale e ambiguo per contenere quella ampia gamma di signifi-
cati e di esigenze che i diversi soggetti esprimono nei confronti dell’isti-
tuzione universitaria, delle sue attività e funzioni, dei suoi risultati. 

Sappiamo che nell’esperienza secolare dell’università europea un di-
scorso sulla qualità è restato largamente implicito. Se si attribuisce alla 
qualità il significato di qualcosa di eccezionale, o di eccellenza, ci si rife-
risce al valore centrale, al cuore stesso dell’educazione superiore (Neave, 
2006). Oggi la qualità universitaria non è più un’evidenza, rappresenta 
però un valore sul conto del quale esistono idee e approcci differenti, sia 
all’interno che all’esterno del mondo accademico (Westerheijden et al., 
2007).

Sono diffuse diverse sue possibili interpretazioni. Gli studi più ap-
profonditi raggruppano le varie accezioni in cinque distinti significati 
(Harvey e Green, 1993; Stensaker, 2007): qualità come qualcosa di ec-
cezionale, come perfezione, come fitness for purpose, come value for 
money e come trasformazione. Nei Paesi dove c’è stato uno sforzo per 
introdurre sistemi manageriali e di valutazione orientati alla qualità que-
ste diverse prospettive sono state variamente evocate e ne sono quindi 
venute alla luce le rispettive parzialità. La qualità, non nella sua essenza 
ma come idea di management (Stensaker, 2007), è stata importata e la 
sua traduzione è passata attraverso controversi processi di teorizzazio-
ne, di armonizzazione con la realtà esistente, di riconduzione a vantag-
gi individualizzati. Si è risolta in concrete routine e attività organizzate. 
La traduzione in pratica ne ha in qualche modo discusso la stessa le-
gittimazione, sottoponendola a un processo di autorizzazione sociale, e 
quindi ne ha ridimensionato le aspirazioni o le attese di partenza legate 
all’essere elemento di progresso e di accelerazione, o drammatizzazione, 
del cambiamento e dell’innovazione. Infatti occorre considerare che la 
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grande spinta cui assistiamo nel senso della valutazione e della quality 
assurance si inserisce nella più generale tendenza verso la «società dei 
controlli» (Power, 1997), che vede la grande diffusione di misure della 
performance di individui e organizzazioni nei più diversi contesti. Si trat-
ta di un processo di costruzione sociale dove la presentazione delle pra-
tiche valutative come fondate su metriche e procedure oggettive risente 
di una serie di forzature e pressioni indotte da un’esigenza prioritaria di 
legittimazione (Power, 1996, 2003).

Le metriche imposte socialmente nei confronti di sistemi di servi-
zi complessi, in campi come l’istruzione ma anche la sanità e il welfa-
re, danno luogo a una serie di criticità che la letteratura sociologica ha 
ampiamente analizzato. Così il riferimento a una metrica socialmente 
condivisa trasforma gradualmente gli oggetti di misurazione (organiz-
zazioni e comportamenti) in entità che si conformano ai criteri alla base 
delle metriche stesse. In questo modo il fenomeno della ‘profezia che si 
autoadempie’ si accompagna alla commensuration, la trasformazione di 
differenti entità o qualità in quantità che traduce le differenze in ‘gran-
dezze’ semplificando e de-contestualizzando l’informazione (Espeland e 
Sauder, 2007).

Si deve anche fronteggiare la molteplicità degli ordini di valore (Bol-
tansky e Thévenot, 1991) e l’incombente «paradosso della performance» 
(Meyer e Gupta, 1994): per governare e coordinare attività complesse in 
un contesto di cambiamento diviene necessario fare riferimento a misure 
multiple, non correlate tra loro, che cambiano nel tempo. Infatti, le misu-
re semplici e statiche subiscono un processo di erosione e perdono conte-
nuto informativo nel tempo. Per gestire la performance si deve rinunciare 
a una sua misurazione univoca, a definirla esattamente.

Prodotti come quelli della ricerca scientifica sono «beni singolari»: 
qualcosa di originale e di unico che condivide l’aspetto della singolarità 
con le opere d’arte e i prodotti cinematografici ma anche con i servizi 
specializzati di medici e avvocati (Karpik, 2007). Sono beni soggetti a 
forme di incertezza e di opacità che li rendono «entità incommensura-
bili», non solo beni individuali e collettivi al tempo stesso ma sogget-
ti a molteplici interpretazioni (Karpik, 2007). E l’utilizzo da parte dei 
decisori di «dispositivi di giudizio», come le varie classifiche, ratings 
e rankings, aiuta a gestire l’incertezza, ma espone a una «conoscenza 
orientata» da parte di forze che influenzano e modellano lo spazio sociale 
ed economico. In questo quadro si deve prendere atto che gli schemi di 
regolazione, i metodi di valutazione e i processi della quality assurance 
possono rivelarsi delle scorciatoie che ignorano la ricchezza delle possi-
bili sfaccettature del fenomeno, la sua natura sfumata e ricca di nuances 
che sfugge alle definizioni statiche. 

È pertanto opportuno che la discussione su modi e metodi della valu-
tazione segua e non preceda la definizione di ciò che deve essere valuta-
to. Questo aspetto di metodo appare invece largamente ignorato nell’im-
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postazione delle stesse «politiche di eccellenza» che hanno orientato 
interventi di riforma e ristrutturazione dei sistemi di istruzione superiore 
nei principali Paesi europei (Rostan e Vaira, 2010). Infatti, l’approccio 
prevalente è indotto dalla presunzione veicolata dall’ideologia del New 
Public Management che enfatizza l’esigenza della misurazione al punto 
di determinare a volte il metodo prima ancora di avere chiaro lo scopo 
(Harvey e Newton, 2007). Non c’è solo il fatto che l’essenza della qualità 
non vuole essere costretta e soffre la forzatura degli standard. Si pone 
anche l’esigenza del rinnovamento continuo, la vera qualità non è ripeti-
tiva, forse è addirittura irripetibile. Al proposito, Pirsig (1981, 1992) ha 
coniato l’espressione di qualità dinamica, distinguendola dalla qualità 
statica. L’esperienza millenaria dei processi educativi e di formazione 
conferma che le punte alte dell’apprendimento provengono dall’aspetto 
irripetibile, unico e nuovo, che caratterizza un momento didattico. La 
qualità sfugge ai tentativi di imprigionarla in indicatori chiari e netti, 
quelli che possono fare colpo ‘in società’. La vera qualità sta stretta nelle 
gabbie che cercano di circoscriverla per scopi pratici e strumentali, per 
quanto ragionevoli siano.

3. Qualità dinamica e qualità statica

Il concetto di qualità dinamica proposto da Pirsig (1981, 1992) si inse-
risce in una visione evolutiva della realtà, che riguarda i diversi livelli 
dell’organico, del biologico, del sociale e dell’intellettuale e il percorso 
di ascesa lungo questa scala. La qualità è il valore assunto dalle manife-
stazioni presenti a ciascun livello e si configura in due componenti, stati-
ca e dinamica: la prima si consolida in schemi fissi e può essere definita 
e concettualizzata, la seconda è la scintilla che innesca il cambiamento 
evolutivo e non può essere né definita né prevista: «è la punta di diamante 
preintellettuale della realtà, è la sorgente di tutte le cose, assolutamente 
semplice e sempre nuova» (Pirsig, 1992: 152). Per l’evoluzione della 
realtà, dei diversi organismi e della vita stessa, è necessaria una tensione 
tra le due forze: «i due tipi di qualità hanno bisogno uno dell’altro per 
esistere» e «senza la qualità dinamica l’organismo non può crescere e 
senza la qualità statica non può durare. Sono necessarie entrambe» (Pir-
sig, 1992: 159 e 191).

È la qualità dinamica che genera cambiamento e innovazione, in tutti 
i campi. Ma essa ha un prezzo, l’instabilità: «ogni situazione dinamica 
è esposta all’attrito, alla corruzione»; «il fatto è che un cambiamento 
non manifesta il suo carattere evolutivo nel momento in cui avviene…» 
(Pirsig, 1992: 379 e 282). Quello di avere contemporaneamente i due tipi 
di qualità, statica e dinamica, rappresenta quindi un problema irrisolto, 
forse irrisolvibile, ma che occorre comunque avere presente, considerare 
con attenzione. 
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È una concezione della qualità che si presta molto bene a un’applica-
zione nel contesto universitario. Nella didattica la qualità statica esprime 
ciò che normalmente ci si aspetta dai diversi momenti formativi, come 
l’esecuzione di un programma chiaro, completo, rispondente al conte-
sto. La qualità statica è anche realizzata dalla conformità a uno schema 
precostituito che garantisce continuità di apprendimento e progressione 
dell’insegnamento. Il rispetto di regole e la ripetizione di contenuti col-
laudati dall’esperienza è fonte di forza stabilizzatrice e di permanenza 
nel tempo dei sistemi didattici.

L’evoluzione e il cambiamento culturale sono legati invece alla ca-
pacità di stimolare l’uscita da schemi cognitivi acquisiti. La qualità di-
namica è legata alla unicità della prestazione didattica, quale può essere 
offerta dai docenti più brillanti nei loro momenti migliori. È un processo 
dinamico, anche interno alla normalità, l’elemento decisivo che spinge 
la conoscenza sempre più avanti, qualcosa che opera sempre come una 
sorpresa, qualcosa che trascende la normalità del quotidiano e produce la 
scintilla che innesca coinvolgimento emotivo e facilita l’apprendimento. 
La qualità dinamica appare frutto di versatilità e capacità di connessio-
ne da parte dei docenti e quando sono capaci di trasmettere non solo 
aspetti strettamente tecnici, ma padronanza dei concetti e tensione verso 
la conoscenza (Pirsig, 1981, 1992). Pertanto i due tipi della qualità han-
no bisogno l’uno dell’altro per esistere e una tensione tra le due forze 
è necessaria per offrire un apprendimento che sia anche crescita della 
persona. La qualità dinamica emerge dagli schemi statici senza negarli, 
ma «mettendoli a dormire», cioè padroneggiandoli così bene che essi 
diventano una parte inconscia delle diverse prestazioni didattiche. Il loro 
rispetto è così abituale che non ci si pensa più (Pirsig, 1992). Nell’ap-
parente monotonia dei rituali statici della didattica si scopre a volte la 
libertà dell’interazione dinamica e creativa, come quando si fa strada una 
visione dell’apprendimento non come qualcosa che accade agli studenti, 
ma come un risultato che essi stessi determinano e fanno accadere. Ap-
prendere in modo attivo si ricollega al cambiamento e quindi il suo esito 
non è mai qualcosa che si può prevedere e programmare con certezza. 
La stessa motivazione dello studente diventa così centrale come vitale 
e attiva componente dell’apprendimento e non soltanto come sua pre-
condizione (Nixon, 1997). La qualità dell’istruzione superiore in questa 
chiave sfugge a ogni logica di conformità a regole e standard, ma si lega 
ad aspetti come lo stimolo della responsabilità per l’apprendimento, il 
dialogo, lo sviluppo della capacità attraverso l’applicazione, la partner-
ship, la proiezione verso più estese ricadute sociali, l’assimilazione di un 
abito mentale favorevole (ibidem, 1997). Un insieme di caratteri quindi 
che rimandano alla capacità di rinnovamento continuo, a un rapporto cre-
ativo basato sull’iniziativa e sulla fiducia e sfuggono a riferimenti come 
quelli della qualità statica.
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4. Un approccio strategico alla valutazione

La qualità si presenta con diversi volti che riflettono gli scopi multipli 
dei soggetti attivi nei processi di insegnamento, di apprendimento e di ri-
cerca. Essa non si esprime necessariamente come rispondenza a obiettivi 
predefiniti, ma sviluppa un nucleo essenziale che deve essere interpretato 
e letto in una prospettiva dinamica, di trasformazione. 

L’istituzione universitaria ha a che fare con la creazione di conoscen-
za e con l’apprendimento degli studenti, due funzioni che investono tutta 
la complessità del mondo e della persona, che evocano dilemmi fonda-
mentali della vita sociale noti dall’antichità, che sono incomprensibili e 
ingovernabili con la sola applicazione di una logica di conformità, tanto 
meno se interpretata in chiave meccanica e strumentale.

Il punto focale per realizzare una positiva trasformazione delle uni-
versità, orientata dal concetto di qualità, consiste nel migliorare il modo 
in cui gli studenti imparano e il modo in cui i ricercatori elaborano nuove 
conoscenze (Harvey, 2008). Questo modo di concepire la qualità non 
sfugge allora né al confronto esterno, né al potenziale pluralismo e con-
flitto di valori, né alla responsabilità autonoma dell’istituzione universi-
taria. L’università non è condannata a divenire una navicella in balia delle 
correnti della pubblica opinione, o delle onde dei mercati di istruzione e 
ricerca; può esprimere una sintesi che si pone su un piano superiore se 
valorizza e rilancia nel nuovo contesto la propria tradizione di autonomia 
e creatività intellettuale.

La valutazione e la stessa quality assurance possono giocare un ruolo 
importante in una prospettiva di trasformazione/evoluzione. Non basta 
però un approccio solo tecnico e metodologico: ciò che serve è una teoria 
strategica della valutazione che ne contestualizzi la valenza come leva 
di un processo di cambiamento organizzativo. Una teoria di questo tipo 
considera e collega tra loro le determinanti dei comportamenti degli atto-
ri, le relazioni di potere/influenza, le culture professionali. Inoltre colloca 
questi aspetti nella dimensione tempo, considera le dinamiche temporali. 

Seguendo questo approccio dobbiamo prendere atto quantomeno che 
i sistemi di controllo e valutazione di attività complesse e professionali 
come quelle universitarie nel nostro Paese:

– sono nella loro fase di iniziale introduzione;
– si applicano a contesti dove esistono forti divergenze, se non conflitti, 

di fini e valori e dove l’assetto di potere è frammentato;
– influenzano organizzazioni che non possono quindi contare su una 

cultura organizzativa e di gestione condivisa.

Di conseguenza, questi stessi sistemi devono scontare un naturale trade 
off tra le istanze di responsabilità, affidabilità, garanzia, da un lato, e le 
attese di miglioramento, apprendimento, creatività, dall’altra; semplifi-
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cando, in queste condizioni esiste un trade off tra qualità statica e dina-
mica. Bisogna quindi scegliere; difficilmente gli stessi sistemi, le incen-
tivazioni per esempio, possono produrre un compromesso accettabile, 
soddisfacente tra le due forme di qualità.

Se vogliamo inserire la valutazione in un ragionamento strategico ciò 
che serve è un approccio ‘duale’; occorre un duplice ordine di interventi, 
rivolti da una parte a garantire una «piattaforma di qualità statica», con 
regole e meccanismi operativi di controllo, e dall’altra a lasciare aper-
ti e promuovere spazi per la qualità dinamica. I sistemi di qa (Quality 
Assurance) attivati da agenzie esterne alle università si configurano così 
come piattaforme di garanzia della qualità statica che possono eliminare 
o almeno contenere le performance negative, inferiori al livello conside-
rato accettabile. Questo vale se sono attivati da agenzie esterne dotate di 
risorse e poteri congruenti e se sono implementati con rigore. L’impatto 
di queste piattaforme sarà però più forte e rilevante nelle fasi iniziali del-
la loro attivazione. La promozione della qualità nei sistemi più evoluti e 
nelle fasi non iniziali di azione di piattaforme di qualità statica richiede 
un mix di misure e interventi collocati a diversi livelli, ispirati da un pen-
siero strategico da parte degli organi di governo delle diverse strutture, 
non ripetitivi ma rinnovati creativamente nel tempo.

Sappiamo che oggi alle università italiane non mancano elementi e 
momenti significativi di qualità dinamica; ma questi coesistono spesso, 
più di quanto avviene in altri Paesi, con rilevanti problemi di qualità sta-
tica. Le nostre università sono imperniate sui docenti, non sulle strutture; 
vi sono molte regole, il più delle volte obsolete e quasi sempre ampia-
mente ignorate, ma non vi sono veri e propri sistemi di gestione. Molti 
docenti sono creativi, impegnati anche disordinatamente, perché motivati 
dalle condizioni intrinseche al compito e anche dalla libertà di azione 
molto ampia che il contesto genera, consente, tollera. Dato che questo 
poggia sul volontarismo o sull’iniziativa individuale e di piccoli gruppi 
tale tipo di qualità dinamica è molto intermittente, casualmente distribui-
ta, non rappresenta una realtà sulla quale si possa contare nel medio pe-
riodo. Tuttavia, esiste e rappresenta un rilevante potenziale che mantiene 
vitale una parte importante delle strutture didattiche e di ricerca.

L’idea proposta è quindi quella di alcune misure essenziali di presi-
dio, controllo e garanzia della qualità statica. Costruendo sulla piattafor-
ma offerta da queste misure, si possono curare condizioni che favorisca-
no la qualità dinamica. 

5. Una piattaforma di garanzia della qualità statica

Per le ragioni esposte la costruzione di una piattaforma di garanzia della 
qualità statica rappresenta una necessità fondamentale in Italia. Il mana-
gement universitario ha il compito di garantirla con regole e meccanismi 
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operativi di controllo che si possono stabilire in modo distinto per didat-
tica e ricerca.

La didattica

È possibile ricondurre a una serie di standard di base ciò che normalmen-
te ci aspettiamo dai diversi momenti didattici:

– piani di studio ‘sensati’ e validati da verifiche sugli sbocchi professio-
nali (con applicazione delle direttive fondamentali del Bologna Pro-
cess); 

– un buon pacchetto di servizi, strutture e risorse professionali; 
– la presenza continuativa dei professori ufficiali secondo programmi e 

orari pubblicati; 
– lo sviluppo di un programma didattico chiaro e inserito nel contesto 

formativo specifico; 
– la presentazione di un syllabus all’inizio dei corsi; 
– la puntuale distribuzione di materiale didattico durante i corsi anche 

attraverso le tecnologie.

Anche il superamento di una soglia di accettabilità, in termini di gradi-
mento o qualità percepita da parte degli studenti, può essere compreso in 
questo primo ordine di requisiti da accertare.

Gli elementi fondamentali di qualità statica della didattica possono 
essere compresi in una rappresentazione d’insieme, un tableau de bord 
che offre un quadro di controllo utile al management universitario.

La ricerca

Per quanto riguarda la ricerca, la documentazione sulle attività e i prodot-
ti realizzati rappresenta la componente fondamentale di una piattaforma 
di qualità statica. Strutture e singoli ricercatori devono essere tenuti a 
rendere conto pubblicamente dei risultati di ricerca ottenuti. A questo 
fine gli sviluppi delle tecniche bibliometriche sono certamente utili.

In Paesi come l’Italia si registra una carenza di strumenti che com-
porta gravi squilibri, come la presenza di una fascia ampia di titolari di 
cattedra universitaria totalmente ‘inattivi’ nel profilo della ricerca; una 
fascia che nelle condizioni attuali non è nemmeno possibile quantificare 
con esattezza ma che si può stimare in quasi un terzo del totale dei pre-
senti. Rilevazioni del tipo del vtr (Valutazione Triennale della Ricerca), 
attuata dal civr (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca) 
solo per il periodo 2001-2003, consentono quantomeno una mappatura 
completa delle strutture di ricerca secondo criteri di produttività; hanno 
però il difetto di collocarsi a metà strada tra l’aspetto statico e quello 
dinamico; con queste si punta infatti a riconoscere il livello di eccellenza 
della produzione delle diverse strutture, esponendosi così ai difetti della 
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peer review nel riconoscere e stimolare l’innovazione, mentre si rinuncia 
a quantificare e mappare la produzione scientifica nel suo insieme.

Provvedimenti successivi3 (del 2009) hanno riguardato l’istituzione 
di una anagrafe delle ricerche che documenti la produzione di ogni do-
cente e ricercatore; un sistema che la legge collega anche all’esclusione 
degli ‘inattivi’ da benefici economici e dalle commissioni di concorso 
ma che appare comunque ancora lontano dalla realizzazione operativa. 
Sicuramente, la definizione di una piattaforma nazionale, che obblighi 
tutte le università e tutti i docenti ad adeguarsi in tal senso, è necessaria.

Un sistema di documentazione sui prodotti di ricerca che risponda 
pienamente all’esigenza di garanzia della qualità statica dovrebbe imper-
niarsi sui seguenti criteri:

– completezza della rivelazione;
– classificazione dei diversi prodotti flessibile in relazione alle caratte-

ristiche dei diversi settori disciplinari;
– attribuzione di valore alle diverse classi di prodotto condivisa da parte 

delle comunità scientifiche;
– estensione delle basi di dati di riferimento nelle aree (disciplinari, lin-

guistiche) e nelle tipologie di prodotti (libri e capitoli di libri rispetto 
a riviste) sinora poco coperte.

È chiaro che la costruzione di un sistema complessivo che sviluppi pie-
namente questo insieme di caratteristiche richiede un rilevante impegno 
e investimento a livello nazionale e anche internazionale. 

L’iniziativa di società scientifiche rappresentative dei vari settori di-
sciplinari è preziosa e necessaria per conferire validità e riconoscimento 
diffuso alle soluzioni adottate e anche per definire le opportune modalità 
di utilizzo dei dati bibliometrici a fini valutativi.

Un esempio significativo è quello delle proposte di «valutazione del 
prodotto scientifico in tre fasi» configurate per la disciplina della socio-
logia da Baldissera (2009) nel volume che presenta gli interventi a un 
dibattito sull’argomento organizzato dall’associazione scientifica dei so-
ciologi italiani:

«A scopi di valutazione della produzione scientifica sembra opportuno di-
stinguere […]: a) La prima fase riguarda il grado di ampiezza, continuità 
e coerenza della produzione scientifica di un candidato, tenendo conto dei 
criteri sopra indicati: pubblicazione su riviste accreditate (prevalentemen-
te, anche se non esclusivamente disciplinari), monografie non destinate alla 
didattica o alla divulgazione ecc. b) la seconda fase riguarda l’accertamento 
del grado di riconoscimento che questa produzione ha ricevuto dalla comuni-
tà scientifica, ovvero della sua risonanza culturale. L’operazione può essere 
compiuta mettendo a punto un insieme di indicatori riguardanti la frequenza 
di citazioni e riferimenti contenuti in database come Social Science Citation 
Index, Sociological Abstract, Google Scholar e altri eventuali, anche riguar-
danti altre discipline (per via dell’osmosi esistente tra le scienze sociali). 
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Fino a prova contraria, ritengo che questo accertamento permetta di stabilire 
il grado di riconoscimento e di visibilità (nazionale e internazionale) della 
produzione scientifica di uno studioso. Non consente invece di valutare la 
qualità della stessa, se non in misura indiretta e approssimata» (Baldissera, 
2009: 35-36).

Queste due fasi possono essere considerate componenti della ipotizzata 
piattaforma di verifica della qualità statica. Baldissera ne configura poi 
una terza, più importante, di formulazione di un giudizio sulla qualità dei 
prodotti della ricerca sottoposti alla valutazione. Questa consiste in un 
momento di vera valutazione, più approfondito, che richiede strumenti 
diversi ed è più difficile da generalizzare con regole uniformi anche a 
livello di specifiche discipline.

I contenuti e gli argomenti fondamentali di questa piattaforma si 
prestano quindi a una definizione a livello nazionale, con regole che ne 
rendano cogente l’applicazione nei diversi contesti. Può trattarsi di un 
aspetto non più necessario nei sistemi evoluti, dove le strutture di ricerca 
hanno acquisito la capacità di autoregolarsi, ma sicuramente utile nell’at-
tuale contesto italiano, per rimuovere tutte le note distorsioni che recano 
grave danno alla funzionalità complessiva.

6. Promuovere e valutare la qualità dinamica

La qualità dinamica, per definizione, non si ottiene con regole predefinite 
o con l’imposizione di standard. Necessariamente ci si deve limitare a 
introdurre stimoli per l’iniziativa e l’autonomia delle persone. Il concetto 
essenziale consiste nel considerare l’università un mondo vitale, dove le 
persone hanno l’opportunità di trasformarsi attraverso l’apprendimento: 
la valutazione può accompagnare questi processi dinamici stimolando 
una riflessione orientata al futuro.

È possibile promuovere l’eccellenza dell’università attraverso misure 
soft, implicanti consenso, esempio, coinvolgimento. Di grande importan-
za, tuttavia è che i sistemi pensati per la qualità statica non assumano un 
ruolo troppo pronunciato, tale da soffocare quelle motivazioni e spinte 
che generano la qualità dinamica. Le pratiche valutative che si vanno 
propagando e diffondendo nel mondo si imperniano sugli aspetti tecnici 
e metodologici a scapito del ragionamento strategico. Di conseguenza è 
in atto un progressivo restringimento dello spettro di significati e di va-
lori attribuiti alla funzione didattica e al lavoro scientifico. Questa preoc-
cupazione è ampiamente condivisa dallo stesso ambiente professionale 
dei valutatori ed è stata posta al centro del quarto European Quality As-
surance Forum tenutosi a Copenhagen nel novembre 2009 con il titolo 
Creativity and Diversity. Challenges for quality assurance beyond 2010.

Esiste consapevolezza del rischio che la qualità statica prevalga sulla 
qualità dinamica e la soffochi; e che quindi un appiattimento e un’omolo-

SD-3.indb   81 21/10/11   08:48



82 SCUOLa DEMOCRaTiCa - n. 3 nuova serie

gazione di sistemi e strutture universitarie siano indotti da modalità di va-
lutazione concepite in modo troppo restrittivo. L’esigenza di riprogettare 
i sistemi di valutazione nell’ottica anche degli obiettivi della creatività, 
dell’innovazione, della diversità, è ormai matura. 

Occorre evitare che regole, standard, classificazioni che hanno una 
ragion d’essere essenzialmente difensiva, di tutela e garanzia, occupino 
uno spazio o assumano un ruolo eccessivo. Al di sopra di questa piatta-
forma di standard, definita in modo equilibrato e ragionevole, ma chiaro 
e fortemente presidiato, servono forme diverse di valutazione, orientate 
dal concetto dinamico della qualità. Questo ragionamento ha implica-
zioni importanti, sia per le politiche di sistema, sia per le strategie degli 
atenei.

Al livello delle politiche universitarie, degli stati nazionali e anche de-
gli organismi di coordinamento sovranazionali, si pone l’istanza fonda-
mentale di garantire e sostenere il pluralismo della ricerca. Il pluralismo 
ha tante dimensioni: significa valorizzare centri e strutture differenziati 
e diversificati; significa bilanciare spazi e risorse disponibili per aree di-
sciplinari distinte e diversamente dotate di peso politico ed economico; 
significa contenere il ruolo giocato da varie forme di mainstream, se non 
di ‘pensiero unico’ nei vari settori della ricerca; significa anche tutelare 
e promuovere sia l’iniziativa e la capacità dei singoli ricercatori, sia la 
formazione di reti e gruppi in trasversale rispetto alle appartenenze ‘pri-
marie’ di ciascuno.

Vale anche per la ricerca la riflessione di Isaiah Berlin sul pluralismo 
come diversità di fini e valori nel senso di 

«una concezione per la quale sono molti e differenti i fini cui gli uomini 
possono aspirare restando pienamente razionali, pienamente uomini, capaci 
di comprendersi tra loro, di solidarizzare tra loro, di attingere luce l’uno 
dall’altro» (Berlin, 1994: 31).

Questo è il fondamento di una società libera. All’opposto in una società 
in cui 

«i medesimi fini sono universalmente accettati, i problemi sono soltanto pro-
blemi di mezzi, tutti risolvibili con metodi tecnologici. Questa è una società 
in cui la vita interiore dell’uomo, l’immaginazione morale, spirituale ed este-
tica sono ridotte al silenzio» (Berlin, 1994: 36). 

Si tratta quindi di un aspetto di massima criticità. Osterloh e Frey (2008), 
due studiosi svizzeri, hanno documentato il rischio di conformismo 
scientifico indotto dalla generalizzazione di pratiche di peer review, che 
favoriscono il formarsi di «imperi della ricerca», abitati da estese popo-
lazioni di «burocrati scientifici».

L’idea guida, che sta sempre più prendendo piede, in Europa e anche 
in Italia, di concentrare il finanziamento della ricerca verso pochi ‘centri 
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di eccellenza’ dovrebbe allora trovare bilanciamento in altre due linee di 
azione:

– un’allocazione dei fondi di ricerca che favorisca il pluralismo, attra-
verso sistemi competitivi di finanziamento che non privilegino i gran-
di centri ma considerino le qualità dei progetti presentati anche da 
piccoli gruppi di ricercatori; i necessari meccanismi competitivi per 
l’assegnazione dei fondi dovrebbero quindi avere come riferimento i 
singoli professori, o i piccoli gruppi di ricercatori, più che dipartimen-
ti o centri; è il criterio sinora in vigore per il prin italiano e anche per 
le procedure dell’European Research Council, ma non per i sistemi 
nazionali come il rae e i suoi imitatori; non solo in Italia, peraltro, le 
differenze di qualità scientifica tra diversi ricercatori sono maggiori 
all’interno di Facoltà e Dipartimenti di quanto lo siano tra gli appar-
tenenti a diverse strutture (Osterloh e Frey, 2008). Per garantire il 
pluralismo e la ricerca innovativa è essenziale stimolare l’autonomia 
e la creatività delle piccole unità di ricerca, riservando una quota im-
portante dei finanziamenti a sistemi competitivi accessibili per questi 
soggetti;

– una promozione del pluralismo anche delle agenzie che valutano e 
finanziano i progetti di ricerca; per alimentare una varietà di idee di ri-
cerca occorre evitare gli opposti estremi della concentrazione di enor-
mi risorse nell’ambito di pochi enti erogatori e della frammentazione 
in troppi centri di finanziamento. La concentrazione genera circuiti 
privilegiati che alimentano forme di conservatorismo scientifico; ma 
neanche la frammentazione favorisce un sano pluralismo. In Euro-
pa agiscono agenzie nazionali che vorrebbero avere tutte una massa 
critica ma danno luogo in pratica a un eccesso di concentrazione nei 
rispettivi Paesi e a una frammentazione eccessiva sulla scala conti-
nentale: qui l’istituzione del nuovo erc aggiunge un altro frammento 
senza modificare la situazione (Larédo, 2008). In pratica la ricerca 
‘eterodossa’ è meglio promossa negli Stati Uniti dove 4-5 agenzie, 
che si coordinano tra loro, finiscono per orientare un buon 30% delle 
risorse in linee di ricerca fuori dalle mainstreams» (Larédo, 2008).

Le politiche di sistema possono però promuovere pluralismo e linee di 
ricerca eterodosse anche in maniera più indiretta, curando le «condizioni 
di ingresso di nuovi ricercatori nel sistema». Questo aspetto merita parti-
colare attenzione in Paesi come l’Italia, dove la maggior parte dei ricer-
catori hanno un rapporto di lavoro pubblico, soggetto a regole generali 
che toccano soprattutto le modalità di primo inserimento. Ancora Oster-
loh e Frey (2008) osservano come la pretesa di orientare i ricercatori 
attraverso incentivi ai risultati sia spesso fallace e generi comportamenti 
opportunistici. Al contrario proprio le caratteristiche di forte ambiguità e 
novità, proprie dei compiti dei ricercatori, sconsigliano le forme di con-
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trollo troppo spinte su processi e output. Si tratta invece di rivitalizzare 
la tradizione delle organizzazioni professionali e di gestire quindi con 
grande rigore le fasi di selezione e prima socializzazione dei giovani ri-
cercatori (Ouchi, 1977; Mintzberg, 1983). 

Nel caso italiano è in atto una sorta di deriva storica che riguarda 
proprio il primo inserimento nella carriera accademica, segnatamente 
l’ingresso nella posizione iniziale di ruolo, quella di ricercatore, che la 
legge del 20104 ha ricondotto a un contratto a termine per un periodo 
poliennale. Più che criticare questo aspetto che in fondo rimanda a crite-
ri internazionali, ci si dovrebbe preoccupare che le condizioni di primo 
inserimento contrastino solo debolmente l’inerzia che favorisce scelte 
troppo condizionate dall’arbitrio dei docenti locali senza un adeguato 
contrappeso di responsabilizzazione. Una proposta differente considera 
l’affidamento di una quota importante di tali posizioni (per esempio il 
30%) a una selezione condotta a livello nazionale con adeguate garan-
zie di indipendenza e autorevolezza dei componenti della commissione 
giudicante.

In sostanza una politica lungimirante del personale non si impernia su 
un criterio univoco, ma garantisce un adeguato mix di criteri, quale può 
derivare solo dalla previsione di una pluralità di canali. Questo può vale-
re sia per l’inserimento iniziale che per le progressioni, ma la selezione 
iniziale rigorosa è il vero fondamento di comunità accademiche degne 
di questo nome. In una fase di transizione come l’attuale, nella quale 
occorre segnare una discontinuità rispetto almeno al recente passato, è 
opportuno lasciare in questa materia uno spazio di responsabilità distinto 
e verificabile per i decisori locali (dipartimenti e facoltà) e per i momenti 
di aggregazione nazionale (i settori scientifico-disciplinari). 

Ancora sul piano delle politiche di sistema, una tensione alla qualità 
dinamica può essere indotta anche dal considerare la cosiddetta «terza 
missione», ossia la diffusione della ricerca e quindi la comunicazione 
della conoscenza nella società, nelle varie forme possibili come consu-
lenza, ricerca-intervento, scrittura di articoli su quotidiani e riviste non 
scientifiche, partecipazione alla vita sociale, assunzione di ruoli di re-
sponsabilità pubblica connessi alle competenze scientifiche ecc.; sono 
tutte attività che possono avere particolare rilievo per gli studiosi delle 
scienze sociali e che è quindi opportuno considerare nella valutazione 
disciplinare, sia pure in uno spazio distinto (Cerroni, 2009).

Al concetto della «terza missione» si collega anche la questione 
dell’impatto della ricerca sulla o nella società. Si tratta di un tema signi-
ficativamente affrontato negli ultimi anni, per esempio, nel campo degli 
studi di management. La necessità di combinare rigore scientifico e ri-
levanza pratica è emersa come una fondamentale istanza per il futuro 
delle discipline manageriali. Ciò sembra tuttavia comportare qualcosa 
di più di riconoscere uno spazio alla terza missione nel momento in cui 
si valutano i meriti di docenti e ricercatori. Pettigrew (2009), al proposi-
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to, ha posto il problema della co-produzione della ricerca attraverso una 
collaborazione strutturata tra accademici da un lato, manager, professio-
nisti e consulenti aziendali, dall’altro. Avere impatto, in chiave dinamica, 
significa esercitare influenza sollevando «i temi giusti al tempo giusto»: 
è un contenuto di originalità che consente di incidere nella realtà, propo-
nendolo in modo adeguato. Ma, ancora, si tratta di mettere in discussione 
forme di incentivazione, che si rivelano sbagliate, perché premiano sol-
tanto la qualità statica.

Motivando la necessità di muovere «oltre i prodotti scientifici», Pet-
tigrew riconosce come «molti sistemi di incentivazione nell’accademia 
hanno focalizzato restrittivamente le persone sul prodotto intermedio», 
cioè su pubblicazioni riconosciute da impact factor, o simili strumenti. 
Così è raro anche in questo campo trovare prodotti della più alta qualità 
scientifica che siano in grado allo stesso tempo di orientare la soluzione 
di problemi pratici. Sarebbe invece importante 

«incoraggiare le persone a proporsi questo, affrontando un necessario cam-
biamento culturale che sposterà il focus delle persone da pubblicare un ou-
tput, scrivendo articoli e libri che per me sono un prodotto intermedio – verso 
il bene finale che consiste nell’avere un impatto scientifico e pratico insie-
me» (Pettigrew, 2009: 8-12).

In questa logica, quindi, trova conferma l’idea che libri e articoli rappre-
sentano un aspetto statico della qualità, un necessario momento interme-
dio rispetto all’impatto sulla realtà, che costituisce l’elemento dinamico, 
scientifico e pratico al tempo stesso.

In questo senso, impatto non significa solo ‘disseminazione’, o diffu-
sione della conoscenza, non equivale a scrivere articoli leggibili e com-
prensibili per una sfera ampia di pubblico.

La valutazione della ricerca, almeno nel caso delle scienze sociali, 
dovrebbe quindi fare un sostanziale passo avanti per abbracciare questa 
dimensione dell’impatto sociale e culturale, in senso dinamico. Soprat-
tutto, occorre avere più chiari i limiti e le distorsioni legati a un eccessivo 
ancoraggio dei sistemi di incentivazione che regolano le carriere dei ri-
cercatori ai soli conteggi relativi alle pubblicazioni. Questi sistemi pos-
sono giocare un ruolo di spinta e stimolo, soprattutto per rimuovere prati-
che opportunistiche che si sono diffuse per inerzia; ma nel lungo periodo 
rischiano di determinare un’involuzione delle discipline che richiedono 
un rapporto di reciproca fertilizzazione con le pratiche professionali.

L’European Quality Assurance Forum del 2009 ha compiuto, come 
già anticipato, uno sforzo importante di riflessione su come riorientare 
i sistemi di qa in senso favorevole a creatività e innovazione. La rela-
zione di base di Bjorn Steensaker (2009), in particolare ha lanciato al 
riguardo una serie di proposte che possono apparire provocatorie (si 
veda tabella 1).
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Tabella 1 – Sei proposte fuori dagli schemi per la qa 

1.  Perché non attivare diversi gruppi di peer review che agiscano in contemporanea? 
Questo può stimolare la discussione e dimostrare la varietà di prospettive presenti 
nelle università.

2.  Perché non condurre la valutazione da parte di una commissione esterna (per esem-
pio di un dipartimento) prima, e non dopo, dell’autovalutazione da parte degli inter-
ni, invertendo quindi la normale sequenza? L’autovalutazione il più delle volte è un 
documento che contiene la visione del mondo esistente e che non viene mai sfidata.

3.  Perché non organizzare una procedura congiunta per valutare insieme didattica e 
ricerca? In modo da investigare in modo più appropriato le condizioni di una «for-
mazione basata sulla ricerca».

4.  Perché non affidare agli studenti, in tutto o in parte, il sistema istituzionale di qa? Se 
lo scarso impegno degli studenti è segno del loro mancato coinvolgimento.

5.  Perché non introdurre un sistema di peer review reciproco tra discipline (esperti di 
una ne valutano un’altra)? Rispondendo quindi al bisogno di trasversalità e interdi-
sciplinarietà.

6.  Perché non utilizzare come benchmark di riferimento istituzioni di tipo diverso, an-
ziché simili? Focalizzandosi più su spostamenti di paradigma che su miglioramenti 
di performance.

Fonte: (Steensaker, 2009)

Sono tutte modalità che si prestano a evitare che la metodologia diventi 
più importante dello scopo stesso della valutazione, uscendo dal Metodo 
Generale che si starebbe affermando: l’ordine ripetitivo delle sue com-
ponenti (tipi di agenti e valutatori, autovalutazione, peer review, rapporto 
pubblicato) può essere sconvolto in vario modo, generando maggiori sti-
moli per l’innovazione. 

Tra le diverse suggestioni evocate, merita in particolare quella ineren-
te la messa in questione del dogma ormai quasi indiscusso che presiede 
a sistemi di valutazione del tutto distinti e separati per le due sfere della 
didattica e della ricerca. Sembra legittimo invece chiedersi quale sia la 
convenienza di questo approccio e se lo stesso non sia in contrasto con la 
diffusa e radicata idea accademica di unità tra ricerca e didattica. Voglia-
mo davvero che nella nuova società della conoscenza europea l’antico 
concetto di unità tra la ricerca e didattica nell’istituzione universitaria 
non rimanga solo un mito o un luogo comune (Felt, 2004)? Anche alle 
scelte in materia di valutazione è affidata la risposta a questa domanda 
(Minelli et al., 2005).

Ma una visione e teoria strategica della valutazione non ha rilievo 
solo a livello di sistema; è altrettanto e ancor più importante per il go-
verno della singola università. È fondamentale che le università smettano 
di considerare i sistemi qa come sistemi di controllo indipendenti, per 
usarli come uno strumento di governo. L’importanza della connessio-
ne dei sistemi qualità con le scelte strategiche delle singole università è 
continuamente affermata nell’ambiente dei valutatori (Stensaker, 2009; 
Williams, 2009) ma ancora poco recepita dagli organi di governo e ge-
stione degli atenei. 
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La valutazione, quando seriamente adottata e auto-diretta dagli orga-
ni di governo di un ateneo, può contribuire al sostegno di un approccio 
dinamico alla qualità. Si inserisce pienamente in una logica di miglio-
ramento e non di sanzione, che non solo accetta, ma promuove, il con-
fronto con revisori e con agenzie specializzate nelle diverse forme di 
valutazione esterna. Ma si tratta di un rapporto che adotta il metodo del 
dialogo tra l’istituzione e un gruppo esterno di verifica, di peer che ope-
rano come amici critici nell’ambito di un rapporto paritario che è teso a 
stimolare la crescita della capacità di leadership ai vari livelli. Un meto-
do che contrasta quindi radicalmente con la pratica comune nell’audit 
esterno, di verifica routinaria che coinvolge gli attori in giochi delle parti 
e in scambi artificiali imperniati sulla difesa delle rispettive posizioni 
(Harvey e Newton, 2004).

La vera valutazione considera un progetto, l’interazione tra obiettivi 
e risorse innervata da una strategia, opera una verifica in chiave di rea-
lismo; è in base a questo lavoro che può offrire agli attori indicazioni 
per orientare e correggere l’azione nella direzione desiderata. Non può 
essere mera statistica descrittiva, ma si pone come vera ricerca sociale.

7. Conclusione: alimentare lo spirito dell’università

In questo articolo si è messo in evidenza che la valutazione come prati-
ca diffusa, che pervade il mondo dell’università seguendo le complesse 
ramificazioni delle sue linee di attività, è esposta a un rischio importan-
te: quello di promuovere una «eccellenza vuota», una hollow excellence 
(Lewis, 2006). Le grandi università leader nel mondo se ne sono accorte 
e stanno introducendo rimedi e cambiamenti, sulla spinta anche della 
crisi globale che mette in luce i limiti morali della classe dirigente.

Ad Harvard la gestione del rettore economista Larry Summers si è in-
terrotta bruscamente e una riorganizzazione che penalizzava duramente 
le humanities è stata almeno messa in discussione. A Stanford la stessa 
Graduate School of Business ha fondato la trasformazione del curricu-
lum formativo sui principi del pensiero analitico critico, della leadership 
e dell’etica. Il dean Garth Saloner sottolinea di aver avviato già prima 
della crisi nel 2007 un rinnovamento nel segno della personalizzazione 
dei percorsi, della pluralità di metodi, della forte interattività tra docenti 
e studenti, proponendo lo slogan Change Lives. Change Organizations. 
Change the World. Molti leader accademici vedono nella reazione alla 
crisi l’opportunità per una ripresa del ruolo della cultura umanistica: 
come ha detto uno di loro (Iñiguez de Ozoño, 2009) gli stessi uomini 
d’impresa «hanno bisogno di imparare di più sulla storia, l’antropologia 
e le altre materie umanistiche, perché le loro decisioni influenzano la vita 
di molte altre persone». Si tratta di quella core connection (è il titolo di 
un servizio del Times Higher Education del gennaio 2010) che potrebbe 
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rivitalizzare anche il mondo dell’economia e della produzione con la for-
za di quel pensiero creativo e critico che ha un valore in sé, intangibile e 
sempre a rischio perché difficile da calcolare.

Nel nuovo contesto che si apre è possibile che l’esperienza della valu-
tazione segua semplicemente una deriva tecnocratica, ignorando i segna-
li forti che vengono accolti ormai da esponenti tra i più autorevoli della 
comunità accademica internazionale. A pagare il prezzo del seguire una 
deriva inerziale non saranno poi certo le università che hanno un ruolo 
guida nel mondo ma proprio quelle che dispongono di minori risorse e 
appartengono a sistemi nazionali più deboli e meno organizzati. 

In questo articolo si è argomentato quindi per un’applicazione seletti-
va e intelligente dei metodi valutativi; in particolare, le università italia-
ne devono garantire la necessaria affidabilità, pagando il proprio onesto 
tributo alla «società dei controlli», accettando quindi quella necessaria 
piattaforma di verifica formale dell’erogazione di servizi, senza rinuncia-
re però ad assumersi la responsabilità, in piena autonomia, degli aspetti 
di qualità dinamica mediante modalità integrate nella prassi e quindi non 
di ordine burocratico. La condizione essenziale per compiere questo pas-
saggio consiste nello sviluppo di una leadership diffusa, capace di tene-
re vivo lo spirito di sempre dell’università, traducendolo in un progetto 
dotato di un significato più ampio di quanto può essere rappresentato da 
specifici obiettivi e indicatori di riferimento.

Note
1 L’articolo riprende e sintetizza i temi trattati dall’autore nel libro L’uni-

versità tra inferno e paradiso. Gli atenei italiani alla prova della valutazione, 
ScriptaWeb, Napoli, 2010 e che sono oggetto della ricerca prin 2008 Governan-
ce e valutazione dell’università: politiche pubbliche e strumenti di management, 
in corso di svolgimento.

2 L’articolo è disponibile on line: http://www.timeshighereducation.co.uk/
story.asp?storycode=406424.

3 L’Anagrafe Nazionale dei Professori Ordinari e Associati e dei Ricercatori 
è prevista dall’art. 3-bis del DL 10 novembre, 2008 n. 180 convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1.

4 Legge n. 240/2010, art. 24.
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Abstract: The paper aims to propose a frame of reference for quality evalua-
tion and quality assurance in universities, particularly focused on teaching and 
research. It analyses the quality assurance schemes which are prevailing in Eu-
rope, trying to distinguish static aspects from dynamic ones. Real quality is dy-
namic, interactive, evolving; it begins with a combination of relationships and 
needs to be continuously renewed. It is influenced by factors that are rooted in 
the context and are often incomprehensible if assessed from an external point 
of view. The paper proposes a rationale for a dual system, using evaluation: a) 
in a static sense, by safeguarding a threshold of acceptability of performances: 
presence and regularity of supply, syllabus of each course, minimum threshold 
of scientific productivity on the basis of standard criteria, transparency and dif-
fusion of information; b) in a dynamic sense, fostering the proactive role of uni-
versities which self-govern the procedures of evaluation, avoiding the possibility 
that static thresholds set at too high a level induce forms of compliance, orienting 
national evaluation systems to the future, taking into account development 
aspects, looking for correspondence with different disciplinary fields, fostering 
partnership between academics and professional managers, enabling people to 
give more.

Keywords: Evaluation, Quality Assurance, Higher Education, University Man-
agement.
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L’università delle reti

di Giovanni Ragone, Alessio Ceccherelli ed Emiliano Ilardi i

Abstract: Se la società è in rete, ci saranno e come saranno una formazione 
e una università delle reti? L’impressionante sviluppo delle forme di appren-
dimento on line a livello internazionale è solo uno degli aspetti emergenti del 
cambiamento, sullo sfondo di un ‘salto’ epistemologico – causato dalla esplo-
siva disponibilità di informazioni e di teorie che Internet rende accessibile ma 
anche dalla conformazione reticolare del principale ambiente di comunicazione 
– mentre i processi di apprendimento che si sviluppano in rete trovano il loro 
fulcro nella discussione, nella condivisione, nella collaborazione. Le universi-
tà sono già oggi chiamate a ibridarsi tra luoghi e infrastruttura digitale, e ad 
affrontare le sfide della virtualizzazione e della collaborazione, dell’e-learning 
e della didattica basata sul costruttivismo, e inoltre di cambiamenti sostanzia-
li delle missioni relative al lavoro e all’innovazione. Abbandonando retoriche 
invecchiate e azioni di riforma amministrativa che hanno effetti residuali, una 
visione strategica della transizione va impostata intorno al ri/orientamento 
complessivo dell’istituzione: la formazione basata sulla costruzione collabora-
tiva di innovazione, l’integrazione in rete di energie esterne ed energie interne 
di ricercatori e studenti, la produzione di sistemi di gestione delle conoscen-
ze aperti, e anche un cambiamento dei modelli organizzativi ne costituiscono 
aspetti essenziali.

Keywords: Università, Reti, E-learning, Virtualizzazione, Lavoro.

Premessa 

Una grande profezia ha sostenuto nell’ultimo Novecento la visione de-
mocratica sulla formazione, sulla cultura, sul lavoro: l’avvento di una 
«società della conoscenza», e di una formazione resa accessibile a tutti 
ovunque e per tutta la vita dalle tecnologie digitali. Una profezia fondata 
su processi reali e capace di mobilitare politiche, ceti intellettuali, movi-
menti sociali. Con il nuovo secolo gli entusiasmi sono in gran parte sva-
niti davanti all’evidenza dei nuovi conflitti e delle nuove disuguaglianze, 
generati dalla globalizzazione e dalle dinamiche evolutive della comuni-
cazione. Ciononostante, il cambiamento in corso è così radicale che le 
istituzioni non riescono a tenere il passo, sembrano aver perduto la capa-
cità di interpretare l’attuale fase di transizione (ormai compiuta) verso la 
«società in rete» (Castells, 2002, 2009) e di definirne i modelli. La crisi 

i  Pur essendo frutto 
di un lavoro comu-
ne, l’attribuzione dei 
singoli paragrafi è 
la seguente: il n. 1 è 
di Emiliano Ilardi, il 
n. 3 è di Alessio Cec-
cherelli, gli altri tre 
(2, 4, 5) sono di Gio-
vanni Ragone.
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italiana aggrava la situazione e anche le università reagiscono su se stesse 
più che aprirsi al contesto culturale e sociale; così, per esempio, le ultime 
vicende relative a riforme, norme e tagli di bilancio – con i conseguenti 
riflessi nel funzionamento del sistema e dei singoli atenei – hanno in 
molti sensi obliterato nella discussione quello che dovrebbe essere con-
siderato il terreno reale (non così in Europa, dove di tendenze e scenari 
generali di evoluzione dei sistemi universitari si discute da tempo)1.

Proviamo a rendere esplicita la vera e per certi versi drammatica do-
manda che si tende a rimuovere: se la società è in rete, ci saranno e come 
saranno una formazione e – per quanto riguarda le riflessioni che seguo-
no – una università in rete? 

1. Il ciclo della conoscenza: produzione e comunicazione in rete

Sul piano della costruzione della conoscenza, la disponibilità di informa-
zioni e di teorie che Internet rende accessibile, e la conformazione della 
rete come ambiente di comunicazione e ambiente culturale e sociale, in-
ducono un cambiamento epistemologico; in questo senso si può soste-
nere che nei processi cognitivi si rafforzano gli aspetti che riguardano la 
selezione, il confronto, la coltivazione di spazi interstiziali tra le cogni-
zioni già organizzate, la costruzione collaborativa di nuovi depositi di 
informazione e di nuove teorie, e diversi equilibri tra attività della mente 
nel ciclo sentimento/pensiero superiore; di più, si teorizza una sempre 
maggiore convergenza tra la struttura della mente e la struttura dei pro-
cessi culturali in rete. 

I frames, come architettura del pensiero che organizza il ricordo, 
sono influenzati dall’evoluzione culturale, dove hanno un ruolo basilare 
le tecnologie e i media. Sulla scia di McLuhan già negli anni Novanta si 
teorizzava la mutazione in corso nel circolo ermeneutico fra «formati» 
tecnologici e mediali, mente e cultura: «le tecnologie di elaborazione di 
informazione incorniciano il nostro cervello in una struttura; ciascuna 
di esse lo sfida a fornire un modello diverso, ma ugualmente efficace, 
di interpretazione» (De Kerckhove, 1993). In sostanza, Internet, come 
convergenza di principi di percezione e connessione (l’emisfero destro) 
e principi logico-gutenberghiani (l’emisfero sinistro), stimola nella cul-
tura la creazione di nuove architetture connettive con cui fronteggiare 
la nuova situazione: nuovi frames per i ricordi, le immagini e il pensie-
ro (Tagliagambe, 2002; Licata, 2008). E ora la generazione dei digital 
natives, a livello di pratiche, cultura, e soprattutto abilità percettive2, si 
rispecchia, quanto meno, in virtual learning environments che ruotano 
sostanzialmente intorno al forum e dunque a un’impostazione didattica 
che ha nella discussione, nella condivisione, nella collaborazione il suo 
fulcro (cfr. § 3). 

Nell’ambiente delle reti i due aspetti del ciclo della conoscenza, del 
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quale sono storicamente interpreti e attori le università – da un lato la pro-
duzione e immagazzinamento del sapere, della ricerca, dell’innovazione; 
e dall’altro la comunicazione, trasmissione e ri-mediazione, e quindi la 
necessaria organizzazione anche come agenzia di formazione, adatta allo 
svolgimento di concrete modalità didattiche – si fondono e si alimentano 
vicendevolmente, e si connettono in nuove architetture. Il mondo digitale 
offre enormi opportunità, per questa e altre ragioni, se le sue logiche ven-
gono assunte sul serio e se l’energia che esse sprigionano viene utilizzata 
in pieno. Del resto, è praticamente inutile ragionare di e-learning, forma-
zione continua, apprendimento collaborativo se l’università non intende 
rendere disponibili on line i documenti e le ricerche che essa produce, 
i suoi archivi, il suo sapere, le sue community: se non intende rendere 
accessibile se stessa in quanto struttura, o forse oggi sarebbe meglio dire 
infrastruttura. Il patrimonio che l’università genera, conserva e trasmette, 
ma anche l’università stessa in quanto istituzione, vanno adattati al nuovo 
medium perché è lì che saranno comunicati e diventeranno strumento per 
apprendere, anche grazie a metodologie didattiche che il nuovo medium 
sembra favorire e – in qualche misura – imporre. 

Un’istituzione scientifica, culturale e formativa potrà ‘reggere’ nei 
rapidi processi di cambiamento della cultura dei prossimi anni se si pre-
senta come una infrastruttura valida, fruibile e visibile nello sterminato 
oceano che è il web. La prima delle nostre tesi è che questa sia una ope-
razione e una condizione preliminare a qualsiasi ragionamento sulla uni-
versità del futuro. Ma ha senso pensare alla permanenza nel futuro dello 
specifico ruolo sociale e culturale di questa (e altre) istituzioni? 

Se è vero che sono tramontate le ideologie che vedevano nel passag-
gio alla network society l’avvento della democrazia reale e compiuta in 
tutti gli ambiti della società, con la conseguente estinzione delle forme 
sociali moderne prevalentemente basate su organizzazioni «verticali», il 
quadro attuale offre scenari molto movimentati e problematici. Secondo 
le utopie della rete, le relazioni sociali, le informazioni, le conoscen-
ze saranno in futuro autoprodotte e scambiate in una logica totalmente 
orizzontale, estranea alla mediazione di qualsivoglia centro di potere o 
fonte privilegiata di autorità; costruire una rete delle conoscenze demo-
craticamente distribuita renderebbe obsolete le possibilità di gatekeeping 
informativo o formativo; ciascuno sarebbe in grado di selezionare del 
tutto autonomamente le informazioni senza costrizioni o controlli dall’e-
sterno e di riorganizzarle in un personalissimo agenda setting; gli attori 
principali sarebbero individui, community di pari, provider di servizi3. 
Ma dall’inizio del nuovo millennio è chiaro che l’evoluzione del web 
procede in modo diverso. Il grande affresco d’insieme di Manuel Ca-
stells (2002, 2003, 2009) e i sempre più numerosi studi degli ultimi anni 
descrivono Internet come una rete sì, ma sempre più evidentemente or-
ganizzata intorno a pochi e potenti nodi (infra)strutturali, che regolano, 
organizzano e oggi sempre di più controllano o limitano il flusso di in-
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formazioni. Sono i grandi motori di ricerca, i principali social network, 
i grandi siti di commercio on line e alcuni blog specializzati ad acca-
parrarsi la maggior parte degli accessi e dei link: giganteschi connettori 
ai quali non si può più sfuggire, che filtrano l’immenso flusso di bit e 
decidono del grado di visibilità delle informazioni che circolano. Con la 
crescita di una sterminata massa di informazione, i momenti di selezione 
diventano ancora più importanti, perché separano il poco che verrà let-
to dall’oceano dei contenuti sommersi. Soprattutto i provider e i motori 
di ricerca esercitano un controllo non con l’esclusione delle notizie, ma 
attraverso la loro allocazione in zone periferiche e buie, quasi impossi-
bili da raggiungere, come più o meno sostiene la gatekeeping theory4. I 
contenuti dei prosumer – della cosiddetta «autocomunicazione di massa» 
– risultano invisibili se non passano per i cosiddetti hub della rete. Non 
solo: essi vengono scartati se non ne rispettano i frame narrativi; pubbli-
care su Facebook, YouTube, Flickr, Twitter, Wikipedia e così via signifi-
ca autoconformarsi a norme, raccontare storie seguendo regole narrative 
imposte dall’esterno. E gli algoritmi di Google già organizzano in rete 
il patrimonio librario e editoriale mondiale (per ora, visto che l’obiettivo 
di Google è l’aggregazione dell’heritage più in generale, della memoria 
collettiva dell’umanità). 

Sapranno giocare un loro ruolo le vecchie istituzioni culturali (scuole, 
università, musei, istituti culturali, archivi) in questo passaggio probabil-
mente decisivo per il controllo delle sorgenti narrative collettive? Forse 
sì, se decidono finalmente di diventare anch’esse connettori e nodi della 
rete, e in definitiva di aggregarsi in hub. E questa è la seconda tesi da met-
tere in discussione. In Internet, ormai è chiaro, la quantità di contenuti 
digitali che si gestiscono produce la forza di gravità necessaria ad attrarre 
gli altri contenuti. Le università italiane, per esempio, possono conta-
re, potenzialmente, tra forze interne e relazioni con community esterne, 
su almeno due o tre milioni di prosumers, una massa che interagisce 
in modo significativo con quella «classe creativa» – il 30% circa degli 
occupati – che costituisce la riserva residua di energia del nostro Paese. 
Non è poco. Il passo necessario da compiere è dunque quello delle grandi 
digital libraries universitarie, disponibili in modalità il più possibile open 
access. La teoria della «coda lunga» di Anderson vale anche per l’univer-
sità: per valorizzare tutti i contenuti, anche i più specialistici o di nicchia 
(come fa per esempio Amazon), e poi per attirare i contenuti prodotti 
dagli utenti (come fanno YouTube o Facebook), c’è prima bisogno che si 
formi un campo di attrazione di un grande nodo di rete (Anderson, 2007). 
Ovvio che poi a parità di informazioni a fare la differenza sarà la qualità 
delle conoscenze e della comunicazione. Anche in termini di attenzione, 
come è stato già sottolineato in questa sede5. Su tutto ciò investono le mi-
gliori istituzioni culturali e scientifiche e le migliori università americane 
ed europee.
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2. La deriva delle istituzioni nel mondo digitale: virtualizzazione e 
collaborazione 

Una gran parte delle azioni di cambiamento istituzionale delle università 
e della formazione superiore potrebbe essere etichettata, senza troppe 
forzature, come un tentativo di sopravvivere cambiando il meno possibi-
le in condizioni sostanzialmente mutate. In Italia ci siamo particolarmen-
te abituati (cosmesi, tentativi di regolazione burocratica, retorica della 
‘qualità’ e della valutazione), anche se negli ultimi tempi la credibilità 
delle azioni relative è crollata. Ciò che si afferma come obiettivo delle 
riforme stride infatti con l’anarchico affidamento di attività strategiche 
come la ricerca e la formazione al sostegno di ‘mercati’ sempre più debo-
li per il contrarsi della capacità economica delle famiglie e delle impre-
se, sommato al taglio del welfare e dell’istruzione pubblica. È probabile 
che le ristrutturazioni istituzionali (prevalentemente top down) abbiano 
effetti residuali, e che nella migliore delle ipotesi esse innescheranno 
nelle università dinamiche ancora e per l’ennesima volta prevalentemen-
te autoreferenziali, a fronte di scarsi risparmi e scarsi miglioramenti. In 
un certo senso, sono gli ultimi fuochi di vecchie politiche, di sinistra e 
di destra, sia basate sull’idea di una mano statale capace di interventi 
qualitativamente apprezzabili, sia basate sull’idea di uno Stato da ridurre 
ai minimi termini a favore di un mercato in grado di produrre di per sé 
sviluppo. E su questo incide moltissimo, naturalmente, la difficoltà di 
interazione tra il potere politico – giunto in Italia a livelli altissimi di 
disistima pubblica – e le istituzioni (le università nonostante l’immagine 
prevalentemente negativa che ne offrono i vecchi media di massa – quo-
tidiani e televisione – mantengono in Occidente secoli di tradizione e 
radici profonde, il che, naturalmente, è un bene pubblico in sé). 

Chi volesse provare sul serio a cambiare passo, dovrebbe essere gen-
tilmente invitato a capire che non ha senso declinare iniziative pubbliche 
senza che siano chiare le direzioni del cambiamento globale, nella loro 
dimensione più imponente e radicale: e che quindi principi pur impor-
tanti come ‘autonomia’ e ‘valutazione’ sono parte di un quadro europeo 
al quale allinearci e da conservare, ma non sono la soluzione. Prima, 
occorrerebbe comprendere «come» si determina il movimento generale 
dell’università delle reti. 

Negli Stati Uniti, in Europa, in Oriente, in America Latina, pur tra 
profonde differenze, lo sviluppo economico, sociale e culturale si ac-
compagna negli ultimi anni a un intensivo sviluppo dell’e-learning e 
delle digital libraries, e nello stesso tempo a una sostanziosa ristruttu-
razione della rete universitaria, dei suoi nodi, delle sue forme, della sua 
accessibilità sul web.

L’apprendimento in rete – attuandosi fondamentalmente ‘fuori dai 
luoghi’ materiali e mostrandosi altrettanto o più flessibile delle forme 
tradizionali e perfino in grado di integrarsi con queste in nuove forme 
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ibride – mette ovviamente già di per sé in questione le attuali istituzioni 
accademiche. Ma ciò va accettato come parte di un cambiamento molto 
più complesso. ‘Tutte’ le istituzioni, infatti, sono destinate a una veloce 
metamorfosi, avviandosi verso un mondo dove gli uomini conducono 
la loro esistenza prevalentemente in ambienti digitali. Il punto allora è: 
quali sono i caratteri specifici di tale metamorfosi riguardo alle pratiche 
culturali della ricerca scientifica e dell’heritage, le due funzioni principa-
li delle università, ma anche di diverse altre istituzioni? È su questo che 
occorre mettere a fuoco la discussione. 

Se osserviamo la deriva generale delle istituzioni culturali e scientifi-
che nel mondo digitale, alcune ‘domande’ si presentano con molta forza, 
e sono strategicamente ineludibili; a esse le istituzioni della formazione 
e della ricerca sono chiamate a rispondere o decadere, entro una ‘forbice’ 
sempre aperta tra le già elevatissime possibilità offerte dalle tecnologie e 
le ancora deboli attività di virtualizzazione. Le elenchiamo rapidamente, 
perché sono tutte, e da tempo, sul tappeto: la richiesta di ri-orientare 
strutturalmente l’attività verso il web e la ri/mediazione collaborativa 
(viene dalle ultime generazioni di studenti, ma anche da reti scientifiche 
internazionali); il richiamo a basarsi sul cambiamento in corso dei target 
e degli attori, non a respingerlo (viene, per quanto debolmente in Italia, 
dalle culture e dalle pratiche delle imprese e dei servizi); il confronto 
su standard internazionali (viene, comunque, dal ‘mercato’ del finanzia-
mento alla ricerca, dalle autorità di regolazione economica e dai gestori 
delle politiche europee); la necessità di sviluppare capacità ‘federative’ 
(viene, comunque, da esigenze di razionalizzazione dell’investimento); 
quella di fondere modelli ‘no profit’ e attività di mercato (viene, comun-
que, dal diffondersi di una pluralità di modelli organizzativi e istituziona-
li con la globalizzazione delle università, e dalla contrazione dei margini 
economici sia per le università che per le imprese). 

Lasciamo aperte queste domande emergenti, che rinviano tutte, in di-
versi modi, all’avvento della «società in rete», per ragionare da tre punti 
di vista diversi (virtualizzazione e collaborazione; e-learning e costrut-
tivismo; missioni relative al lavoro e all’innovazione), dai quali alla fine 
discenderanno alcune ipotesi da discutere, rivolte agli attori del sistema 
universitario, ma anche ai soggetti di nuove politiche. 

La virtualizzazione è un aspetto generale del nuovo scenario. Con il 
xxi secolo l’industria culturale, le istituzioni culturali e gli attori indivi-
duali si sono integrati completamente nel cyberspazio digitale, e anche 
le università, come le fondazioni o i musei, poggiano su ‘contenuti’ di-
gitalizzati e su materiali direttamente prodotti in digitale. Ma il ‘salto’ 
su questo versante è sia quantitativo che – soprattutto – qualitativo: la 
‘convergenza’ tra le reti, i sistemi della comunicazione, i media, ma an-
che il diffondersi a livello di massa di un learning by doing permettono a 
milioni di attori in Internet di diventare anche ‘produttori’ di contenuti e 
di simboli in ambienti di interazione. 
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Cambiano, per questo, i processi di ‘memoria’: per esempio il travaso 
‘canonico’ di riferimenti, esempi, classificazioni e norme dagli strati ele-
vati della cultura a quelli intermedi e all’apprendimento scolastico, e da 
una generazione a quella successiva, non perde certo del tutto il suo sen-
so, anche nel mondo proteiforme delle reti; esso però può aver luogo solo 
ibridandosi con una diversa forma dell’esperienza. Le ‘canne’ del canone 
continueranno a venire infisse nel terreno; ma si tratta allo stesso tem-
po di un lavoro più soggettivo, più violentemente esposto alla pressione 
massmediale che si esercita sugli spazi più ‘poveri’ della comunicazione, 
soprattutto quelli della televisione generalista, e in senso opposto, di un 
lavoro sempre più affidato alle pratiche di un ceto intellettuale diffuso (e 
ora anche di istruzione recentissima), per declinare e costruire identità e 
storie: si pensi al prevalere – sotto i nostri occhi – di una storia ‘leggera’ 
e multimediale, rispetto alla storiografia tradizionale: milioni di esperi-
menti storiografici divulgativi su decine di migliaia di temi, dalla pesca 
al tonno alla corsetteria al Giro d’Italia, destinati a Internet, alla televi-
sione, alla stampa, all’insegnamento, alla virtualizzazione istituzionale 
on line e ad allestimenti locali, senza escludere lo strumento del libro. 
Questo lavoro ‘leggero’ e prevalentemente internetico e collaborativo – 
in buona parte sfruttato dall’industria della comunicazione, ma destinato 
ad assumere un ruolo determinante anche nelle università – contribuisce 
a contrastare l’idrovora del presente assoluto, la violenta virtualizzazione 
di ogni spazio di vita nei format da reality e da spot pubblicitario, o la più 
morbida detemporalizzazione e deterritorializzazione dei social network. 
Occorre prendere consapevolezza dei cambiamenti che ciò comporta per 
istituzioni che continuino a svolgere un ruolo culturale fondamentale: in 
sostanza esse prendono senso anche o soprattutto come ‘macchine’ me-
diali ibride per la virtualizzazione e la ri/mediazione; e a questi caratteri 
si aggiunge la reticolarità. Le tecnologie, la disponibilità praticamente 
illimitata di oggetti, i nuovi rapporti tra luoghi e flussi hanno cambiato 
il modo in cui si formano le identità collettive: il canone non è più fatto 
di opere e autori, ma di correnti culturali mainstream, basate sulle infra-
strutture mediali e tecnologiche, dove moltitudini di attori si mettono in 
relazione con l’heritage, apprendono, proiettano immaginari, interagen-
do tra loro. Nel mondo digitale, la virtualizzazione della cultura implica 
la collaborazione in rete, un procedere wiki che si basa su una apertura 
positiva alle competenze di ogni interlocutore effettivo o potenziale, e – 
come si è già accennato – su un cambiamento radicale delle procedure 
della conoscenza (l’attenuarsi delle attività di ordine classificatorio e de-
duttivo, e di converso l’accentuarsi delle attività di tipo associativo e ana-
logico, semiconscie, l’ibridarsi delle strutture più stabili dei saperi con le 
facoltà immaginative). E va notato che se dovessimo utilizzare i criteri di 
classificazione sociologica del passato, i ceti intellettuali rappresentano 
oggi in Italia almeno un 30% della popolazione: una moltitudine, per 
di più attiva su un mezzo aperto all’interazione con gli altri ceti sociali 
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come è Internet. Non si tratta più solo delle community spontanee in rete, 
ma di un fenomeno collaborativo che pervade dall’interno le università 
e via via le altre istituzioni. Diventa così malsicuro lo schema secondo 
il quale la cultura e la scienza sono ‘trasmesse’ dalle istituzioni a loro 
‘destinatari’. Probabilmente oggi la forza delle istituzioni culturali può 
consistere piuttosto nella loro densità di connessione, nel fatto che i suoi 
intellettuali (per esempio i ricercatori e gli studenti delle università), ten-
dono come e più degli altri strati a adottare pratiche collaborative in rete. 
Il paradigma della virtualizzazione reticolare apre nuove prospettive su 
ogni versante (conservazione della memoria, accessibilità, apprendimen-
to, esposizione). La raccolta ed esposizione di oggetti e testi – individual-
mente o in piccoli ambiti e reti settoriali considerati degni di considera-
zione, di interpretazione, di conversazione – genera piccoli microcosmi 
che si collegano ad altri. La selezione avviene bottom up, dal basso e in 
rete, ricercando ed elaborando individualmente, ma con l’intenzionalità 
di chi comunica, di chi lancia il primo messaggio e si apre alle contropro-
poste, non di chi si impone. 

E sta già avvenendo. Il motore della cultura si è smaterializzato e 
diffuso in milioni di reti di produzione, che coinvolgono e riutilizzano 
miliardi di attori. Il baricentro si è spostato sulla ri/mediazione digitale 
e ha reso il xxi secolo differente da quello precedente per almeno tre 
motivi: 1) la dimensione immensa, galattica del patrimonio e della pro-
duzione culturale e scientifica; 2) la convergenza tra immagini fisse o 
in movimento, suoni e testi, sempre più ‘naturale’, attraverso macchine 
ipertestuali embedded nei siti web e nei luoghi (tanto che non ha molto 
senso distinguere tra ‘realtà’ e ‘virtualità’, tra ‘presente’ e ‘patrimonio’, 
tra ‘soggetto’ e ‘testo’ o ‘comunicazione’) e 3) la base connettiva della 
produzione, dove i sistemi tradizionali uno→molti (i massmedia) e io→tu 
(la conversazione privata) convivono in un nuovo sistema reticolare e 
‘neurale’ di comunicazione, in cui ogni nodo (creato da un singolo o 
da un gruppo, impresa, istituzione) è potenzialmente accessibile e più o 
meno disponibile a incrementare il suo ‘patrimonio’ attraverso la connes-
sione e collaborazione con gli altri nodi. Tutto questo, ossia l’iperaccele-
razione dell’attività, la convergenza in un unico ambiente ‘virtuale’, e la 
connettività, rende possibile una gigantesca attività di ri/mediazione nel-
le reti, che è inoltre efficace, verosimile, ‘naturale’, diffusa e ‘democrati-
ca’ nel senso che non dipende strettamente dalle istituzioni culturali, né 
dalla grande industria dell’immaginario (Ragone, 2011). I ‘luoghi’ della 
memoria, del patrimonio in rete e quelli dell’apprendimento diventano 
in larga misura sovrapponibili, o addirittura coincidenti. La delocaliz-
zazione e la detemporalizzazione tipiche della «formazione a distanza» 
assumono così ben altro senso (e si integrano con nuovi luoghi e tempi), 
trasformano i ruoli di gestione, e rendono la coppia insegnamento/con-
trollo solo una delle molte varianti possibili. 

In effetti, si gioca su questo terreno una delle più importanti parti-
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te della trasformazione dei modelli sociali e culturali. I suoi inizi sono 
connessi a quel movimento che dai primi anni Novanta in Nord America 
ha iniziato a collegare l’e-learning all’ipotesi socialmente ancora più ri-
levante della learning organization, basata a sua volta sulla preminen-
za del «capitale intellettuale» (Bonani, 2003). Partendo dall’economia 
e dall’antropologia, le teorie della learning organization riscoprivano 
l’apprendimento come fattore necessario per la sopravvivenza di ogni 
cultura e organizzazione, e tanto più necessario quanto più veloce è la 
trasformazione dell’ambiente. Il modello prevedeva quattro principi: co-
noscenze locali approfondite, apertura costante verso basi di conoscenza 
esterne, capacità di agire come comunità, trasferimento di ciò che i mem-
bri apprendono in nuove conoscenze (Fremerey, 2002). Successivamen-
te, sia i mediologi come De Kerckhove (1993, 2001) che i teorici della 
distributed cognition hanno ribadito la centralità dell’apprendimento, e 
in particolare di un design psicotecnologico dell’apprendimento, funzio-
nale a migliorare l’adattamento a una società costruita sull’intelligen-
za distribuita, o connettiva (vale a dire basata sull’attitudine dinamica a 
distribuire i carichi di attività e a progettare in proprio le architetture)6. 
Esso determina tutte le altre attività di knowledge management finaliz-
zate all’assolvimento di mandati sociali determinati; e si struttura come 
una comunità di pratiche, mutual engaged: quello che per Castells (2002, 
2003) è il fattore-chiave dell’inclusione/esclusione nella società delle 
reti, indispensabile per l’autocostruzione individuale e per la generazio-
ne di identità collettive, vale a dire l’acquisto delle competenze necessa-
rie per garantirsi flessibilità, connettività, riprogettazione continua. 

Nella transizione verso nuove forme ibride, virtuali, reticolari, l’uni-
versità deve affrontare quindi la sfida di cambiamenti sostanziali, nello 
stesso tempo sui due versanti delle pratiche di apprendimento e delle 
pratiche di tradizione e ri-mediazione delle conoscenze (Bolter e Gru-
sin, 2002). E anche il mercato del lavoro spinge in questa direzione, per 
almeno tre motivi: 1) la globalizzazione e l’impresa a rete, con la ne-
cessità e opportunità di rendere disponibili e facilmente valorizzabili le 
conoscenze secondo le modalità del knowledge management all’interno 
e attraverso una continua esplorazione delle risorse sul web; 2) la crescita 
competitiva dei livelli di istruzione di molte aree nuove del mondo, che 
richiedono competenze di mediazione culturale; 3) lo sviluppo della for-
mazione permanente, come indispensabile strumento dei lavoratori e del-
le imprese e istituzioni per affrontare cambiamenti veloci e scarsamente 
prevedibili, e per moltiplicare attraverso una continua ristrutturazione/
incremento delle conoscenze le iniziative strategiche.

Sul primo versante, si può dire che è in crisi sia l’idea tradizionale 
di apprendimento come travaso di conoscenze che quella di «gestione 
dei contenuti», o «routine consolidata di risposta ai problemi», ed è un 
po’ meno in crisi la pratica anglosassone del learning by doing. Emer-
ge un modello più integrato di relazioni tra apprendimento, conoscenze 
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e lavoro, che privilegia soprattutto la capacità di riflettere, la possibi-
lità di avere a che fare con molte e diversificate esperienze: ricercare, 
sintetizzare, insegnare, intraprendere, cooperando in rete. Tutti i lavori 
qualificati richiedono ormai le competenze tipiche di questo genere di 
training-learning, da impiegare in un confronto permanente e allargato 
in comunità di pratica (sia nel learning che nel doing, tra i quali non vi 
è più soluzione di continuità). L’ipotesi (ormai vecchia di una ventina 
d’anni) che vede nella «gestione delle conoscenze fusa con la formazio-
ne permanente» il motore dell’economia post-industriale e in generale 
della cultura e della società si sta realizzando prevalentemente attraverso 
i modi dell’apprendimento non formale e informale. Vale a dire, apparen-
temente fuori dalle istituzioni. 

Ciò non significa che si vada a una riduzione delle università a enti 
certificatori di competenze e conoscenze comunque acquisite. Di questo 
non si vedono sintomi in nessuna area del mondo. Sembra più probabile 
che questa possibile funzione vada a intrecciarsi con una evoluzione del-
le forme tradizionali delle università. Per almeno due ragioni: il vantag-
gio di avere una rete organizzata e concentrata (e meglio, di un hub) di 
ricerca e formazione superiore, in definitiva di cervelli, in aree territoriali 
ad alta densità connettiva e ad alta concentrazione di intelligenza, di im-
prese e di servizi (Castells, 2002); e il bisogno individuale e collettivo di 
una legittimazione simbolica, sia del necessario periodo di formazione 
non direttamente in servitù di un lavoro specifico, sia dello status relativo 
ai diversi gradi. Perciò l’Europa, ma anche usa, Cina e India, viaggiano 
verso un rafforzamento del tessuto universitario. 

3. Le potenzialità della rete nella formazione tradizionale e in quella 
on line

Concentriamo il ragionamento sull’e-learning, ma anche sul sostrato 
dell’e-learning e sui processi culturali che ne stanno innervando lo svi-
luppo. Da almeno un quindicennio la teoria e la pratica della formazione 
on line sono in continua evoluzione. Anche i dati statistici più recenti 
e le previsioni mostrano un trend di forte crescita, con notevoli ritorni 
economici: quasi 30 miliardi di dollari nel 2009 e 47 miliardi attesi nel 
20147. A parte il Nord America e l’Europa, il resto del mondo sta in-
camminandosi strategicamente verso l’e-learning, sia come alternativa 
all’aula sia nelle forme blended: nel 2014 l’Asia, continuando con un 
tasso di crescita annuo del 33,5%, supererà il nostro continente8 e uno dei 
fattori di successo è l’opinione che nei sistemi e-learning vi sia una mi-
gliore accessibilità delle informazioni e delle conoscenze, e la possibilità 
di apprendere con docenti più ‘famosi’ (Baggaley et al., 2010). Il ritardo 
dell’America Latina sembra sia dovuto al digital divide, ma anche a una 
scarsa offerta in e-learning delle università9. 
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Dai primi esperimenti in Internet finalizzati a obiettivi formativi, mol-
to è cambiato in termini di strumenti, tecniche, attori e processi; costante 
è invece rimasta l’attenzione dell’universo e-learning alle innovazioni 
non soltanto tecnologiche, ma anche socio-relazionali. Un certo assesta-
mento nei modelli di comunicazione (e dunque anche nella didattica) si è 
raggiunto nella seconda metà degli anni Novanta; a esso è seguita l’intro-
duzione dei database nella creazione dei siti internet, con il conseguente 
affermarsi delle piattaforme didattiche come spazio dell’apprendimento 
on line; e recentemente un altro ‘salto’ evolutivo, che prevede di inte-
grare nella struttura didattica, pedagogica e tecnologica dell’e-learning 
grosso modo tutti i processi tipici del cosiddetto Web 2.0, nel segno dei 
concetti-chiave definiti dal celebre articolo del 2005 di O’Reilly, What Is 
Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation 
of Software: convergenza, partecipazione, condivisione ecc10. Si tratta 
di un ultimo ‘salto’ del resto coerente con le teorie e le pratiche peda-
gogiche del socio-costruttivismo, che conoscono in questi ultimi anni 
una evidente ripresa e soprattutto numerosissime esperienze pratiche e 
sperimentazioni11. Nel complesso, le pratiche dell’e-learning stanno gra-
dualmente convergendo verso un insegnamento/apprendimento situato 
e basato sul lavoro di gruppo collaborativo o cooperativo (Jonassen et 
al., 1998), sulla condivisione di esperienze comuni, sulla partecipazione 
attiva (e quando possibile creativa) degli studenti nel processo didattico, 
e sull’attenzione per le possibilità di integrazione con l’apprendimento 
informale (Bonaiuti, 2006), che emerge proprio in virtù dello scambio 
relazionale tra i soggetti coinvolti. Non a caso anche i principali aggre-
gatori – ovvero le piattaforme didattiche diffuse a livello mondiale che, 
seppur variando il proprio oggetto di riferimento principale (i corsi nei 
più classici learning management systems, i soggetti in apprendimento 
nei personal learning environments), restano ancora il centro di gravità 
dei processi didattici nel web – si rivolgono sempre più esplicitamente 
verso la dimensione sociale dell’apprendimento. Le ultimissime major 
releases di due tra i più noti lms, ovvero Moodle e Dokeos, sono emble-
maticamente in versione 2.0, la loro struttura è effettivamente mutata in 
questa prospettiva, e una delle tendenze più recenti è quella di unire lms 
e social network. 

Queste tendenze riguardano trasversalmente in misure diverse tutti i 
tipici contesti d’uso dell’e-learning, dalle aziende alla formazione pro-
fessionale, alla scuola e all’università. Ma mentre altrove si continuano 
a privilegiare software commerciali che offrono anche soluzioni di web 
seminar e di web conferences, e si usano ancora molto frequentemente i 
learning objects – epitome dell’e-learning fino al 2006-2007 e segno di 
un’impostazione didattica riferibile più che altro a un’idea aggiornata di 
istruzione programmata – proprio nelle università si sviluppa una on line 
education pura, con sperimentazioni collaborative, sia per l’offerta di-
dattica a distanza (i centri e-learning delle varie università o le università 
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telematiche), che per l’integrazione con i corsi in presenza. Per esempio 
la Open University, storica istituzione inglese della distance education, 
sta adottando Moodle 2.0 come piattaforma di riferimento; e il Sakai 
Project, una comunità di sviluppo di software per l’insegnamento, l’ap-
prendimento e la ricerca che coinvolge dal 2004 università e centri di 
ricerca del calibro di Oxford, Cambridge, Stanford, Berkeley, Yale, mit 
e molti altri ancora, utilizza come ‘prodotti’ di punta Sakai cle (Colla-
boration and Learning Environment), un lms basato sin nel nome sulla 
collaborazione12, e Sakai oae (Open Academic Environment), un sistema 
per la collaborazione accademica che punta esplicitamente al social13. 

L’e-learning insomma avanza nell’ambiente universitario, e come ac-
cade per altri fenomeni nella società in rete (si pensi per esempio alle 
reti dell’energia rinnovabile) è probabile che arrivi a permeare bottom 
up i sistemi formativi, anche perché non è più immaginabile un futuro 
dell’educazione ‘anche’ tradizionale senza un ragionato e intelligente 
utilizzo del web, sia come strumento di ricerca che come luogo di colla-
borazione e di condivisione, poiché le dinamiche relazionali e culturali 
delle nuove generazioni portano a escludere ogni ipotesi di ‘resistenza’ 
al nuovo medium (Celentano e Colazzo, 2008). Le esigenze del lifelong 
learning vanno nello stesso senso, e con gli smart device si è compreso 
che il mobile learning sarà disponibile praticamente ovunque e sempre. 
L’università, per esistere, non può precludersi questo amplissimo spazio 
d’azione, sia in termini culturali che economici. Deve anzi necessaria-
mente essere protagonista. 

Il fondamento teorico e culturale dell’e-learning è dunque un aspetto 
che va sottratto a quell’ambito specifico di addetti ai lavori o di speciali-
sti in cui continua a essere trattenuto, e merita anzi di essere riportato nel 
cuore del dibattito pubblico. Ogni setting formativo ha sue proprie ca-
ratteristiche che vanno (andrebbero) adeguatamente analizzate per poter 
poi decidere il tipo di strategia didattica da adottare, e dunque il tipo di 
valutazione, il metodo più opportuno, la scansione temporale: non esiste, 
è bene sottolinearlo, la ricetta buona per tutte le occasioni. Ciononostante 
le metodologie didattiche paiono sempre più lanciate verso dinamiche 
cooperative/collaborative. E proprio qui è il punto. Per poter sfruttare a 
pieno le possibilità che la formazione on line mette a disposizione, viene 
quasi ‘naturale’ impostare il processo di insegnamento/apprendimento 
sul lavoro di gruppo, e dunque su una relazionalità cooperativa e finaliz-
zata – se possibile – alla realizzazione di ‘qualcosa’ da fare insieme (la 
variante «costruzionista» del costruttivismo). Del resto, la (onni) presen-
za di un forum in (ogni) virtual learning environment agevola, fin quasi 
a forzare, la scelta di un confronto di opinioni riguardo alle tematiche 
affrontate nel corso. Non sempre (o quasi mai?) nella formazione in aula 
è possibile stimolare un dibattito e, soprattutto, coinvolgere tutti o quasi 
tutti gli studenti: vuoi per vincoli di tempo (un conto è un seminario con 
10 persone, un conto è un corso con 100 o più), vuoi per idiosincrasie ca-

SD-3.indb   102 21/10/11   08:48



Saggi 103

ratteriali (timidezza, rifiuto a priori, ostilità, disinteresse); in presenza è 
molto più semplice impostare una lezione alla Protagora (io-docente par-
lo, voi-studenti ascoltate) che alla Socrate (tu-studente parli, io-docente 
ascolto e ti aiuto a ragionare). A distanza invece, o meglio grazie a uno 
spazio sul web in cui proseguire il lavoro/dibattito iniziato in classe, vin-
coli e idiosincrasie possono essere, se non abbattuti, ridotti: in un forum 
on line ciascuno può dire la sua quando vuole, secondo i propri tempi e 
le proprie forme (decadono i vincoli logistici, anche con riguardo alle di-
sabilità); potenzialmente, poi, tutti possono essere aiutati ad affrontare le 
proprie insicurezze, a edulcorare la propria ostilità, a mitigare il proprio 
disinteresse, in una logica di individualizzazione o di «soggettivazione».

L’impostazione costruttivista, anche quando non finalizzata alla co-
struzione di un oggetto, si pone in modo forte come fucina democratica, 
momento in cui l’aspetto formativo risiede anche nella capacità di ascol-
tare gli altri, di mettere in gioco il proprio punto di vista e saperlo modi-
ficare sulla base di punti di vista diversi. Questo mettersi in gioco, questo 
‘dover’ partecipare attivamente alla costruzione di quella parte del sapere 
che si sta affrontando in un corso (attraverso le discussioni ma anche 
attraverso ricerche individuali da condividere con gli altri), può risulta-
re poi come elemento di motivazione, ulteriormente indotta dal sentirsi 
coinvolti anche nei propri interessi e nelle proprie capacità ‘pregresse’. 
Soprattutto nel momento in cui si prova a realizzare collettivamente un 
oggetto digitale accessibile in rete (un video, un wiki, un sito) sulla base 
delle particolari competenze disponibili14, i nodi vengono al pettine: re-
golarmente, si registrano casi di lavori eccellenti svolti da gruppi i cui 
componenti, presi singolarmente, non hanno mostrato grande qualità di 
apprendimento negli altri compiti da svolgere da soli; e al contrario, casi 
di ottime individualità che non sono riuscite però a realizzare un lavoro 
in linea con i risultati dei singoli. Le motivazioni possono essere diverse, 
ma quel che si può dire in generale è che manca un’adeguata cultura 
collaborativa in ambito formativo: abituati a condividere e a comunicare 
costantemente in rete (da Facebook a Flickr a Twitter ecc.), nel momento 
in cui si entra in un contesto formale di apprendimento, le medesime tec-
nologie comunicative non necessariamente vengono sfruttate.

Mettersi in gioco, ‘dover’ collaborare con altri non è semplice: ciò 
che viene richiesto agli studenti è molto di più rispetto al classico studio 
di testi di cui parlare in un esame orale, ed è di più anche rispetto ad altre 
forme – più articolate – di studio comunque individuale. È proprio nella 
collaborazione che risiede buona parte delle difficoltà, soprattutto in una 
cultura fortemente improntata sull’individuo. 

Non bisogna dimenticare, d’altra parte, che le potenzialità offerte da 
un’impostazione costruttivista e collaborativa non devono far venir meno 
il rapporto ‘anche’ personale che deve stabilirsi tra soggetto e cultura, 
tra soggetto e formazione di sé (Ceccherelli, 2011). Non che il costrutti-
vismo eluda questi rapporti, anzi. Eppure, nell’ottica di una valutazione 
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complessiva dell’apprendimento, valutazione che sempre più dovrebbe 
essere presa in carico responsabilmente da parte degli studenti stessi (ma 
questo è un altro discorso), è bene pensare a momenti di approfondi-
mento esclusivamente individuale in cui il soggetto si trova a dover fare 
i conti con le proprie risorse e con le proprie capacità, che stimolino 
un’autoriflessione sul proprio apprendimento. Questo perché, anche in 
virtù della scarsa propensione culturale al lavoro di gruppo e all’auto-
valutazione, non sempre si è in grado di distinguere ciò che pertiene al 
gruppo e ciò che pertiene a se stessi: un 30 nel lavoro di gruppo e un 22 
nella tesina o nel test individuale può sicuramente far accontentare lo 
studente del 26 risultante, ma può anche indurlo a ragionare sul perché di 
quel 22 e tentare nuovamente il test o ripresentare la tesina.

Tutto questo porta a una didattica senza dubbio più raffinata e attenta 
all’apprendimento degli studenti ma anche a un processo didattico (ov-
vero seguire le discussioni nel forum, correggere e ricorreggere test e 
tesine) che può durare anche molti mesi; motivo per cui è fondamentale 
pensare a ruoli e professionalità specifiche che siano di supporto al mo-
nitoraggio del docente. Qui si ritorna a un discorso accennato all’inizio: 
trasformare cioè l’università da struttura a infrastruttura che permetta ai 
suoi membri una polifunzionalità necessaria all’ambiente di rete. Coin-
volgere lo studente fin dall’inizio nei processi di digitalizzazione, comu-
nicazione, produzione di saperi e conoscenze; insegnargli ad apprendere 
ma anche responsabilizzarlo offrendogli ruoli di gestione di gruppi e tu-
toraggio non è solo un momento fondamentale del processo formativo in 
un’ottica costruttivista ma potrebbe rappresentare anche il fondamentale 
contributo che l’università offre alla società nella formazione al lavoro di 
mentalità capaci di adattamento e collaborazione.

4. L’università, il lavoro, lo sviluppo

Per ragionare sul terzo aspetto – le missioni sociali delle università per 
la formazione e l’innovazione – occorre partire dalla rivisitazione cri-
tica dell’idea della «società della conoscenza». Uno degli effetti dello 
sbandamento attuale delle istituzioni, che non riescono a individuare con 
chiarezza il loro ruolo nel cambiamento culturale in corso, è una cer-
ta tendenza – vista la sovrapproduzione di laureati rispetto al mercato 
del lavoro – a enfatizzare comunque una funzione indispensabile delle 
università nella creazione di skills di base, tra i quali le competenze di 
interpretazione delle conoscenze (Moscati, 2010). In effetti l’economia 
delle reti, il «modello di produzione informazionale» che produce infor-
mazione e a mezzo di informazione (Castells, 2002), si presenta come un 
sistema in prevalenza terziarizzato, basato sull’invenzione e sulla gestio-
ne di servizi (finanziari, per le imprese, per le persone), che incorporano 
conoscenze, immaginari, tecnologie e – quando servono – luoghi e corpi. 
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Non esiste un rapporto ‘lineare’ tra (accumulo/scambio di) conoscenza 
e dinamiche di sviluppo (più conoscenze, più sviluppo); esiste piuttosto 
una ‘osmosi’ fra i processi culturali di produzione di conoscenze e im-
maginari e il sistema economico, condizionata dalle forme del dominio 
politico-economico (le imprese e i servizi crescono sfruttando i processi 
culturali e mediali). Purché si assuma questo presupposto, lo slogan della 
«società della conoscenza» può essere ripreso, rinviando a una concreta 
e reale novità storica: l’emergere di una cultura e di una economia in cui 
prevalgono l’immateriale sul materiale, l’informazionale sull’industriale; 
e la rivalorizzazione del lavoro intellettuale come comando, innovazione 
e gestione di ingenti strati di altri lavoratori intellettuali, o di lavoratori 
manuali a cui sono necessarie non irrilevanti conoscenze (si pensi a cosa 
è diventato il lavoro agricolo, per esempio). 

Più che a skills di base, occorrerebbe in questo senso riferirsi alla 
enorme crescita della varietà dei lavori e delle competenze utili, con pro-
fili che aumentano in modo esponenziale in un sistema nel quale inte-
ragiscono attori e livelli molto differenti: i grandi gruppi industriali a 
rete globale, con i loro apparati di produzione e di mercato, uno strato 
intermedio di imprese di produzione e di servizi a carattere artigianale, o 
istituzionale, variamente ibrido con le reti, e una continua germinazione 
profit e no profit di iniziative di comunicazione, direttamente in rete, più 
gli apparati politici e istituzionali. In generale, lo sbandamento delle no-
stre università corrisponde anche alla difficoltà di adeguarsi al continuo 
aumentare e differenziarsi delle richieste che il lavoro e la vita sociale 
pongono agli individui e alle organizzazioni, in termini sia di conoscenze 
che di competenze (le conoscenze coniugate con l’abilità ‘pratica’, ope-
rativa), ciò che ha comportato in tutto il mondo una continua ristruttura-
zione dei sistemi di istruzione e di formazione professionale. 

Va rimarcato che mentre quasi dovunque si assiste a un incremento 
degli investimenti pubblici e di quelli privati (che si dirigono verso i mo-
delli ritenuti più efficienti), in Italia, dove l’aumento della domanda di 
istruzione superiore è in linea con le tendenze globali, la situazione degli 
investimenti è invece in controtendenza, con la profonda depressione che 
ne deriva. Ma il nostro scarso investimento, a sua volta, non è solo il ri-
sultato di scelte ideologiche. È l’effetto in primo luogo dell’inefficienza 
strutturale del sistema-paese, che non riesce a ristrutturarsi in modo ade-
guato alle domande dell’economia globale delle reti (di conseguenza la 
centralità della ricerca e della formazione viene predicata solo a parole, e 
il potere politico può tagliare la spesa oltre misura senza provocare crisi 
di rigetto, o addirittura praticare scelte maltusiane, o favorire rendite di 
posizione particolari); e in secondo luogo dei modelli inadeguati delle 
università stesse, nonostante i tentativi di riforma (di conseguenza esse 
non attirano abbastanza investimenti, anche in proporzione alla modesta 
quota di risorse rese disponibili dallo Stato e dal capitale privato per ri-
cerca, sviluppo e formazione).
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L’altro aspetto strutturale della crisi del nostro sistema universitario 
consiste nella discontinuità e nella debolezza della connessione con le 
aree emergenti. Nel nuovo modello di sviluppo, le università sono utili 
solo se si intrecciano con quelle tipiche situazioni di addensamento di ri-
sorse digitali, masse critiche di competenze qualificate, forti investimen-
ti, creatività e capacità di organizzazione e di strategia globale/locale, che 
costituiscono oggi le pre-condizioni per l’ascesa economica e culturale 
di determinate aree del mondo. L’Europa, nel quadro attuale (o meglio: 
le aree europee che continuano a rispondere complessivamente bene allo 
sconvolgimento dei vecchi equilibri mondiali), sviluppa soprattutto pro-
duzioni high tech, adattate rapidamente alle domande di consumo dei 
Paesi emergenti, e servizi alla persona; si tratta soprattutto delle aree del 
Nord e Centro Europa, favorite da un alto livello di istruzione, da infra-
strutture di comunicazione avanzate, e da decenti apparati pubblici; ma 
soprattutto da una forte massa critica di attività di ricerca. Anche vaste 
aree del nostro Paese, sufficientemente ‘dense’ e interconnesse, sono in-
cubatori della nuova economia; ma i fattori che rallentano o impediscono 
l’emersione, anche in quelle aree avanzate, sono gli scarsi investimenti, 
la separatezza degli attori, e l’inefficienza dei processi che favoriscono la 
loro collaborazione. Nonostante le posizioni ‘ufficiali’ delle associazioni 
nazionali degli imprenditori, si pensi agli orientamenti spesso ostentati 
anche in pubblico di molti leader dell’industria, che negano l’utilità stra-
tegica delle università (è successo per esempio in Veneto); si pensi anche 
alla mancanza di coordinamento tra le università e gli altri attori pubblici, 
come i Ministeri e le Regioni. 

E un’altra zona critica riguarda il conflitto sui diritti di proprietà e di 
sfruttamento della conoscenza. I diversi livelli e soggetti della società 
delle reti hanno interessi contrastanti: le grandi holding puntano soprat-
tutto sulla vendita di infrastrutture, hardware e servizi, e possono ga-
rantire un accesso apparentemente libero ai ‘contenuti’ e la possibilità 
di una ‘conversazione’ privata su una connessione (in realtà i costi e un 
profitto sono addebitati attraverso il servizio, l’introito pubblicitario e 
la vendita dei profili dei consumatori). I soggetti intermedi, le imprese 
e i servizi ‘locali’ (ma inseriti nei flussi globali), quando sono detentori 
di diritti di sfruttamento delle conoscenze puntano o a utilizzarli fino 
in fondo, difendendoli sul piano giuridico, oppure a negoziare con le 
holding un’integrazione come servizio nelle loro logiche, oppure ancora 
a sviluppare in proprio – nei limiti del possibile – servizi di accesso ai 
‘contenuti’ in rete. Ma i prezzi devono essere così contenuti e la qualità 
così elevata da competere con le holding che eventualmente decidessero 
di imitarli, e contemporaneamente da scoraggiare l’emulazione da parte 
di miliardi di prosumer e di milioni di community che potrebbero offrire 
servizi simili, secondo logiche completamente no profit o secondo logi-
che miste di autofinanziamento a costi ridotti, ma sempre contando su 
energie ‘collaborative’, disponibili in buona parte nella logica del dono. 
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Di qui la tendenza recente a integrare in qualche modo produttori ‘locali’ 
e prosumer, in forme a volte perverse di crowdsourcing o in modi più 
convenienti per tutti. Come rilevante organizzazione ‘locale’ che pro-
duce e ri/media conoscenze, l’università si trova ad affrontare le stesse 
condizioni dei soggetti intermedi.

Non è possibile ridefinire la mission e la forma delle università senza 
ripartire dalle nuove tendenze dell’economia e del lavoro. Non sembra 
più sufficiente l’idea di ‘coniugare’ formazione di base, formazione pro-
fessionale, apprendimento permanente in un solo sistema, provando a 
renderlo più flessibile in vista della richiesta di aggiornamenti continui 
delle competenze individuali, a fronte di probabili cambiamenti di ruoli, 
mansioni, settori di attività. Questo stadio del cambiamento, che in Ita-
lia siamo lontani dall’aver realizzato, ha caratterizzato il secolo scorso, 
in presenza di skills delle professioni e dei lavori ancora catalogabili e 
relativamente stabili. Ora siamo in una nuova fase: l’immateriale prevale 
sul materiale, l’informazionale sull’industriale; il lavoro intellettuale si 
ibrida con il manuale, quello autonomo con il dipendente. Il lavoro in-
stabile e flessibile domina su tutto. Le funzioni di comando, innovazione 
e gestione convivono con quelle sempre più disponibili dei knowledge 
workers, o di lavoratori manuali a cui sono necessarie non irrilevanti 
competenze. Le conoscenze avanzate decadono rapidamente, le com-
petenze avanzate si producono solo in learning by doing. Tutto questo 
implica una nuova visione sulle relazioni tra università, apprendimento 
permanente e domanda di formazione, sul ruolo delle università come 
incubatori in aree a densa connettività, sui conflitti tra interessi econo-
mici (brevetti e copyright, per esempio) e sociali (crowdsourcing, per 
esempio) che attraversano il nuovo scenario.

5. L’ibridazione nelle reti

Da queste sommarie considerazioni derivano alcune ineludibili strate-
gie di adattamento e trasformazione per le università. Diremmo, se fosse 
utile coniare slogan: «università ibrida, università delle reti». E di con-
seguenza: accorciare e intrecciare i percorsi tra università e impresa, tra 
ricerca e applicazione, tra apprendimento e lavoro di innovazione, tra 
produzione di conoscenze e prosumers. E fra strategie individuali di for-
mazione e nuove forme di soggettivazione, nuove «tecnologie del sé». 

In sintesi per rilanciare la propria funzione, guadagnare un ruolo stra-
tegico nello sviluppo dei territori e migliorare l’interazione con le reti 
internazionali, le università dovrebbero essere: 

– riprogettate come rete di laboratori e gruppi di ricerca, nei luoghi ma 
anche web-based, aperti a studenti esperti e a altri soggetti. Quindi le 
unità-base che le costituiscono dovrebbero essere laboratori e gruppi 
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di ricerca, non individui e organizzazioni amministrative (a cui spesso 
si riducono i dipartimenti); 

– riprogettate come infrastruttura digitale per la gestione e lo sviluppo 
della conoscenza, basandosi su una digital library diffusa e parteci-
pata, interoperabile almeno con quelle delle altre università e di altri 
attori. Quindi lo standard dovrebbe essere quello della comunicazione 
in open access di ogni oggetto scientifico e culturale, prodotto o ri/
mediato dai ricercatori e dagli studenti; 

– riprogettate come sistema di corsi in e-learning collaborativo, sia per 
gruppi di studenti a tempo pieno (blended net-learning), sia per grup-
pi di studenti a distanza. Quindi la cura e il design dei moduli e dei 
percorsi dovrebbero spostarsi sui modelli e le pratiche di apprendi-
mento;

– orientate al rapporto diretto tra ricerca/formazione, attività di innova-
zione scientifica e tecnologica nel pubblico e nel privato, e innovazio-
ne nelle produzioni (soprattutto high tech) e nei servizi. Quindi non 
solo collaborazione, ma integrazione fra università, imprese, servizi 
pubblici, servizi alle persone; 

– orientate a integrare direttamente, negli stessi laboratori e nei gruppi 
di ricerca, le attività di apprendimento e le attività di innovazione. 
Quindi, non solo collaborazione ed esperienze di stage nelle imprese, 
ma una «formazione orientata sulla costruzione collaborativa di inno-
vazione», anche in laboratori misti tra università, imprese e servizi; 

– orientate a integrare in rete energie collaborative esterne all’università 
ed energie interne di ricercatori e studenti. Quindi, «sistemi di produ-
zione e gestione delle conoscenze aperti», secondo logiche no profit o 
a costi di utilizzo estremamente bassi, che garantiscano in cambio un 
potenziamento delle funzioni dell’università stessa. 

Su ognuno di questi versanti, si può dire che qualcosa – e spesso qual-
cosa di significativo – stia avvenendo, nella inevitabile pelle di leopardo 
di una grande transizione. Molto poco si fa per ‘spingere’ i processi, e il 
disegno delle riforme e i principi per una valutazione dei singoli e delle 
strutture che vengono pubblicati sembrano andare da tutt’altra parte. La 
visione strategica della politica e degli stessi attori del sistema universi-
tario sembra drammaticamente invecchiata (siamo tuttora fermi alla dif-
ficoltà di realizzare in pieno le riforme proposte da Ruberti alla fine degli 
anni Ottanta in chiave europea, intanto il mondo ha cambiato marcia).

Invece, dei fondamenti e delle direzioni del cambiamento si dovrebbe 
discutere in modo approfondito e intellettualmente libero da pregiudizi 
(senza tuttavia nascondersi gli enormi problemi relativi alle resistenze 
delle istituzioni e dei poteri al loro interno a cambiamenti che sposta-
no radicalmente equilibri e terreni di gioco). Per esempio, sul rapporto 
università/impresa: riguardo alle proposte formulate sopra, diventa ina-
deguato il concetto di ‘trasferimento’ (tecnologico, di competenze ecc.) 
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– termine in uso dall’ultimo ventennio del Novecento. Si tratta effettiva-
mente di collaborazione e «coproduzione», in modalità ibride. La mis-
sione sociale delle università non ne viene di per sé sminuita; al contrario 
essa sarebbe rilanciata da una interiorizzazione dell’innovazione «reale» 
(in high tech e servizi alle imprese e alle persone), da un’integrazione di-
retta dell’apprendimento nel lavoro, e da un’osmosi fra istituzione e reti. 
La ricerca fondamentale e la formazione delle conoscenze di base, vale a 
dire le due missioni tradizionali e fondamentali delle università, godreb-
bero di una retroazione positiva derivante dall’innesto convinto nel suo 
tessuto di ricerca industriale e formazione professionale e permanente15, 
e dalla migrazione delle conoscenze nelle reti, e ne deriverebbe un mag-
gior afflusso di risorse economiche. Modelli organizzativi di questo tipo 
si stanno sperimentando per esempio – e non è un caso – in Germania, 
dove sono nate nuove università costituite secondo un quadrifoglio fun-
zionale: ricerca fondamentale, ricerca per imprese e servizi, formazione 
di base, formazione professionale e permanente. Naturalmente i poteri 
pubblici, le comunità accademiche, le organizzazioni imprenditoriali e 
sindacali dovrebbero convergere in questa direzione, e le politiche euro-
pee e nazionali dovrebbero favorire questi modelli. 

Un altro terreno di discussione riguarda le differenze che alcuni giu-
dicano irriducibili tra le conoscenze scientifico-tecnologiche ed econo-
mico-sociali comunque ‘applicate’ o applicabili, e le scienze ‘pure’ o 
umanistiche, che sarebbero da considerare indisponibili per una ‘copro-
duzione’ università-impresa in una economia dei servizi, lontane dai pro-
blemi di formazione di competenze professionali, e a rischio di degrado 
in caso di una effettiva osmosi con i processi culturali del web (e ancor 
più del web 2.0 e dei suoi prevedibili sviluppi). Ma simili affermazioni, 
alla prova dei fatti, si rivelano prive di fondamento, almeno le prime 
due: basta scorrere i titoli di coda di qualsiasi programma televisivo o 
radiofonico ‘serio’, o esaminare i percorsi di educazione superiore che in 
tutto il mondo preparano professionisti nell’informazione, nella comuni-
cazione, nelle industrie dell’immaginario, nella pubblicità, nella gestione 
dei patrimoni culturali, nel turismo e nella formazione stessa. Seguendo 
specifiche strategie di settore anche nei settori umanistici sarebbe pos-
sibile riorganizzare la ricerca e l’apprendimento intorno a laboratori di 
coproduzione, e comunque questo non comporterebbe difficoltà maggio-
ri rispetto per esempio ai settori economici, politici e politico-sociali. I 
problemi sono più o meno gli stessi dell’ingegneria o dell’architettura: 
con quali imprese e servizi collaborare? Quali regole per laboratori co-
muni? Come mantenere un equilibrio soddisfacente tra conoscenze di 
base e avanzate e formazione di competenze? 

Veramente più complesse sono le questioni riguardo ai processi di 
osmosi università/web; dove il tema di fondo è quello del controllo della 
qualità della conoscenza in un flusso continuo di produzione e ri/media-
zione di oggetti in rete, con i relativi problemi legati alla ‘legittimazione 
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dei soggetti abilitati al filtro’ e alla definizione di ‘procedure di qualità 
accettabili nella ricerca on line’. Ma è proprio per questo che le universi-
tà devono costruire la loro infrastruttura della conoscenza – qualcosa di 
più avanzato di una digital library – e poggiarsi fondamentalmente sulla 
loro specifica rete (dei ricercatori, e dei patrimoni). La non-subalternità 
delle università verrà giocata sulla loro capacità di essere da un lato ‘per-
meabili’ alla vita virtuale e reale (inclusa la capacità di ‘riconoscere’ le 
conoscenze e competenze che le arrivano o interagiscono o cercano rico-
noscimenti e certificazione dall’esterno), dall’altro di essere ‘creative’, di 
costituirsi come una sorgente attiva di comunicazione, di innovazione, di 
memoria, di ri/produzione e ri/mediazione. 

In effetti, ‘questo’ (cioè massa critica di ricercatori, permeabilità e 
creatività) è ‘sempre’ stato richiesto alle università, fin dal Medio Evo. 
Se questo tipo di soggettività dell’istituzione verrà rilanciato, non solo le 
università ‘resisteranno’, ma accentueranno il loro ruolo, che già esiste, 
di motori della virtualizzazione; e si ricostituiranno ibridando l’eredità 
della tradizione con le infrastrutture del web, in forma aperta e reticolare 
(ciò che costituisce la sfida più difficile, implicando un forte mutamento 
nella struttura e nella mentalità). 

E con questo siamo arrivati ai nodi della situazione attuale, e ai suoi 
attori. Da una parte, grandi infrastrutture di contenuti e servizi web, che 
offrono la potenzialità di una libera e agevole attività intorno alla cono-
scenza, al digital heritage, al problem solving, al lavoro collaborativo. 
Dall’altra le istituzioni in transizione verso la rete, che oscillano tra un at-
teggiamento di resistenza (non solo le università, ma anche, per esempio, 
le imprese editoriali), e la necessità di adottare strategie più intelligenti 
nei confronti dei propri users e prosumers. Dunque non crediamo sia 
casuale la sostanziale indifferenza degli studenti, e il disincanto di molti 
docenti verso i tentativi di razionalizzare per via amministrativa il fun-
zionamento delle strutture dell’università, a cui pure la maggioranza non 
è ostile in via di principio (Moscati, Regini e Rostan, 2010). La maggior 
parte tra essi, in questo contesto, si limita a giudicare le vere intenzioni 
di chi ci governa dai tagli, o dalla (debolissima) difesa dell’entità com-
plessiva dell’investimento pubblico. 

In sintesi, il cambiamento che si imporrà per rispondere alla socie-
tà delle reti con una università delle reti è di tale entità da far tremare 
le vene e i polsi. Agli attori del sistema manca una visione strategica 
adeguata. E inoltre, il tempo disponibile è limitato. Se si resterà troppo 
a lungo ancorati alle vecchie forme, potrà saltare la stessa missione so-
ciale delle istituzioni, o andrà anche molto peggio, visto il rapporto di 
mutua complementarietà fra i grandi gestori del web e i singoli individui 
o community. E aggiungiamo i fattori negativi, come l’immagine anche 
troppo negativa dell’università italiana (Regini, 2009), e l’ostilità predi-
cata da gran parte dei media generalisti nei confronti della cultura dei 
‘professori’, figlia naturale della pretesa di gestire i processi sociali con 
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l’oppio della paura e del desiderio. Una simile operazione culturale può 
rispecchiarsi, se non prevarranno correnti e istituzioni culturali ibride, in 
generazioni dell’oblio, non in grado di sviluppare memoria e apprendi-
mento se non a prezzo di un tasso altissimo di distruzione e di riduzione 
ad accumulo e scambio di immagini-feticcio, come forma di esibizione 
del sé (Granata, 2010). 

Se l’ibridazione è la fonte effettiva dell’innovazione, quando si basa 
sulla dialogicità di flussi culturali capaci di uscire dall’autoriferimento 
(Lotman, 1985), è probabile che un grado inizialmente troppo debole 
di ibridazione preluda al rovesciamento di un ambiente mediale, a una 
fase drammatica di cambiamento della cultura (Lotman, 1993; McLuhan, 
1994). Notiamo però anche fattori positivi, che possono sommarsi alla 
‘riserva’ che tuttora le università rappresentano, in termini di riflessione 
che produce innovazione, giovandosi di processi culturali e scientifici 
qualitativamente affidabili, e generare una transizione graduale: come 
l’economia ‘verde’, nella sua crescita reale, si è dimostrata in grado di 
spostare i termini della gestione simbolica e organizzativa della catastro-
fe ambientale globale che incombe sul xxi secolo (Beck, 2008), così 
la trasformazione dell’economia e della cultura in rete sta già cambian-
do visibilmente i termini della crisi delle istituzioni della conoscenza 
e dell’heritage. La mission delle università in rete ne uscirà comunque 
cambiata e più complessa. Tuttavia esse dovranno continuare a rispon-
dere alla funzione essenziale di proporre alle nuove generazioni le forme 
del presente e del passato, affinché lo rivisitino, ne negozino il senso, e 
ne producano altre. E si spera siano migliori delle nostre.

Note 
1  Lo scenario a rete è identificato e descritto per esempio in un’interessan-

te ricerca Delphi del Centro studi sull’istruzione superiore dell’Università di 
Twente (2005) riassunta in Moscati e Vaira (2008). Per un confronto europeo si 
veda: Moscati, Regini e Rostan (2010). 

2 Una breve sintesi sull’argomento è in Bagnara e Mesenzani (2010). 
3 Per esempio: Lévy (1994). 
4 La definizione è di Miconi (2011: 95). Su questi temi si veda anche Lovink 

(2007), Carr (2008), Formenti (2008), Metitieri (2009).
5 Il «valore di uno scambio comunicativo è connesso con il grado di novità 

e con l’intensità emotiva che provoca. L’economia della conoscenza viene da 
questo punto di vista a coincidere con l’economia dell’attenzione: la capacità 
di produrre novità che vincano nella competizione per catturare la vera risorsa 
scarsa nel mercato, l’attenzione delle persone. La società della conoscenza è 
quindi sostanzialmente regolata da due forze tipicamente umane, le stesse che 
rendono utile la tecnologia che la incarna: la capacità di produrre novità, ovvero 
il capitale intellettuale e la capacità di catturare l’attenzione, ovvero il capitale 
sociale» (Bagnara e Mesenzani, 2010: 106). 

6 Si veda De Kerckhove (1993 e 2001), Mantovani (2000) e Winslow e Bra-
mer (1994). 
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7 http://www.kineo.com/elearning-market/e-learning-market-update-janua-
ry-2011.html.

8 http://www.kineo.com/elearning-market/e-learning-market-update-janua-
ry-2011.html.

9 http://chronicle.com/article/Mexicos-Monterrey-Tech-Pushes/65967/.
10 http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html.
11 Interessanti gli atti dei congressi della Società Italiana e-Learning (SIe-L) 

degli ultimi cinque anni (http://www.sie-l.it), per verificare l’andamento cre-
scente ed egemone degli interventi che affrontano il tema del formale/non for-
male, delle pratiche collaborative, delle declinazioni didattiche basate sul web 
2.0, in ogni grado d’istruzione.

12 http://sakaiproject.org/sakai-cle.
13 http://sakaiproject.org/welcome-sakai-oae.
14 Si veda. Ceccherelli e Ilardi (2009, 2010) e Ceccherelli et al. (2011).
15 Un’organizzazione di questo tipo è stata adottata dalla Leuphana Univer-

sität di Lüneburg. 
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Abstract: Will network education and network university show a new trend 
at the time of network society? How are they structuring? The massive world-
wide growth of online learning forms represents only one aspect of this gradual 
change. The background of change is due to an epistemological leap, caused by 
the explosive availability of information and theories Internet makes accessible, 
but also by the network configuration of the new communication environment. 
That happens while learning processes, which usually develop on the Web, are 
focusing on discussion, sharing and collaboration. Nowadays, universities are 
called to hybridize themselves between places and digital infrastructure, be-
tween offline and online; they are called to accept challenges of virtualization 
and collaboration, of e-learning and teaching based on constructivism, and, fur-
thermore, of substantial changes in work-related missions and in innovation. 
Once get over antiquated rhetoric and left aside administrative reforms reaching 
only a limited impact, a strategic vision of transition should be set about the 
general re/orientation of the universities. Its essential aspects are: learning built 
on the collaborative construction of innovation; network integration of external 
and internal support of researchers and students; production of open knowledge 
management systems; and even a change of organizational models. 

Keywords: Universities, Networks, E-learning, Virtualization, Work.
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Valutare è necessario. 
Valutare è possibile? 

di Bruno Losito

Premessa

La polemica che ha accompagnato le rilevazioni effettuate dall’invalsi 
nel corso di quest’ultimo anno scolastico ha riproposto con una certa 
forza, anche a un pubblico non specializzato, il problema della possibi-
lità e della legittimità di effettuare valutazioni esterne sul nostro sistema 
scolastico, a diversi livelli: sistema, scuole, studenti.

Il dibattito ha investito la qualità delle prove utilizzate nelle rilevazio-
ni, il coinvolgimento delle scuole e degli insegnanti, l’uso dei risultati, 
la possibilità stessa di poter valutare utilizzando strumenti di rilevazione 
standardizzati. Gran parte della discussione si è concentrata sui limiti 
(e non anche sulle potenzialità) del ricorso a prove strutturate, spesso 
facendo riferimento all’esperienza di Paesi che da decenni fanno ricorso 
a questo tipo di strumenti e di rilevazioni. Sono emersi problemi reali, li-
miti cui far fronte, ma anche molti fraintendimenti, dovuti, a mio parere, 
in larga misura all’intento polemico delle posizioni espresse, ma anche 
a una scarsa chiarezza sulle diverse funzioni della valutazione esterna e 
sull’uso degli esiti di tale valutazione. 

1. In quale contesto? Le pratiche valutative nella nostra scuola

Vorrei provare ad affrontare alcuni di questi problemi e a confrontarmi 
anche con alcuni di quelli che ho chiamato «fraintendimenti». Per far 
questo, credo sia necessario un chiarimento preliminare prima di adden-
trarsi in qualsiasi discussione sulla maggiore o minore validità delle rile-
vazioni invalsi e più in generale della valutazione esterna.

Prima di definire ‘ignobili’ le prove dell’invalsi (come è stato fatto in 
interviste alla stampa da parte di alcuni rappresentanti di organizzazioni 
degli insegnanti) e prima di mettere in evidenza i limiti del testing (pe-
raltro spesso presentato in maniera molto parziale e quasi caricaturale, 
anche da ‘esperti’ – i quiz), sarebbe opportuno confrontarsi con le pra-
tiche valutative attualmente prevalenti nella scuola italiana. Le indagini 
di cui disponiamo (vedi, per esempio, quelle dello iard, ma anche i dati 
raccolti attraverso i questionari utilizzati nelle indagini comparative in-
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ternazionali) delineano un quadro delle pratiche valutative adottate nelle 
scuole ancora fortemente ancorato alle verifiche orali (le ‘interrogazio-
ni’), che fanno da pendant a pratiche didattiche ancora largamente di tipo 
trasmissivo. Certo, non è un quadro omogeneo, sono moltissime le realtà 
(di singoli insegnanti, di singole scuole, di reti di scuole) in cui il proble-
ma della valutazione è affrontato in un’ottica di innovazione e di ricerca, 
ma questo non modifica il fatto che ancora troppo spesso e troppo ampia-
mente si faccia ricorso a pratiche valutative del tutto inadeguate, rispetto 
alle quali non mi sembra che i critici delle prove strutturate si pongano 
eccesivi problemi. 

Le prove strutturate hanno sicuramente, soprattutto se non ben costru-
ite, molti limiti. Le pratiche prevalenti nel nostro sistema di istruzione 
ne hanno sicuramente di più. Mi sembra difficile sostenere che queste 
pratiche consentano più e meglio dei test di stimolare e rilevare il ragio-
namento e la creatività dei nostri studenti. Andrebbe ricordato, tra l’altro, 
che, in genere, nelle indagini internazionali i nostri studenti incontrano 
maggiori difficoltà nelle domande a risposta aperta, che richiedono un 
livello maggiore di ragionamento e di elaborazione, piuttosto che nelle 
domande chiuse a scelta multipla (quelle che secondo i loro detrattori 
sarebbero in grado di rilevare solo conoscenze parziali e frammentate, 
‘nozionistiche’ per intenderci). È un risultato che emerge con una certa 
chiarezza, per esempio, nelle rilevazioni pisa che fa ampio ricorso a do-
mande di questo tipo.

Non sto proponendo una logica del ‘mal comune, mezzo gaudio’, sto 
solo cercando di far rilevare che qualsiasi discussione sui modelli, sulle 
procedure e sugli strumenti valutativi dovrebbe essere contestualizzata. 
Allora, se è vero che una pratica intensiva ed esclusiva del testing può 
indurre negli insegnanti comportamenti orientati al teaching to the test, 
è altrettanto vero che nel nostro Paese siamo ancora ben lontani da una 
situazione del genere. Il fatto, poi, che intorno alle prove invalsi stia 
crescendo un’editoria scolastica di basso livello, che ha cominciato a in-
travedere nello sviluppo di un sistema di rilevazioni esterne un terreno di 
fertili guadagni, non può essere inteso come una controprova dei danni 
provocati dalla valutazione esterna, non è di per sé imputabile alla valuta-
zione esterna, né tanto meno alle prove invalsi. Si tratta di un fenomeno 
non solo italiano, che può essere contrastato soltanto con una crescita 
progressiva di consapevolezza e di competenza degli insegnanti. 

2. Le ambiguità: che cosa e perché valutare

Detto questo è altrettanto vero che le rilevazioni invalsi pongono alcuni 
problemi da affrontare e alcuni nodi da sciogliere. 

Il primo di questi problemi è, a mio parere, quello della ambiguità re-
lativa al livello e alle funzioni delle rilevazioni. Un’ambiguità che deriva 
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dalla non distinzione tra valutazione di sistema, valutazione delle scuole, 
valutazione degli studenti.

Se si fa riferimento alla direttiva triennale che ha guidato le rilevazio-
ni invalsi nell’ultimo triennio, la cosiddetta «rilevazione degli apprendi-
menti» – quella che si realizza con le rilevazioni annuali, che sono state 
progressivamente estese dalla scuola primaria, alla secondaria inferiore 
e alla secondaria superiore – è vista in funzione della valutazione delle 
scuole, in una prospettiva di misurazione del ‘valore aggiunto’ da esse 
prodotto. 

Questo spiega perché si sia scelto di effettuare rilevazioni di carattere 
censimentario e non campionario. Il problema è che nessuna altra misura 
viene rilevata per interpretare i risultati conseguiti dagli studenti. Come 
queste rilevazioni possano arrivare a misurare il valore aggiunto delle 
scuole è difficile capire.

Sulla misurazione del valore aggiunto si è sviluppato un ampio dibat-
tito a livello internazionale, con posizioni che la ritengono auspicabile e 
possibile, altre che la ritengono molto difficile, se non impossibile. Ma in 
nessun caso tale misurazione è ritenuta possibile sulla base della sola ri-
levazione dei livelli di prestazione degli studenti (indipendentemente dai 
disegni di rilevazione che si intendono adottare – longitudinali o cross-
sezionali1). 

Purtroppo con sempre maggiore frequenza i nostri decisori politici 
lasciano intendere che è in questa direzione che si vogliono utilizzare i 
dati delle rilevazioni invalsi, grazie alle quali sarebbe possibile indivi-
duare le scuole ‘migliori’ – quando non gli insegnanti ‘migliori’. Va dato 
atto all’invalsi di aver fino a ora presentato i risultati delle rilevazioni in 
modo corretto e di aver restituito alle singole scuole i propri risultati in 
una forma che consente loro di utilizzarli in funzione del miglioramento 
del proprio intervento educativo. Ma l’ambiguità della direttiva triennale 
e delle dichiarazioni politiche resta e spiega in larga misura la diffidenza 
e l’opposizione che si è sviluppata contro le rilevazioni condotte dall’in-
valsi.

Anche il modo in cui sono state introdotte le prove nazionali nell’esa-
me di Stato della scuola secondaria inferiore presenta elementi analoghi 
di ambiguità. Da un lato, tali prove sono state utilizzate per la valutazione 
dei singoli studenti, dall’altro l’invalsi ha utilizzato i risultati di queste 
prove esattamente come ha fatto con quelli delle rilevazioni del Servizio 
Nazionale di Valutazione.

Nei Paesi in cui esiste una certificazione esterna al termine di deter-
minati cicli dei percorsi di istruzione, le prove vengono corrette all’ester-
no delle scuole e i risultati vengono successivamente comunicati a scuole 
e studenti. Il sistema ‘misto’ adottato nel nostro Paese se ha il vantaggio 
di prestarsi a uno sviluppo graduale, in assenza di una chiara definizione 
degli obiettivi e degli oggetti delle rilevazioni, non può che aumentare i 
livelli di ambiguità esistenti.
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Che cosa le prove intendano rilevare è stabilito nei framework concet-
tuali elaborati dall’invalsi (composti da esperti di diversa provenienza 
e competenza). Non esistono standard definiti a livello nazionale, non 
abbiamo una chiara indicazione di quali siano i livelli (di conoscenze? di 
abilità? di competenze?) che i nostri studenti debbono raggiungere al ter-
mine di un ciclo di istruzione. Ma è proprio questo che una valutazione 
esterna in sede di esame richiederebbe. 

Credo che questi due esempi mostrino con sufficiente chiarezza come 
non ci sia ancora chiarezza sul che cosa si intenda valutare e sul perché 
lo si voglia fare. Si tratta di una mancanza di chiarezza non imputabile 
all’invalsi, ma a chi ha la responsabilità politica delle direttive che all’I-
stituto vengono date.

3. I limiti: gli strumenti di rilevazione

Un secondo problema è quello della qualità delle prove utilizzate nelle 
rilevazioni. Fermo restando quanto detto più sopra è vero che le caratte-
ristiche di queste prove richiedono una discussione il più possibile aperta 
e non guidata da pregiudizi. Il problema è in parte legato alle prove uti-
lizzate dall’invalsi, in parte alle prove strutturate in quanto tali.

La costruzione di prove di rilevazione adeguate, sufficientemente va-
lide e attendibili, richiede uno sforzo, un impiego di risorse, un’accumu-
lazione nel tempo di competenze che non possono essere soddisfatti in 
un periodo di tempo relativamente breve come quello dell’esperienza del 
Servizio Nazionale di Valutazione. È vero che abbiamo potuto disporre 
di modelli internazionali cui fare riferimento, ma questo non è sufficien-
te. È necessario farsi carico, conseguentemente, di un’ottica graduale di 
miglioramento degli strumenti di rilevazione, a cui deve necessariamente 
fare riscontro una sufficiente cautela nell’interpretazione e nell’uso dei 
risultati delle rilevazioni stesse. Per altro, i giudizi degli insegnanti sui 
progressivi miglioramenti delle prove, di anno in anno, sembrano confer-
mare la possibilità di procedere in questa ottica. Il contributo delle scuole 
e degli insegnanti è da questo punto di vista fondamentale. Andrebbe 
sollecitato e incentivato.

Dato atto di questa necessità, è anche abbastanza evidente una diffe-
renza non di poco conto tra le prove invalsi e le prove utilizzate nelle 
indagini internazionali cui si dice di ispirarsi. In queste indagini viene 
utilizzato un numero consistente di domande per rilevare un’unica o po-
che abilità o competenze (seppure articolate in sottocompetenze e ambiti 
contenutistici). Nelle prove invalsi viene usato un minor numero di do-
mande per misurare più ‘oggetti’. Questa tendenza è presente in partico-
lare nelle prove di italiano, nelle quali si intende rilevare la comprensione 
della lettura, ma anche la padronanza sintattica e le conoscenze di tipo 
grammaticale. Quanto questo sia giustificabile è quanto meno discutibi-
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le. Il fatto che nei rapporti (anche tecnici) dell’invalsi i risultati siano 
presentati soltanto in termini di percentuali di risposte corrette, rinun-
ciando alla costruzioni di livelli come si fa nelle indagini internazionali è 
probabilmente una conseguenza della struttura delle prove. 

Inoltre, fino alle rilevazioni di quest’anno, a differenza di quanto av-
viene nelle indagini internazionali, le prove invalsi contenevano unica-
mente domande a risposta chiusa. L’introduzione di alcune domande a 
risposta aperta ha comportato la necessità di ricorrere alla collaborazione 
degli insegnanti per la loro correzione ed è stato probabilmente questa ri-
chiesta che ha generato buona parte delle critiche e delle opposizioni. Mi 
sembra che questa circostanza sia illuminante: l’invalsi era consapevole 
del limite di prove composte solamente di domande a risposta chiusa, ma 
non ha le risorse per proporre prove diverse, se non appoggiandosi alle 
scuole e agli insegnanti. 

È necessario, però, anche essere consapevoli di alcuni limiti legati alle 
stesse caratteristiche delle prove strutturate. Come ha evidenziato Andre-
as Schleicher in un suo intervento su questa rivista le prove pisa – che 
comunque vengono considerate unitamente a quelle utilizzate dall’iea 
tra le più complete e soddisfacenti – non riescono ancora a rilevare tutto 
quello che vorrebbero, come per esempio le competenze collaborative. 
Un occhio un po’ più critico potrebbe far rilevare che anche dal punto di 
vista delle competenze individuali ci sono problemi da risolvere, quali 
per esempio quello della rilevazione degli aspetti non cognitivi, legati alla 
dimensione affettivo-motivazionale, delle competenze. Le esperienze svi-
luppate in pisa su questo aspetto sono ancora molto poco soddisfacenti.

Bisogna prendere atto, quindi, del fatto che le prove strutturate di cui 
possiamo disporre e che siamo capaci di costruire comunque mostrano 
dei limiti di cui è necessario essere consapevoli. Ogni strumento di valu-
tazione è in qualche modo parziale. Va a sua volta ‘valutato’ in relazione 
allo scopo per cui lo si usa, ai vantaggi che offre, fermi restando i suoi 
limiti. Di qui a negare la possibilità di utilizzare prove strutturate per 
rilevazioni esterne e per valutare ce ne corre.

Soprattutto, è necessario assumere un’ottica di tipo evolutivo. Le pro-
ve che oggi siamo in grado di costruire e utilizzare, i controlli di tipo 
statistico che possiamo effettuare sono estremamente più raffinati che 
nel passato. È necessaria una ricerca costante e indirizzata ai problemi 
aperti.

In quale misura oggi l’invalsi sia in grado o meno di muoversi in 
questa direzione è altro discorso, che coinvolge il ruolo, le competenze, 
l’autonomia, le risorse dell’Istituto. Ma che non può essere ancora rin-
viato, pena la limitazione delle rilevazioni ad aspetti limitati e circoscritti 
del rendimento scolastico. 

Ma questo non mette in discussione la necessità di avere elementi di 
informazione omogenei su questo rendimento a livello di Paese. Nella 
rituale presentazione dei commenti degli studenti alle prove dell’ultima 
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sessione degli esami di Stato della scuola secondaria superiore, un quo-
tidiano ha riportato la dichiarazione di uno studente che affermava, a 
proposito della possibilità che dal prossimo anno venga introdotta una 
prova nazionale invalsi anche in questi esami:

«Sarebbe controproducente, perché ogni classe lavora in maniera diversa con 
i propri prof e decide insieme come valutare conoscenze e competenze».

La necessità di rilevazioni nazionali è necessaria esattamente per i motivi 
che spingono questo studente a temerla. Tanto maggiore è l’autonomia 
delle scuole e degli insegnanti, tanto maggiore è l’esigenza di avere in-
formazioni adeguate a livello nazionale.

4. Valutazione e decisioni politiche

Un’ultima osservazione. Quando periodicamente si discute di valutazio-
ne (del sistema di istruzione, delle scuole, degli studenti, degli insegnan-
ti) si dimentica di ricordare che non è vero che in Italia non esistano 
dati valutativi. Il nostro Paese partecipa fin dagli anni Settanta del secolo 
scorso alle rilevazioni iea, è dall’inizio uno dei Paesi che hanno contribu-
ito alla crescita di pisa. Questo ci ha consentito di accumulare nel tempo 
importanti ‘evidenze’ sulle caratteristiche del nostro sistema scolastico in 
comparazione con quelle degli altri Paesi partecipanti a queste indagini.

Sappiamo per esempio che il rendimento scolastico dei nostri studenti 
è legato al contesto geografico e territoriale in cui le scuole sono inserite; 
sappiamo che nella scuola secondaria superiore il rendimento è legato 
al tipo di indirizzo di studi seguito e che la varianza tra scuole è molto 
elevata, mentre è molto limitata quella all’interno delle scuole; sappiamo 
che il livello socio-economico-culturale delle scuole è un fattore associa-
to al rendimento degli studenti.

Così come sappiamo, sempre dalle indagini internazionali, che i Paesi 
in cui si raggiungono risultati migliori sono quelli in cui le esperienze 
scolastiche che precedono la scuola primaria sono più diffuse, in cui la 
canalizzazione verso indirizzi di studio differenziati avviene più tardi nel 
percorso scolastico e in cui è prevalente una organizzazione comprensiva 
della scuola.

Spesso si ripete che la ricerca valutativa deve fornire ai decisori poli-
tici le informazioni necessarie per operare scelte ‘informate’ sugli indi-
rizzi da seguire. Nel nostro Paese le scelte di politica scolastica sembrano 
andare in direzione opposta a quanto i risultati delle indagini valutative 
suggeriscono. 

C’è da chiedersi quali sia l’utilità di impegnare risorse, intelligenze, 
competenze per raccogliere evidenze di cui non si fa alcun uso, o di cui, 
peggio, si tende spesso a fare un uso distorto.
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Note
1 Nel primo caso vengono seguiti longitudinalmente, nel tempo, gli stessi 

gruppi di studenti. Nel secondo caso, vengono confrontati i risultati di gruppi 
di studenti sui quali vengono effettuate le rilevazioni in momenti successivi. 
Nell’ottica longitudinale, l’assunto è che – a parità di condizioni di contesto 
socio-economico-culturale – la variazione nel rendimento possa essere ricon-
dotta all’intervento della scuola. Il limite è principalmente nella possibilità di 
tenere in considerazione le variabili legate allo sviluppo individuale degli stu-
denti. Nell’ottica cross-sezionale, l’assunto è che – sempre a parità di condizioni 
di contesto – i gruppi presi in considerazione siano sostanzialmente equivalenti 
per quanto riguarda le variabili di tipo socio-economico-culturale e che quin-
di i risultati conseguiti da questi gruppi in momenti diversi possano comunque 
essere ascritti all’intervento della scuola. Il limite principale è nella supposta 
equivalenza dei gruppi considerati.
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Sul testing

di Daniele Checchi

Quest’anno la stagione dei test invalsi è stata particolarmente calda, non 
tanto per le ricorrenti proteste degli insegnanti, che considerano questa 
attività non appartenente al loro mansionario, quanto per le obiezioni che 
sono state sollevate nella stampa sulla portata informativa dei risultati 
che si possono ottenere da questi esercizi. Nel numero precedente del-
la rivista sono stati pubblicati contributi di Anna Maria Ajello, Giorgio 
Israel e Luciano Benadusi. In questa sede si vorrebbe proseguire quel di-
battito. Non ho tuttavia le competenze psico-pedagogiche per poter assu-
mere una posizione convincente sul tema della scuola della conoscenza 
contrapposta alla scuola della competenza, e mi restringo quindi al tema 
della misurabilità e delle indispensabilità della misurazione.

Partirò da un punto caro a chi esprime posizioni negative sul tema del-
la misurazione degli apprendimenti. Secondo costoro l’attività di testing 
rappresenta il cavallo di Troia grazie al quale si tenta di ricondurre il pro-
cesso educativo a una logica produttivistico-aziendale. A questa obiezio-
ne credo si debba rispondere che questa non è che la reazione all’autore-
ferenzialità degli operatori formativi. L’abuso del principio della libertà 
di insegnamento ha significato per decenni l’impossibilità di mettere in 
discussione le pratiche formative dei singoli docenti, con piena coscienza 
dei livelli qualitativi estremamente variabili che vi sottostavano. La pra-
tica della misurazione (sia essa misurazione del tempo effettivo dedicato 
alla didattica, nel numero di valutazioni eseguite o del numero di items 
risposti correttamente) getta luce su questo aspetto, da sempre trascurato.

Dietro l’ideologia della funzione insegnante percepita come vocazio-
ne o addirittura come missione è passata l’idea che non occorresse veri-
ficare le prassi effettive, in quanto per definizione non esisteva conflitto 
di interesse. Se un insegnante è tale per scelta, si presuppone che dia il 
massimo nella formazione dei propri studenti, e pertanto è inutile misu-
rare i risultati del suo lavoro, perché si presume che siano elevati date le 
condizioni di partenza. Tradotta nel contesto dell’università, il parallelo 
di questo ragionamento è il seguente: siccome ha vinto un concorso per 
docente universitario, si deve presupporre che sappia fare ricerca di buo-
na qualità, ed è quindi inutile introdurre procedure di ulteriore valuta-
zione della stessa (quali la peer review) perché per definizione la ricerca 
svolta sarà buona.
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In un mondo di imperativi categorici e di assenza di opportunismi 
auto interessati, questi ragionamenti potrebbero avere un qualche fonda-
mento. Ma quando cominciamo a intuire che l’ideale kantiano morda in 
modo differente a seconda delle persone, della loro storia, della loro età e 
del loro genere, allora dobbiamo riconoscere che il gestore del processo 
ha l’obbligo di esercitare forme di monitoraggio dei risultati dei processi 
di apprendimento, per poter assicurare a tutti una soglia minima di for-
mazione. A questo tipo di obiezioni il mondo della scuola ha spesso con-
trapposto l’idea che valutazione ci debba essere, che anzi sia legittima, 
ma che debba trattarsi di auto-valutazione. 

Di nuovo, il principio dell’autovalutazione è nobile in linea di princi-
pio (io sono il miglior giudice di me stesso), ma non funziona in presenza 
di possibilità di comportamenti opportunistici. Basti l’osservazione em-
pirica che il 95% dei nostri colleghi ritiene di lavorare più della media 
degli altri colleghi. L’autovalutazione è un ottimo strumento per suscitare 
energie motivazionali e/o sviluppare capacità progettuali nei valutati, ma 
non risponde minimamente al problema precedente di assicurare l’ugua-
glianza delle prestazioni agli utenti.
In diversi contesti, quando ho portato questo punto di vista, mi è stato 
risposto che l’attività valutativa rivolta agli studenti è uno dei compiti 
principali degli insegnanti, che anzi costruiscono parte della loro profes-
sionalità sulla capacità di valutare gli studenti. Niente di più vero, ma di 
nuovo la risposta è impropria rispetto al tema sollevato. Prendiamo come 
esempio il grafico seguente. 

Figura 1 – Competenze e risultati scolastici 
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Esso si riferisce ai dati dell’indagine pisa svolta nel 2003 (in quanto con-
teneva una domanda relativa all’ultimo voto ufficiale conseguito in mate-
matica: dal momento che l’indagine fu svolta nel periodo marzo-maggio 
2003, essa si riferisce pertanto alla votazione conseguita al termine del 
primo quadrimestre). Escludo bocciati, primini e ogni caso anomalo che 
possa confondere l’analisi del problema, soffermandomi sui 9.652 quin-
dicenni che stanno frequentando il secondo anno della scuola superiore. 
Il grafico mette chiaramente in luce un punto incontestabile: che le poli-
tiche di voto sono diverse nelle diverse regioni italiane, e che studenti in 
possesso dello stesso livello di punteggio ai test pisa ottengono votazioni 
molto differenziate a seconda della regione nella quale studiano.

Qualcuno avrà sicuramente ravvisato in questo grafico qualcosa di 
analogo a quanto il Governatore della Banca d’Italia inserì nella propria 
relazione sulla Situazione Generale del Paese alcuni anni fa, sostenendo 
che l’Italia avesse bisogno di maggior attenzione al sistema scolastico. Si 
possono sollevare infinite obiezioni a questo esempio. La prima è quella 
che i test pisa non si sa cosa misurino: trattandosi di numeri casuali, non 
vale la pena di studiarne la distribuzione. Posizioni meno estreme ravvi-
sano nei test la misura di qualche livello di competenza, seppur elemen-
tare: Scrive infatti lo stesso Israel1: 

«L’uso dei test può dare risultati migliori delle valutazioni individuali di-
rette solo se i test riguardano capacità semplici e definibili in termini molto 
elementari e se si utilizza un unico sistema. Pertanto il ricorso ai test è utile 
al livello della valutazione di ‘competenze’ minime pur restando intriso di 
elementi soggettivi».

Quello che interessa ai fini della nostra discussione sono due afferma-
zioni: a) misure soggettive di risultato (i voti) non sono per definizio-
ne comparabili tra scuole, tra regioni o tra generazioni, e pertanto non 
possono essere utilizzati come misura dei risultati scolastici. Neppure 
i comportamenti operativi che ne conseguono (le bocciature in caso di 
insufficienze) sono utilizzabili allo scopo, in quanto discendono diret-
tamente dai primi; b) solo ottenendo misure oggettive dei risultati, che 
siano comparabili intersoggettivamente, è possibile evidenziare le situa-
zioni di eccellenza o di deficit formativo. Questo vale sia all’interno di 
una scuola che all’interno di una regione.

So benissimo che l’istante successivo al convenire su una misura og-
gettiva degli apprendimenti (siano essi i test pisa o i test invalsi), si apre 
immediatamente l’intricata questione del cosa si possa o si debba fare. 
A questo stadio sì che l’ideologia può avere un ruolo nel guidare le scel-
te delle autorità di politica scolastica. Data infatti una distribuzione dei 
risultati oggettivi, si può guardare alla coda bassa o alla coda alta della 
distribuzione stessa. Se guardiamo alla coda bassa, l’obiettivo dovrebbe 
essere quello di assicurare che tutti gli studenti raggiungano una soglia 
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minima di risultato, e per fare questo può essere necessario destinare ri-
sorse aggiuntive allo scopo. Se guardiamo alla coda alta, l’obiettivo può 
invece essere quello di incentivare l’emergere di eccellenze, eventual-
mente stimolando la competizione tra gli studenti più promettenti. Quale 
dei due obiettivi sia più desiderabile dal punto di vista sociale non è il 
caso di discuterlo in questa sede. Quello che conta è che solo costruendo 
misure oggettive dei risultati si possono affrontare temi di questo tipo.

Due problemi ulteriori rendono però complicato l’utilizzo di misure 
oggettive degli apprendimenti, così come ho appena indicato. Il primo 
riguarda il fatto che qualunque misura degli apprendimenti è inquinata 
dalle caratteristiche ambientali. Per questo i teorici suggeriscono l’ado-
zione di misurazioni del valore aggiunto, ma queste non risolvono neces-
sariamente i problemi di cui stiamo discutendo. 

La figura seguente mostra la misurazione del valore aggiunto nelle 
scuole secondarie di Trento che hanno ripetuto il test pisa nel 2010 a un 
anno di distanza dalla rilevazione ufficiale2. I risultati sono misurati come 
scostamento dalla scuola che ha ottenuto il ‘miglior’ risultato (ovvero 
l’incremento medio più elevato nei livelli di lettura dei propri studenti nel 
passaggio da un anno al successivo). 

Figura 2 – Effetto delle istituzioni scolastiche sulle competenze
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Fonte – Elaborazioni statistiche sul retesting pisa 2010 nella provincia di Trento

Tuttavia, questo grafico ci dice soltanto che c’è un gruppo di scuole mi-
gliori (le scuole indicate con «1», i licei), che però non sono ordinabili 
tra loro perché l’intervallo di confidenza (cioè le barre che racchiudono 
l’effetto medio indicato dal pallino), ovvero il possibile errore di mi-
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surazione del livello di competenze, sono tali da includere una scuola 
nell’altra, non permettendo quindi alcun ordinamento. Analo «3», istituti 
tecnici o istituti professionali) che sono peggio della scuola migliore (la 
scuola descritta dallo zero), ma di nuovo sono simili tra loro, e non sono 
neppure peggiori dei licei. Qualche scuola professionale (indicata con 
«5») è peggio di qualche buon liceo, ma nel complesso il sistema mostra 
un sostanziale omogeneità. Ai nostri fini questo ha due implicazioni, di 
cui il primo già chiaramente evidenziato da Israel: a) ogni misurazione 
è una stima della media, accompagnata da una dispersione dei risultati 
intorno a essa. I confronti sulle medie possono essere illusori, spesso è 
più utile guardare a misure connesse alla ‘massa’ dei soggetti (mediana 
o moda) o alla variabilità degli esiti; b) per quanto detto al punto prece-
dente, è difficile poter associare premi e punizioni a queste misurazioni 
degli apprendimenti, perché è difficile individuare in modo univoco chi 
sia meglio o peggio di qualcun altro. E poi come si fa a dire quale sia il 
comportamento auspicabile di un insegnante: colui che stimola le eccel-
lenze o colui che recupera le deficienze? E probabilmente per ottenere 
questi risultati occorrono capacità e motivazioni differenti.

L’altro problema connesso all’utilizzo dei test per la costruzione di 
misure oggettive degli apprendimenti è legato alla multidimensionalità 
dei processi formativi. Non mi riferisco tanto alle diverse aree di compe-
tenza: literacy, numeracy e problem solving nelle indagini internazionali 
sono misure spesso correlate in misura superiore allo 0.8, suggerendo 
che tali misure possano racchiudere variabili latenti comuni (dall’abilità 
innata alla capacità di affrontare i test). Mi riferisco invece ad altre di-
mensioni del processo formativo: per esempio la fiducia in se stessi e/o la 
capacità di entrare in relazioni corrette con gli altri. Anche queste dimen-
sioni sono in linea di principio misurabili, seppure con maggiori margini 
di ambiguità: per esempio gli psicometricisti ritengono per esempio che 
la self-confidence sia perfettamente misurabile usando scale Likert su 
una batteria di domande adeguatamente formulate.

Quando però un processo formativo viene analizzato secondo obiet-
tivi multidimensionali, diventa molto arbitrario poter individuare ordi-
namenti condivisibili, in quanto è molto probabile che emergano casi di 
trade-off. È meglio potenziare gli apprendimenti o il senso civico degli 
studenti? Non esiste una risposta ‘tecnica’ a questa domanda, in quanto 
qualsiasi combinazione di dimensioni tra loro incommensurabili non for-
nisce alcun ordinamento ‘oggettivo’ e incontrovertibile. Di nuovo l’ide-
ologia pedagogica rimane l’unico criterio a cui agganciarsi per risolvere 
questi dilemmi.

Concludendo, ritengo che la costruzione di misure oggettive dei ri-
sultati del processo formativo permetta un monitoraggio adeguato dello 
stesso, teso al superamento dell’autoreferenzialità delle dinamiche scola-
stiche, oltre che favorente l’individuazione delle aree di forza e debolez-
za del sistema. Tuttavia occorre essere cauti nel celebrare le potenzialità 
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delle misure stesse, in quanto imprecisioni di misura e multidimensiona-
lità dei processi possono rendere impossibile la costruzione di qualsiasi 
ordinamento.

Note 
1 Israel, G. (2011), «Le fallacie dell’approccio per competenze nella scuo-

la», Scuola Democratica, 2, pp. 106-118. 
2 La figura riporta le stime del va di scuola in lettura nel 2010 (pallino cen-

trale) e i relativi intervalli di confidenza ottenuti con il lcva (longitudinal con-
textual value added) model. 1=liceo, 2=ist. tecnico, 3=ist. professionale, 5=for-
mazione professionale. Il modello lcva include come controlli: sesso, struttura 
familiare, status di immigrato, livello più elevato di istruzione dei genitori (hi-
sced) e indicatore di prestigio occupazionale più elevato tra i genitori (hisei).
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Replica al dibattito sulle competenze 

di Giorgio Israel

Desidero ringraziare Luciano Benadusi per avermi offerto l’opportunità 
di una replica. Inizierò dal suo commento polemico nei confronti di quel-
la che definisce la mia ‘invettiva’ contro la ‘dittatura degli esperti’. De-
testo troppo gli integralismi di ogni sorta per pensare a chicchessia come 
‘Anticristo’ e rivolgergli invettive. Rivendico invece il diritto all’indigna-
zione nei confronti di fenomeni che illustrerò con qualche esempio. Pen-
so alla pretesa di imporre autentiche assurdità di merito dall’alto di una 
generica competenza nelle metodologie didattiche. Giustamente il socio-
logo Benadusi ammonisce di non giocare con le categorie sociologiche 
senza corrette specificazioni. Sono d’accordo e proprio per questo trovo 
inaccettabile che certi psicologi o pedagogisti, per sostenere le loro teo-
rie sui disturbi di apprendimento, propinino come verità indiscussa una 
definizione della matematica come «scienza procedurale», oppure che 
un somministratore di test inventi la ridicola categoria della «matematica 
argomentativa». Potrei riempire pagine con le assurdità inventate da certi 
didatti della matematica, per esempio sulla distinzione tra divisione «per 
ripartizione» e «per contenenza», presentate come concetti diversi di cui 
si dovrebbe addirittura dimostrare a posteriori l’equivalenza (traggo que-
sto esempio da un documento ministeriale). Dopo qualche decennio di 
studio di una disciplina si ha il diritto di rifiutare che venga fatta a pezzi 
per ragioni ideologiche. 

Sono pronto a offrire la fenomenologia in mio possesso, perché Bena-
dusi ne tragga conclusioni con la competenza del sociologo. Mi riferisco 
a persone prive di esperienza specifica in tema di insegnamento, e la 
cui formazione generalista è inadatta a comprendere i problemi specifici 
di insegnamento e apprendimento, la cui carriera si è sviluppata in altri 
contesti, come quello giuridico, amministrativo, burocratico, economico 
o manageriale, e che presumono che la competenza acquisita in tali con-
testi basti a gestire ogni sorta di struttura organizzativa, inclusa quella 
scolastica, e dispensano precetti in modo apodittico.

Mi limito a due esempi. L’ex-manager della McKinsey, Roger Abra-
vanel ha affermato: «la gente non ha capito che il mondo è cambiato, che 
siamo a un’economia post industriale basata sui servizi, in cui conta non 
tanto imparare a memoria le idee di un altro, ma esser capaci di avere 
proprie idee». E ancora: «la scuola del domani non deve insegnare cosa 
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pensare ma soltanto come pensare». È grottesco ritenere che si possa ap-
prendere a pensare senza oggetto del pensiero. Inoltre, l’idea che finora 
l’umanità si sia limitata ad apprendere a memoria le idee degli altri e 
che soltanto ora si sia appreso ad avere ‘idee proprie’, è una sciocchezza 
talmente grande, una manifestazione così clamorosa di ignoranza della 
storia della cultura e delle idee da non meritare commenti. Eppure l’au-
tore di questi propositi viene spesso consultato come un ‘guru’ dell’i-
struzione. 

Secondo Henry Jenkins, Direttore del Comparative Media Studies 
Program (negli usa), tra gli adolescenti si starebbe affermando un nuovo 
modo di apprendere basato sullo scambio di opinioni e informazioni in 
rete, che imporrebbe una concezione nuova del sapere e del modo d’ap-
prendere. Colui che sa – continua Jenkins – non è l’insegnante, il profes-
sore, ma il primo tra pari. Cambierebbe così il concetto di proprietà della 
conoscenza che diverrebbe un patrimonio non esclusivo ma condiviso, 
aperto, accessibile a tutti, ovunque, sull’istante, e così verrebbe sottratto 
all’istituzione scolastica il monopolio dell’accesso al sapere. È un ragio-
namento volgare, basato sulla confusione elementare tra informazione e 
conoscenza. L’accessibilità massima all’informazione – che è un effetto 
positivo delle tecnologie informatiche – non implica affatto il possesso 
della conoscenza. Quest’ultima si costruisce attraverso un interminabile 
processo in cui il ruolo dei ‘maestri’ è fondamentale. L’idea che la co-
noscenza sia qualcosa cui si accede sull’istante e di cui ci si impossessa 
come una notizia è una sciocchezza sesquipedale.

Dire questo non significa fare invettive, bensì mettere in guardia con-
tro le conseguenze disastrose che possono derivare dall’affidare il futuro 
della cultura e dell’istruzione a chi coltiva, con tanta supponenza, una 
simile confusione mentale. Penso anche a certi dirigenti ministeriali che, 
abusando della loro posizione, invitano perentoriamente gli insegnanti a 
tenere le relazioni con i propri studenti attraverso Facebook o forniscono 
consigli altrettanto sconsiderati. Non ho titoli per fare analisi sociologi-
che e rinuncio volentieri alla categoria vaga «dell’esperto». Ma il proble-
ma esiste, e sarebbe grave sottovalutarlo.

Veniamo ora al tema delle competenze in cui, forse, i dissensi sono 
riconducibili alla categoria dei malintesi o degli equivoci verbali, per cui 
un approccio costruttivo appare possibile.

Convengo che l’approccio delle competenze ha connotati che richia-
mano sia il costruttivismo che il comportamentismo. È difficile contesta-
re che esso sia influenzato da un approccio pragmatista di matrice anglo-
sassone, in cui vive una certa diffidenza nei confronti delle ‘conoscenze’ 
e dei ‘concetti’, imputati di ostacolare lo sviluppo delle capacità operati-
ve. Questa diffidenza ha radici in una visione empiristica della scienza e, 
più in generale, della conoscenza, ma non è qui la sede per affrontare un 
tema così vasto e complesso. Mi limito a dire che è sbagliato e superficia-
le imputare alla tradizione culturale, scientifica e educativa ‘europea’ una 
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disattenzione per la funzione operativa delle teorie e delle conoscenze. 
Benadusi osserva che i libri di matematica sono pieni di esercizi, ma que-
sto non significa capacità di risolvere i problemi nel senso del problem-
solving. Ma non è così. L’idea che l’esercizio sia solo una fase iniziale 
e limitata in cui si apprende a manipolare un concetto, mentre la fase 
importante sia quella della risoluzione dei problemi, inclusa l’applica-
zione a questioni concrete, appartiene a una tradizione consolidata della 
matematica e del suo insegnamento. Affermare che la matematica va in-
segnata risolvendo problemi è un po’ la scoperta dell’ombrello: l’approc-
cio contrario è cattiva didattica basata su tecnicismi ripetitivi, ma non c’è 
bisogno di scomodare le competenze per questo. Andrebbero piuttosto 
esplorate le radici di questa cattiva didattica nel contesto italiano. Non 
sono propenso a demonizzare Giovanni Gentile, ma penso che se c’è 
un danno che ha prodotto l’approccio gentiliano nell’insegnamento delle 
scienze è l’aver trasferito in quest’ultimo procedure tipiche dell’appren-
dimento tradizionale della grammatica, con l’applicazione ripetitiva di 
‘regole’, che si traduce nella tendenza a imporre allo studente il calcolo 
ripetitivo di centinaia di espressioni o di estrazioni di radici. Invece, la 
matematica è una sorta di «cassetta di concetti e metodi» che si arric-
chisce nel viavai continuo tra problemi e teoria e in cui l’addestramento 
procedurale ha una funzione secondaria (se pure necessaria).

 L’equilibrio sta nel mezzo, tra teoria e problemi, e ogni squilibrio 
produce effetti negativi. Una mera pratica di problem solving priva di 
supporto teorico e che non miri ad arricchirlo – per acquisire nuovi stru-
menti concettuali al fine di risolvere altri e più difficili problemi! – non 
ha niente a che fare con la matematica e il suo apprendimento. Pertanto, 
se è sbagliato pensare alla matematica in termini puramente teorici o 
addestrativi, è non meno sbagliato confonderla con i conti della spesa o 
con la cosiddetta «matematica del cittadino». Rinvio qui a un’analisi dei 
pessimi esiti dell’insegnamento della matematica in Finlandia1 per dire 
che, se questa è l’idea della didattica per competenze, allora ‘vade retro’: 
si tratterebbe semplicemente di una drammatica regressione.

Benadusi obietta contro chi critica il concetto di competenza a causa 
della sua polisemia, osservando che questa può derivare dal fatto che 
si tratta di un’idea non ancora consolidata. Non trovo affatto criticabi-
le il concetto di competenza per la sua polisemia. Al contrario. Sono i 
più competenti difensori della didattica per competenze a dire che esi-
stono numerosissime definizioni di competenza ricordando come una 
quindicina di anni fa venne costituita in Svizzera una supercommissione 
mondiale per trovarne una definizione. Ne vennero fuori a centinaia e la 
conclusione fu che solo in pochissimi casi è possibile qualche forma di 
‘misurazione’. 

Spero che non venga mai messa in discussione la polisemia del con-
cetto informale di competenza. Del resto, quante definizioni univoche 
possono darsi nel sistema delle conoscenze? Neppure in matematica è 
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facile dare definizioni univoche. La definizione euclidea di «punto come 
ciò che non ha parti» è polisemica e si presta a commenti di centinaia di 
pagine. Soltanto la matematica assiomatica moderna fornisce definizioni 
assolutamente univoche, ma a un prezzo molto alto: svuotarle di qualsi-
asi significato concreto! Ovviamente, in fisica è ancor meno facile dare 
definizioni univoche. Tanto che Léon Walras, per difendere il tentativo di 
dare una definizione scientifica e matematica di utilità si appellava alla 
difficoltà di definire in fisica cosa sia la massa. In fisica il problema si su-
pera introducendo definizioni operative che individuino unità di misura 
definite in modo oggettivo. Non sempre questo è facile: come ricordava 
Henri Poincaré a Walras, neppure la temperatura, prima dell’avvento del-
la termodinamica, poteva essere considerata come una grandezza misu-
rabile. Figuriamoci cosa accade fuori delle scienze naturali!

Qui tocchiamo il tema centrale: la giustificazione principale del con-
cetto di competenza è legata alla speranza che – ammessa l’impossibilità 
di misurare le conoscenze – esso consenta una stima quantitativa degli 
apprendimenti indipendente da giudizi soggettivi. Ho individuato nel 
mio primo intervento alcune radici di questa idea derivanti dal settore 
militare e manageriale. Aggiungo che essa appartiene al filone dei ten-
tativi di trasferire nelle scienze umane i metodi matematici quantitativi 
che hanno avuto tanto successo in fisica. Trattasi di un filone nato in 
Europa, e soprattutto in Francia, in particolare nelle scuole di ingegneria 
ma che, paradossalmente, non ha mai dato luogo in quel contesto all’idea 
che la quantificazione potesse produrre regole di decisione impersonali 
e ‘oggettive’. Al contrario, nella cultura scientifica e politecnica francese 
prevaleva l’idea che i numeri fossero un’arma a doppio taglio perché con 
essi si poteva dimostrare tutto e il contrario di tutto. Come ha osservato 
Theodore Porter nel suo Trust in Numbers2: 

«la quantificazione pratica deve essere intesa in termini di politiche cultu-
ral. I Francesi, attraverso istituzioni come l’Ecole Polytechnique mantenne-
ro una tradizione seconda a nessuno e impiegavano regolarmente il calcolo 
come aiuto al management. Ma l’uso sistematico degli iq test per classificare 
gli studenti, gli opinion polls per quantificare le visioni del pubblico, per ela-
borare metodologie statistiche in tema di droga, in tema di costi-benefici e di 
analisi di rischio in tema di lavori pubblici – tutto in nome di una oggettività 
impersonale – sono prodotti distintivi della scienza americana e della cultura 
americana». 

Pertanto qui non si ha a che fare con risultati scientifici indiscutibili, ma 
con un paradigma culturale.

Benadusi teme che si possa tornare indietro rispetto alle tecniche 
quantitative usate nelle scienze umane aprendo la strada a regressioni 
scientifiche e culturali disastrose. Mi permetta di osservare – su un tema 
di cui mi occupo professionalmente da un trentennio – che la discus-
sione circa l’applicabilità alle scienze umane dei metodi mutuati dalle 
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scienze fisico-matematiche è aperta da due secoli e non si è mai chiusa. 
Ed è bene che sia così, perché trattasi di una discussione scientifica e 
metodologica cruciale e non di un conflitto tra progresso e arretratezza. 
È piuttosto da chiedersi – e se lo chiedono molti scienziati che non sono 
mistici nostalgici del Medioevo e della candela – se non occorra fare il 
punto sull’uso sconsiderato di modelli matematici (come le equazioni 
di Merton-Scholes) che hanno avuto un ruolo non secondario nella crisi 
finanziaria da cui non si riesce a uscire. 

Penso tuttavia che qui sia presente un malinteso sul senso del termine 
«misurazione». Il fatto che l’utilità sia indiscutibilmente non misurabile 
(come si ripete da Poincaré a von Neumann) non implica che non si pos-
sano fare speculazioni quantitative e matematiche in economia. Per mi-
surazione invece intendiamo una valutazione oggettiva che esclude i dis-
sensi soggettivi: dieci persone in una stanza che misurano la lunghezza di 
un tavolo otterranno lo stesso risultato a meno di scarti di errore, purché, 
beninteso, nessuno usi un metro personale… Ma se si dice – come è sta-
to detto! – che esiste un’unità di misura delle competenze, e che questa 
unità di misura è il test, allora non ci siamo proprio. Non esiste alcuna 
possibilità di definire un test oggettivo universale buono per tutti che per-
metta una misurazione oggettiva delle competenze. Il che non toglie che 
si possano fare trattazioni quantitative, non ignorando che sono intrise 
di soggettività. Come accade quando si danno i voti a uno studente, e 
come accade quando si stima un mare «forza 8». Benadusi non mi farà la 
figura di chi proscrive (ridicolmente) questo genere di stime quantitati-
ve. Vogliamo chiamarle tutte «misurazioni»? Facciamolo pure. Non sono 
appassionato di logomachie. Purché sia chiaro che esistono misurazioni 
‘oggettive’ e altre che non lo sono. Benadusi osserva che il ricorso a 
prove ‘oggettive’ quali i test può evitare inconvenienti quali «l’influenza 
sull’andamento di un’interrogazione di circostanze casuali, quali una lite 
dell’insegnante, la mattina prima di uscire di casa, con il suo coniuge». 
Mi pare un argomento assai debole. Viene da pensare che i preparatori di 
test abbiano frequentissime liti con il coniuge, a giudicare dal carattere 
arbitrario e talora dalla pessima qualità delle loro escogitazioni. 

Non è colpa mia se si è diffusa la tendenza a parlare di misurazione 
oggettiva ogni volta che si ‘somministrano’ – vogliamo una buona volta 
bandire questo termine ridicolo? – test. Quel che è intollerabile non è che 
si vogliano usare numeri e metodi statistici ma che si voglia gabellare 
tutto questo come una via per superare le valutazioni ‘soggettive’, ‘arbi-
trarie’ e ‘personali’, con metodi ‘scientifici’ di ‘oggettività’ paragonabile 
a quelli delle scienze fisico-matematiche. Pertanto, è possibile trovare un 
terreno d’intesa su questi temi, a condizione di convincere chi si riempie 
la bocca della parola ‘oggettività’ e paragona i test invalsi alla misura-
zione della temperatura, senza rendersi conto che il termometro ‘misura’ 
un parametro quantitativo ben preciso, mentre nessuno è in grado di dire 
quale parametro quantitativo ‘misurino’ i test. 
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Ho letto nei resoconti di un seminario promosso dalla Fondazione 
Nova Spes sul tema della «misura del valore aggiunto culturale» una 
reazione di questo tenore: «perché ostinarsi a ritenere che è impossibile 
misurare o quantificare ciò che è qualitativo?», lamentando il trattarsi 
di una rigida preoccupazione ‘fondazionale’. Ho chiarito perché non si 
tratta di negare la quantificazione del qualitativo (i voti, o il mare forza 
8), come stima numerica di una valutazione soggettiva. Il celebre mate-
matico Bruno de Finetti ha lavorato tutta la vita per costruire metodi di 
valutazione quantitativa delle qualità, tentando di tirare dalla sua parte 
Henri Poincaré per cui invece l’applicazione del calcolo delle probabilità 
alle questioni morali era «lo scandalo della scienza». Proprio per questo 
il giudizio di de Finetti è importante. Egli osservava che «non ha senso 
parlare della probabilità di un evento se non in relazione all’insieme di 
conoscenze di cui una persona dispone» e quindi «la probabilità sog-
gettiva è un aiuto per dare un’attendibile misura di ciò che non si può 
misurare oggettivamente». Perciò, adottiamo pure un’accezione larga del 
termine ‘misura’ purché si parta dal dato di fatto che esistono fenomeni 
e processi che non si possono misurare oggettivamente. 

Preoccupazioni ‘fondazionali’ eccessive e astratte? Al contrario. Nul-
la ha implicazioni più concrete. Per esempio, nel resoconto di cui sopra 
si proponeva di introdurre la distinzione tra beni culturali (musei, archi-
vi, biblioteche) e attività culturali, concedendo che sia difficile valutare 
quantitativamente le seconde, mentre sarebbero «ovvi i criteri quanti-
tativi in grado di valutare la gestione dei primi: numero di visitatori di 
un museo, numero di volumi posseduti ecc.». Davvero? Una biblioteca 
dovrebbe essere valutata in base al numero di volumi, al numero di utenti 
e simili parametri? Su questa via vanno chiuse senza indugio tutte le bi-
blioteche contenenti fondi antichi, magari preziosissimi ma pochissimo 
consultati, con pochi addetti e pochi utenti. Un discorso analogo vale per 
i musei. Con quei parametri tanto vale spianare con il bulldozer Ostia 
Antica e Villa Adriana (pochissimo frequentate rispetto al Colosseo), 
mandare al macero gli archivi dei monasteri e chiudere biblioteche come 
la Casanatense. Non si vuole negare l’uso dei numeri, bensì combattere 
l’uso sconsiderato e ossessivo dei numeri.

Lo storico della scienza americano Theodore Porter ricordava come 
la fiducia dei numeri sia una caratteristica culturale americana. Ma atten-
zione. Se guardiamo con occhio attento a quel che accade oltre oceano 
ci renderemo conto che si è aperto un aspro dibattito attorno a quello 
che molti considerano un eccesso disastroso di gestione di tipo mana-
geriale. Consiglio di leggere il recente libro The Death and Life of the 
Great American School System. How Testing and Choice are Undermin-
ing Education (Basic Books, 2010) di un’autorità come Diane Ravitch. 
Oggi Ravitch dice che le riforme fondate sul principio dell’accounta-
bility, sull’uso massiccio dei test e ispirate ai principi del total quality 
management (e che proprio lei ha promosso sotto le presidenze Bush 
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sr e Clinton) hanno prodotto un disastro. Si dichiara convinta che «una 
persona bene educata ha una mente ben fornita, plasmata dalla lettura e 
dalla riflessione sulla storia, la scienza, la letteratura, le arti e la politica; 
ha appreso come spiegare le idee e come ascoltare rispettosamente quelle 
altrui».

Non è una buona idea imboccare la strada iniziata trent’anni fa all’e-
stero senza far tesoro delle esperienze fatte, ignorando il dibattito che 
si sta svolgendo e assumendo una posizione acritica. Esaminiamo con 
calma e obiettività (è il caso di dirlo…) la situazione prima di fare passi 
avventati. Sono certo che su questa via molte contrapposizioni sterili po-
tranno essere superate. E soprattutto non invochiamo a ogni piè sospin-
to – come fu fatto sciaguratamente per la riforma universitaria del 3 + 
2 – lo slogan «l’Europa ce lo chiede». Perché, oltre a quel che si è detto 
sulle competenze, occorre aggiungere che la versione che ne ha proposto 
l’euroburocrazia con la lista delle competenze fondamentali di Lisbona, 
è lo specchio triste di tutte le ambiguità di un processo di unificazione 
costruito soltanto sull’economia e non sulla cultura, o meglio assogget-
tando in toto la seconda alla prima. Uno specchio triste al pari della carta 
moneta che ci passa tra le mani, per la quale neppure si è riusciti a trovare 
una base minima di accordo capace di selezionare un gruppo di volti di 
personalità o di monumenti rappresentativi della grande cultura europea, 
ripiegando su forme geometriche asettiche e vuote di contenuto, proprio 
come le competenze fondamentali di Lisbona.

Note
1 Da Il Foglio, 21 aprile 2011 oppure si veda (http://gisrael.blogspot.

com/2011/05/il-bluff-della-matematica-finlandese.html). 
2 Porter, T.M. (1995), Trust in numbers: The pursuit of objectivity in science 

and public life, Princeton, N.J, Princeton University Press.
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«In classe con l’elmetto».
Conflitto e gestione del conflitto a scuola

di Fabrizio Battistelli

1. Una società sempre più conflittuale? Individui vs istituzioni

«In classe con l’elmetto». «A scuola come in curva Sud». «I compagni 
violenti: ma quale handicap? È uno sfigato e basta!». Questi sono alcuni 
tra i titoli che è possibile leggere sui quotidiani quando si parla di scuola. 
E ancora: «Insultato dagli altri perché diverso». «Bullismo? È diffuso an-
che tra le ragazze». «In coro contro l’immigrato: torna a casa tua». Fino 
all’ultimativo: «Genitori contro professori: è guerra».

Agli articoli sui giornali vanno aggiunti i post di studenti che si rac-
contano traumatizzati per colpa dei professori o dei compagni, di genitori 
perennemente incerti tra ruolo educativo e ruolo protettivo, di insegnanti 
delusi e amareggiati nei confronti degli alunni, dei colleghi, del preside, 
dell’istituzione tutta quanta. In coda le immagini. Facce, corpi, gesti di-
cono più di qualunque discorso, esibiti nei video su Youtube. Sequenze 
talvolta ironiche o sentimentali, più spesso provocatorie, aggressive e 
violente.

Indubbiamente alcune fragilità sono prettamente individuali. Rara-
mente configurano patologie, in prevalenza rinviano a risonanze psicolo-
giche presenti nel vissuto di tutti. Un po’ come il primo giorno di scuola: 
il primo in assoluto e quello reiterato salendo da un gradino all’altro, 
dalle elementari alle medie, dalle medie alle superiori. Rito di passaggio 
tra i pochi mantenutisi nell’esistenza odierna, test, esame, nel quale il 
bambino deve uscire dal guscio materno e l’adolescente misurarsi con il 
mondo adulto. Anche il genitore ha le sue prove da superare, varcando 
il portone con il figlio o la figlia per mano, a casa ricevendo le emozioni 
della giornata, di nuovo a scuola facendo la fila al ricevimento degli in-
segnanti per un responso che lo riguarda dentro. Così come a ogni inizio 
il docente, a sua volta, vive l’eterno ritorno, sempre diverso e sempre 
eguale, simile all’alternarsi delle stagioni, costanti nel tempo.

E tuttavia i casi di conflitto nella scuola sono oggi ricorrenti e diffusi 
per essere spiegati solo in chiave psicologica. È evidente che cause e 
modalità del loro manifestarsi rinviano a un mutamento dell’ambiente, al 
duplice livello macro e micro-sociale. 

Nel primo caso si fanno sentire due processi di natura strutturale ap-
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parentemente slegati, se non addirittura antitetici tra loro. Da un lato l’af-
fermazione del mercato come primo e, sempre più spesso, unico regola-
tore delle relazioni tra gli attori sociali. Dall’altro la frammentazione del 
sistema produttivo, il quale è passato dall’accentramento e autoritarismo 
dell’era industriale alla poliarchia e indeterminatezza dell’era post-indu-
striale. Come solitamente accade nei fenomeni che hanno per protago-
nisti gli esseri umani, le conseguenze di questi sommovimenti strutturali 
non sono univoche: esse assumono sia la valenza benevola di maggiori 
opportunità materiali e simboliche per il soggetto, sia la valenza proble-
matica di una banalizzazione e contraddittorietà dei punti di riferimento 
di cui egli può avvalersi per orientarsi nel mondo.

Nessuna meraviglia se al livello micro, quello del vissuto quotidia-
no, l’individuo è solo di fronte ai problemi, abbandonato dalle ‘vecchie’ 
agenzie della socializzazione (famiglia, scuola, chiesa) ciascuna delle 
quali ha proprie crisi da affrontare e, contemporaneamente, è assediato 
dalle ‘nuove’ (mass media, consumi) in rumorosa competizione tra loro 
per intercettare i bisogni, costruirli a propria immagine e somiglianza, 
soddisfarli rapidamente per rapidamente aprire la strada ad altri più nuo-
vi. Facendo leva sulla gratificazione dei bisogni materiali, l’offerta delle 
nuove agenzie persuade ma non costruisce; appellandosi al rispetto dei 
vincoli e delle obbligazioni, invece, le vecchie costruiscono ma fanno 
sempre più fatica a persuadere. Lasciamo da parte i consumi in quanto 
tali, al cui interno un ruolo preponderante è giocato (specie per i giova-
ni) dall’assunzione di massicce dosi di messaggi mediatici. Pur dando il 
giusto riconoscimento alla pluralità e ricchezza dei significati rivestiti dai 
media, in particolare da quelli interattivi come internet, qui accenniamo 
appena al ruolo decostruttore di quelli passivi quali la playstation e i 
videogiochi. È soprattutto lei, la televisione – la Penelope che disfa du-
rante il pomeriggio e la sera la tela che altri (gli insegnanti, per esempio) 
tessono durante la mattina. 

Per approfondire l’oggetto scuola, dobbiamo inquadrarlo nella ge-
nerale crisi delle tradizionali agenzie della socializzazione. Quello che 
abbiamo schematicamente definito come abbandono (reciproco: da parte 
delle istituzioni nei confronti dell’individuo sociale e da parte di questo 
nei confronti di quelle) emana dal progressivo svuotamento di ruolo delle 
istituzioni stesse nella società contemporanea. Tale processo ha origine 
nell’insofferenza, affermatasi a ritmo esponenziale a partire dagli anni 
Ottanta, nei confronti di sedi dedicate, continuative (‘istituzionalizzate’, 
appunto) dove si produce un determinato fine, a favore di transazioni 
istantanee dove ciò che serve viene comprato. Nella perenne oscillazione 
tra ‘produrre’ e ‘comprare’ descritta dall’economia dei costi di transa-
zione (Willamson, 1975), oggi i governi ritengono che il massimo di 
efficienza, economicità, trasparenza possa essere garantito dalla secon-
da opzione (‘comprare’), e quindi dal mercato. Ignorando che anche 
quest’ultimo ha i suoi (ingenti) costi, contemporaneamente sottovalutan-
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do (in quanto misurabile con difficoltà) il valore aggiunto prodotto dalle 
istituzioni.

Paradossalmente ma non troppo, quindi, istituzioni sempre più inde-
bolite dai decisori politici devono fare i conti con un ambiente ogni gior-
no più complesso. Nell’hinterland delle metropoli, comunità formate da 
borgate periferiche e piccoli-medi centri che non raggiungono la soglia 
propriamente urbana si trovano a fronteggiare processi di portata globa-
le, poderosi e repentini. Un esempio: in poco più di vent’anni il Comune 
di Prato è passato dai 38 immigrati cinesi del 1989 agli 11.500 immigrati 
regolari di oggi, cui vanno aggiunti i presumibili 25.000 irregolari.

In questo contesto il conflitto è all’ordine del giorno. Inibito a manife-
starsi liberamente nelle sue forme estreme (uso privato della forza, crimi-
ne, guerra), nella società occidentale il conflitto assume forme attenuate, 
ma pervasive. Sempre meno è «stato di eccezione» (Schmitt, 1972), e 
sempre di più è routine fra attori che scelgono di/si trovano a interagire 
tra loro. In genere il conflitto che oppone gli studenti ai professori è più 
o meno latente: dal minimo delle scuole ‘bene’ al massimo di quelle 
della periferia desertificata dalla speculazione edilizia, dai centri com-
merciali, dai cinema multisala. O contingente come quello tra pedoni e 
automobilisti (ogni giorno nel circuito agonistico del traffico cittadino). 
O circoscritto a un tempo e a uno spazio ben precisi (per esempio tra 
residenti intenzionati a dormire e city users intenzionati a vivere la movi-
da). Altre volte il conflitto assume forme manifeste, addirittura violente, 
come negli scontri rituali tra gli ultras delle due curve nonché degli uni e 
degli altri, alleati tra loro, contro la polizia; oppure come nelle spedizioni 
punitive di alcuni abitanti (spesso contigui alla malavita) dei quartieri a 
rischio emarginazione contro gli immigrati che ‘spadroneggiano’.

Qual è, in tutto questo, il ruolo delle istituzioni? Grazie a una pecu-
liare miscela di persistenza burocratica e dedizione soggettiva di molti 
dei loro membri, sorprendentemente le istituzioni resistono. Abbiamo 
citato l’esempio dell’immigrazione. Si pensi – a proposito dell’epocale 
trasferimento di popolazioni che, in una generazione, ha irreversibilmen-
te trasmutato il nostro da Paese di emigranti a Paese di immigrati – alla 
straordinaria funzione di ammortizzatore sociale rivestita da due tra le 
più travagliate e criticate istituzioni nazionali: la sanità e la scuola. Col-
piti dai tagli alla spesa pubblica indotti dalla crisi fiscale dello Stato e 
dalla crisi economica, strumentalizzati dai politici, minati all’interno dai 
comportamenti devianti di qualcuno e dall’opportunismo e/o insipien-
za di non pochi tra i loro stessi componenti, bersaglio di campagne di 
stampa sempre più aggressive, il sistema sanitario nazionale e il sistema 
scolastico pubblico (soprattutto a livello dell’obbligo, dove nel 2008-09 
gli stranieri costituiscono il 7% degli scolari) hanno invece offerto e con-
tinuano a offrire un’insostituibile sede di accoglienza e socializzazione 
per moltitudini di individui e di famiglie in cerca di lavoro, di dignità, 
di cambiamento. In un contesto generale caratterizzato da caos e im-
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preparazione culturale, legislativa e organizzativa, queste due istituzioni 
hanno contribuito strategicamente all’inclusione e alla coesione sociale 
senza che nessuno gliene abbia affidato il compito (per non parlare del-
le risorse). Semplicemente, adempiendo un mandato che, nella migliore 
tradizione del welfare nato e sviluppatosi in Europa, si fonda su una pro-
spettiva universalistica: a tutti dare cura, a tutti dare istruzione.

Iniziando un nuovo filone di studi – la sociologia dell’organizzazione 
– nel secondo dopoguerra Philip Selznick (1949) descriveva queste ulti-
me sì come uno strumento tra i più potenti creati dall’uomo ma, anche, 
come strumento «recalcitrante» di azione. Con il concetto di recalcitran-
za il sociologo americano si riferiva all’incomprimibile autonomia delle 
organizzazioni che, in quanto costituite da esseri umani, frappongono 
perennemente proprie interpretazioni e propri obiettivi alle une e agli 
altri, così come vengono sanciti dai vertici. Accade così che, avendo per 
protagonisti ceti professionali – i sanitari, gli insegnanti – che traggono 
la propria ragion d’essere materiale e immateriale da attività quali il cu-
rare e l’educare, le rispettive istituzioni siano ‘naturalmente’ (oltre che 
normativamente) indotte a esercitare queste funzioni. 

La capacità mostrata dalla sanità e dalla scuola italiana di includere 
(nel complesso) gli stranieri, configura un tipico caso di «conseguen-
za inattesa», categoria sociologica solitamente utilizzata per descrivere 
effetti negativi di azioni programmate e realizzate per scopi altrimenti 
positivi. Per una felice eterogenesi dei fini, invece, l’istituzione scolastica 
e quella sanitaria, deputate al conseguimento di specifici obiettivi, hanno 
finito per conseguirne anche altri non dovuti e non previsti. 

Ciò è accaduto non per caso, ma grazie all’intrinseca natura di que-
ste istituzioni. Il segreto del successo dell’inclusione sociale esercitato 
da scuola e sanità, infatti, risiede nel carattere universalistico sia della 
prestazione, sia dell’organizzazione che la produce. Scuola e ospedale 
danno educazione e assistenza tanto al cittadino straniero quanto a quello 
autoctono, senza distinzioni. Non chiedono la cittadinanza italiana, né 
chiedono, in caso di cittadinanza straniera, a che titolo la persona appar-
tenente a quest’ultima categoria si trova sul territorio italiano: l’ammet-
tono all’interno dell’organizzazione e forniscono il servizio come fanno 
con tutti gli altri, punto. Si pensi, nel caso della sanità, al tesserino stp 
(Straniero Temporaneamente Presente) grazie al quale l’immigrato di-
chiara di avere diritto all’assistenza sanitaria gratuita in quanto privo di 
risorse economiche sufficienti, così come (ma è opzionale) dichiara di 
chiamarsi con un determinato nome e cognome. E si pensi, nel caso di 
entrambe le istituzioni, all’ondata di proteste sollevate da medici e in-
segnanti all’imposizione, prevista dal cosiddetto «pacchetto sicurezza» 
(Legge 94 del 2009), di denunciare la persona che incorre nel nuovo 
reato di clandestinità.

Più ancora che nel contenuto del servizio erogato (che ovviamente 
mantiene la sua rilevanza), il processo di inclusione prende dunque corpo 
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nelle modalità egualitarie dell’erogazione stessa: è questa eguaglianza 
di cittadini nazionali e stranieri di fronte alla fruizione dell’istruzione 
(o della cura) che agisce come fattore di inclusione dei secondi. Questo 
aspetto (che infastidisce soprattutto soggetti politici connotati in senso 
localistico) è invece particolarmente apprezzato dai destinatari proprio 
perché è una ‘conseguenza inattesa’. Come hanno mostrato vari stu-
di rea lizzati negli Stati Uniti (per esempio quello sul servizio militare 
professionale come ascensore sociale per i giovani afro-americani di 
Moskos del 1988), i provvedimenti più efficaci a favore degli strati so-
ciali deprivati sono quelli realizzati da istituzioni di portata universale 
rispetto a quelli ad hoc (tipo i vari programmi di lotta alla povertà ecc.) 
avvertiti come stigmatizzanti. Insomma, è più probabile che il ragazzo 
appartenente a una minoranza partecipi volentieri a un’attività che fanno 
tutti gli altri (come andare a scuola), piuttosto che a un’attività che fanno 
soltanto quelli della sua minoranza (come frequentare il centro di assi-
stenza sociale per figli di immigrati, come rilevava già Whyte, nel 1943).

2. Studenti vs ‘Prof’, punta dell’iceberg dei conflitti a scuola

Provenendo da società tradizionali, i genitori degli studenti stranieri ap-
paiono meravigliati dallo scarso rispetto che molti tra i ragazzi italiani e 
i loro parenti mostrano nei confronti degli insegnanti (Vardanega, 2003; 
Colombo, 2004; Besozzi e Tiana, 2005; Bertozzi e Santagati, 2006). Non 
possono avere cognizione, i genitori immigrati, del processo di proleta-
rizzazione sul piano economico, sociale e culturale, così come di esau-
toramento su quello psicologico subìto nell’Italia degli ultimi trent’anni 
dalla figura docente. Ancora una generazione fa l’insegnante delle ele-
mentari era nelle città (a tacere dei piccoli centri dove poteva anche as-
surgere al rango di autorità locale), un rispettato attore nell’esperienza 
quotidiana delle famiglie, sia popolari sia di ceto medio. Quanto all’in-
segnante delle superiori, godeva di un suo prestigio, fondato sul vissuto 
degli interlocutori e testimoniato in una normale conversazione in ter-
mini del tipo: «le presento il Prof. xxx, docente di italiano e latino (o di 
matematica e fisica, o di storia e filosofia ecc.) nel Liceo xxx». 

Invece oggi, in una realtà scandita più che dall’essere (caro a Fromm, 
1977) dall’avere e dall’apparire, la valutazione sociale dell’insegnamen-
to riguarda innanzitutto l’esiguità dello stipendio (nella scuola pubblica o 
privata che sia), per non parlare della condanna della professione all’irri-
levanza mediatica, se non a fronte di scandali o incidenti particolarmente 
rilevanti. Passando dalle risorse materiali a quelle simboliche, il vero e 
proprio crollo del prestigio dell’insegnante è testimoniato – a prescindere 
dalle profetiche descrizioni contenute nei testi di Starnone e di Lodoli – 
dal decalage stilistico dell’interlocuzione riservatagli/le dal pubblico. È 
così che il destinatario diretto del servizio, lo studente, è solito rivolgersi 
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con un vocativo sincopato (‘Prof’) che, in tempi di tagli generalizzati, 
costituisce insieme shortage economico, sociale e professionale. Reso 
popolare dalla madre di tutti i mass media (la Penolepe-Tv), da qualche 
anno questo ‘diminutivo’ comincia, dopo essersi irreversibilmente radi-
cato nelle medie e nei licei, a fare capolino anche all’università. Nemesi 
spietata per Herr Professor humboldtiani, che il governo sospinge per 
strada alla ricerca di finanziatori e studenti sempre più rari e contesi.

Né è più felice la relazione che l’insegnante intrattiene con le fami-
glie dei suoi scolari. Se non sul piano formale – dove l’esperienza auto-
biografica del genitore di turno può rilasciare ancora occasionali residui 
di rispetto – sul piano sostanziale lo schema è spesso conflittuale. Ge-
rarchica e autoritaria sul modello della fabbrica, la società industriale 
promuoveva un’alleanza tra istituzioni – famiglia, scuola, chiesa, lavoro 
ecc. Da quando l’epicentro del mercato non è più la produzione bensì 
il consumo, l’empowerment è passato di mano. Ora, come dicono gli 
americani, «il cliente è re», in riferimento non solo alle merci, ma anche 
ai servizi e, tra essi, anche per i servizi prodotti dal settore pubblico. Di 
conseguenza nel giro di una generazione il rapporto scuola/famiglia è 
passato da una situazione nella quale il figlio-studente aveva sempre tor-
to anche quando aveva ragione, a una nella quale è lui ad avere sempre 
ragione, anche quando ha torto. In una parola, uno spettacolare rove-
sciamento delle alleanze: dalla pedagogia dei doveri a quella dei diritti, 
sistematicamente inculcata ai piccini (la seconda) fin dalla più tenera età. 
Gli esempi non mancano: dal più ardito giustificazionismo in caso di 
mancanze lievi e meno lievi da parte del figlio-studente, alla rivendicata 
libertà di fruizione di servizi e strumenti vari, come quella del popolaris-
simo telefonino. Questa evoluzione, per alcuni versi positiva in quanto 
foriera per la persona di ampliamento e consapevolezza delle proprie 
potenzialità, determina tuttavia conseguenze problematiche sul piano so-
ciale in quanto assolutizza la soggettività degli individui. Dai diritti ai 
bisogni, dai bisogni ai desideri, nella società postindustriale l’individuo 
può dispiegare tutta la forza del suo narcisismo (Lasch, 1988), non più 
arginato o arginato molto limitatamente dalle istituzioni. Quanto a queste 
ultime, dopo secoli di monopolio, esse subiscono un radicale processo di 
liberalizzazione e «managerializzazione» oltre che, talora, di definitiva 
privatizzazione. Da Compagnia delle Indie a unità produttiva della new 
economy, per esempio, la scuola «dell’autonomia» scopre la concorrenza 
all’esterno – primariamente con le altre scuole e secondariamente con le 
altre istituzioni – e i quasi-mercati al proprio interno. Elaborare il pof 
più brillante, proporre le attività integrative più attuali e richieste, va-
lorizzare i docenti più innovativi sono opzioni teoricamente praticabili 
per il dirigente scolastico, in grado di arrecare, in circostanze favorevoli, 
dinamismo, ma anche, in circostanze avverse, competizione e anomia.

Dato poi che ciò che ha luogo a livello macro si ripercuote a livello 
micro, per quanto riguarda i singoli insegnanti e il loro rapporto con gli 
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alunni, un contesto destabilizzante e un profilo sociale esautorato danno 
inevitabilmente vita a una crisi identitaria e relazionale. Gran parte dei 
conflitti che coinvolgono questi due gruppi, ovvero che si determinano 
all’interno del gruppo dei ragazzi e che gli insegnanti non sono in grado 
di gestire adeguatamente, hanno origine nella perdita di autorevolezza 
degli insegnanti stessi. In un ciclo auto-aggravantesi, alcuni tra loro non 
vengono rispettati in quanto hanno più o meno perduto la propria autosti-
ma. A tale situazione la soluzione più a portata di mano è, per un soggetto 
che si percepisce come indebolito, quella di perseguire una direttrice di 
minore attrito possibile assecondando l’interlocutore, anche a costo di 
cedere quote crescenti della residua autorevolezza. Acconsentire anche 
soltanto a forme scorrette di comunicazione – così come ci è accaduto di 
osservare in contesti a rischio – apre la strada alla tolleranza nei confronti 
di forme scorrette di comportamento. Così come instaurare rapporti di 
comunicazione a modo loro autentici e tuttavia impropri (come l’amici-
zia scambiata e coltivata su Facebook tra professori e ragazzi) modifica 
subdolamente i termini di una relazione – quella docente/discente – che 
ha bisogno di precise clausole per funzionare.

Come abbiamo avuto modo di osservare in ambienti ben altrimenti 
(drammaticamente) conflittuali come i teatri di crisi a livello internazio-
nale, uno dei requisiti per il mantenimento/instaurazione di un rapporto 
pacifico e cooperativo tra le parti in gioco è il riconoscimento dei ri-
spettivi confini – parte del più generale riconoscimento delle differenze. 
Nessun accordo è possibile tra gli attori se non vi è un pregiudiziale, 
onesto, integrale riconoscimento delle proprie e delle altrui differenze, 
ovviamente all’interno di un riconoscimento altrettanto assoluto della re-
ciproca pari legittimità a esistere e a vedere tutelati  i diritti fondamentali.

Nel quadro del riconoscimento delle differenze, un posto centrale 
spetta al riconoscimento dei confini. Appartenenti alla natura oppure alla 
storia, materiali o immateriali che siano, chiusi o aperti, i sistemi sono 
caratterizzati da confini. Una montagna, un fiume, un animale, un banco 
di alghe, così come una città, un ordinamento giuridico, una cultura, un 
matrimonio, un gruppo di amici, ogni sistema, materiale o immateriale, 
meccanico o naturale, umano o non umano possiede dei confini. Conven-
zionali quanto si voglia (soprattutto nel caso dei sistemi sociali), o ad-
dirittura casuali, comunque mobili e flessibili, i confini costituiscono un 
pre-requisito perché il sistema possa esistere ed essere definito come tale, 
dato che, senza di essi, il sistema stesso si dissolverebbe nell’ambiente. 
In una parola, i confini devono esistere, per poter essere spalancati.

Quando i sistemi sono costituiti da più gruppi umani che insistono 
nello stesso ambiente, a prescindere dalle altre circostanze è indispen-
sabile – se l’obiettivo è cooperare anziché contrastarsi – che i reciproci 
confini siano chiaramente conosciuti e ri/conosciuti. Ogni ambiguità, 
incertezza, confusione su tale aspetto non può che essere foriera di pro-
cessi degenerativi che possono facilmente sfociare nel conflitto violento. 
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Non c’è bisogno di ricordare le esiziali violazioni di questo principio 
all’origine di recenti tragedie storiche. Come, nella ex-Jugoslavia, l’aver 
acconsentito che dall’oggi al domani spuntassero confini politici là dove 
esistevano semplici confini amministrativi e che contemporaneamente 
fossero cancellati, senza garanzie per coloro che vivevano nel loro am-
bito, confini interni fondati su differenze storiche legittime e consolidate 
nel tempo.

Passando dal grande al piccolo e dal politico al sociale (usando il 
‘grande’ come metafora del ‘politico’ e il  ‘piccolo’ come metafora del 
‘sociale’)  sarebbe errato da parte degli insegnanti, in quanto individui e 
in quanto gruppo, ignorare o svuotare di senso le differenze e i confini 
che caratterizzano loro stessi rispetto agli studenti. Questi ultimi configu-
rano sul piano sociale, culturale, psicologico, una realtà propria che deve 
essere conosciuta e rispettata come tale. Va da sé che sarebbe esiziale 
rappresentarla come un aggregato ostile (a volte succede anche questo); 
ma sarebbe sbagliato anche rappresentarla come un aggregato amorfo, 
una sorta di indifferenziata emanazione di se stessi cui applicare i me-
desimi codici comportamentali e comunicativi (pensiamo per esempio a 
certe informazioni personali generosamente elargite in varie occasioni, 
e non solo nei social network), validi per sé e per il proprio gruppo di 
riferimento ma non per altri attori e contesti.

In questa prospettiva gli esercizi di fuoriuscita dal proprio ruolo che 
siamo soliti proporre agli insegnanti che partecipano a esperienze di for-
mazione quali la Scuola Estiva di Pace della Valmarecchia hanno, come 
evidente, un intento costruttivo. Prendendo di petto il cruciale nodo dei 
ruoli, l’obiettivo non è la distruzione di questi indispensabili supporti 
della convivenza sociale. Bensì, attraverso la tappa della loro decostru-
zione, e quindi l’esplicitazione delle loro possibili valenze regressive 
(pregiudizio, autoritarismo, conformismo ecc.), vengono forniti spunti 
per una ricostruzione su basi nuove del proprio ruolo (nella fattispecie 
quello dell’insegnante, fondato sul prendersi cura di persone giovani e 
giovanissime attraverso l’educazione e l’istruzione).

È evidente che la decostruzione è mirata a mettere in crisi modalità 
disfunzionali – sfera dei mezzi – con le quali vengono perseguite finalità 
funzionali – il bene istruzione – a opera di istituzioni e di professionisti 
di segno (almeno in principio) altrettanto funzionali.

Conferma del delicato equilibrio tra macro e micro e del sottile (in 
questo caso) confine che separa l’uno dall’altro, la metafora ‘politica’ del 
conflitto funziona quando – come nella maggioranza dei casi che hanno 
quale riferimento la scuola – il conflitto è tra due o più gruppi tra loro 
distinti ma non contrapposti. Ben altrimenti complessa è la situazione in 
cui i conflitti si basano su cause e assumono forme di natura strutturale 
(economica, politica, giuridica) e che dunque possono essere affrontati 
con speranza di successo soltanto con interventi anch’essi di natura strut-
turale. Oltre ovviamente ai conflitti veri e propri che costellano il mondo, 
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sono ascrivibili a questa categoria, in una scala di gravità discendente, le 
forme conflittuali pre o cripto-violente, talora presenti nella stessa scuola 
oltre che in determinati settori della società (minoranze emarginate, aree 
urbane violente, zone a criminalità organizzata). Negli altri casi – la stra-
grande maggioranza – una gestione positiva del conflitto può tranquilla-
mente affidarsi agli strumenti ‘morbidi’ di natura pedagogica, psicologi-
ca e sociale che fanno appello alla riflessività dei gruppi e degli individui.

Bibliografia

Bertozzi, R. e Santagati, M. (2006), «Le politiche socioeducative per i minori 
stranieri in Italia», in M. Colombo, G. Giovannini e P. Landri (a cura di), So-
ciologia delle politiche e dei processi formativi, Milano, Guerini e Associati

Besozzi, E. e Tiana, M.T. (2005), Insieme a scuola 3. La terza indagine regio-
nale. Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità, Milano, 
Fondazione Cariplo per le iniziative e lo studio sulla multietnicità

Colombo, M. (2004), Relazioni interetniche fuori e dentro la scuola, Milano, 
Franco Angeli

Dewey, J. (1949), Logic: The theory of inquiry. New York, Holt; trad. it. Logica, 
teoria dell’indagine, Torino, Einaudi, 1974

Fromm, E. (1976), To have or to be?, New York, Harper & Row; trad. it. Avere 
o essere?, Milano, Mondadori, 1977

Lasch, C. (1979). The culture of narcissism: American life in an age of diminish-
ing expectations, New York, NY, Warner Books Ed.; trad. it. La cultura del 
narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni collet-
tive, Milano, Bompiani, 1988

Moskos, C.C. (1988), Soldiers and sociology. Alexandria, Va., United States 
Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, trad. it. So-
ciologia e soldati, Milano, Franco Angeli, 1994

Schmitt, C. (1927), Der Begriff des Politischen. Hamburg, Hanseatische Ver-
lagsanstalt, trad. it. «Il concetto del ‘politico’» in C. Schmitt, G. Miglio e 
P. Schiera, Le Categorie del politico: Saggi di teoria politica, Bologna, Il 
Mulino, 1972 

Selznick, Ph. (1949), TVA and the grass roots: A study in the sociology of formal 
organization, University of California P., trad. it. Pianificazione regionale e 
partecipazione democratica. Il caso della Tennessee Valley Authority, Mi-
lano, Franco Angeli, 1974

Vardanega, A. (2003), Stranieri a scuola. Educazione interculturale ed inte-
grazione scolastica nella provincia di Teramo, Milano, Franco Angeli

Whyte, W.F. (1943), Street corner society: The social structure of an Italian 
slum, Chicago, Ill., University of Chicago Press, trad. it. Little Italy: Uno 
slum italo-americano, Bologna, Il Mulino, 2011

SD-3.indb   146 21/10/11   08:48



Università

Le sfide della governance

SD-3.indb   147 21/10/11   08:48



 

Premessa

Contributi di Marino Regini, Andrea Stella

a cura di Gioia Pompilii

La ripresa della pubblicazione di questa rivista è coincisa con l’appro-
vazione di una riforma universitaria (Legge 240 del dicembre 2010) 
piuttosto controversa, che ha visto oppositori e sostenitori sia nelle sedi 
parlamentari sia nelle istituzioni accademiche. Stimolata da errori di at-
tuazione delle precedenti riforme commessi dagli atenei, e fortemente 
influenzata da una strategia denigratoria nei confronti del sistema univer-
sitario messa in atto già da qualche anno da parte dei media, e più volte 
denunciata da parte di diversi studiosi, la cosiddetta riforma Gelmini ha 
avuto vasta risonanza dando luogo a polemiche e contestazioni. 

L’acceso dibattito che ne è scaturito, nonostante sia stato sviluppato 
da interventi provenienti da entrambi gli schieramenti, si è però basato 
prevalentemente su scandalismi e luoghi comuni circa il sistema univer-
sitario. A fronte della mancanza di un dibattito seriamente informato sui 
dati dell’università e sul processo di riforma, il nostro intento è stato 
quello di apportare un contributo dando voce a studiosi ed esperti che 
si occupano di Higher Education da numerosi anni. Siamo quindi par-
titi, nel primo numero della rivista, con un’intervista a Enrico De Cleva 
(all’epoca Presidente della crui), proprio in concomitanza con l’iter di 
approvazione della legge, volta a individuare gli snodi più problemati-
ci del progetto di riforma. Abbiamo poi proseguito con il dibattito «La 
guerra dei numeri» dove, attraverso il contributo di studiosi che quotidia-
namente analizzano i numeri dell’università, abbiamo voluto evidenziare 
lo stato in cui versa la diffusione dei dati da essa prodotti e stimolare do-
cumentate riflessioni sulle questioni che rendono così ambigua e incerta 
la valutazione della qualità dell’università.

Anche in questo numero proponiamo due contributi che in qualche 
modo sono legati con un filo rosso al dibattito in corso. Il primo, di Mari-
no Regini, utilizzando un approccio comparativo, enfatizza il tema della 
differenziazione delle, e nelle, università. Attraverso una ricognizione 
delle sfide che le università europee si sono trovate ad affrontare negli 
ultimi trent’anni giunge a individuare una serie di risposte, racchiuse nel 
più generico ‘contenitore’ del New Pubblic Management, che eviden-
ziano una netta convergenza dei sistemi di istruzione superiore europei 
anche su questo tema, poiché esso appare come unico strumento in grado 
di garantire un’allocazione ottimale delle risorse tra le diverse funzioni 

i  Con il contributo di 
Rita Fornari e Gioia 
Pompili.
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di un sistema universitario. Seppur l’Italia si sia mossa nella stessa dire-
zione, sul piano della governance e delle risorse, in realtà ciò che preme 
evidenziare all’autore è l’incapacità della riforma appena approvata di 
muoversi in direzione della differenziazione, così come fatto dagli altri 
Paesi. 

Il secondo contributo, di Andrea Stella, nonostante parta dalle stesse 
considerazioni in merito alle sfide che l’università italiana si è trovata a 
dover affrontare negli ultimi due decenni, si focalizza maggiormente sul 
tema della valutazione, e in tal senso vuole essere più una risposta stimo-
lata da quanto emerso nel dibattito «La guerra dei numeri», presentato 
nel secondo numero della rivista. Il contributo enfatizza la grave assenza 
finora – ci si augura che la creazione dell’anvur, il cui ruolo dovrebbe 
rafforzarsi in virtù della recente riforma, metta fine a essa nel futuro – di 
un’agenzia indipendente di valutazione ponendo in evidenza i limiti in-
trinseci di una valutazione ex-ante e autorizzativa, basata esclusivamente 
su parametri numerici e non su considerazioni di merito, la cui principale 
leva è il taglio di risorse.

Una formula valutativa, quindi, ancora molto distante dagli standard 
europei, basati prevalentemente su una valutazione ex-post e dai cui esiti 
derivano premi e sanzioni. La riforma, così pensata e attuata, secondo 
l’autore non si traduce in altro che in un esercizio di controllo rassi-
curante per il Governo, che induce gli atenei a continue rimodulazioni 
dell’offerta formativa per adeguarsi formalmente seppur a discapito della 
trasparenza e nell’incertezza del finanziamento in una mera riduzione 
dell’impegno di spesa.

Ancora una volta, quindi, sono emerse dal dibattito importanti indi-
cazioni circa il faticoso percorso che l’università italiana dovrebbe intra-
prendere per abbandonare la via del declino. Seppur sia stata posta diver-
sa enfasi sulla scarsità delle risorse (che comunque ci appare come una 
questione incontrovertibile), i due temi della valutazione ex-post e della 
differenziazione emergono strettamente connessi. Solo sulla base di un 
serio processo valutativo ex-post è infatti possibile favorire l’eccellenza, 
laddove essa rappresenti un reale fattore di competitività, e premiare la 
qualità di quegli atenei che si dedicano ad altre funzioni. Se di ciò non si 
terrà conto da parte dei decisori politici e istituzionali i termini cambia-
mento, merito, qualità ed eliminazione degli sprechi, leitmotiv di questa 
riforma, saranno costretti a rimanere solo retorica. 
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Una difficile sfida per gli atenei:  
garantire un’offerta formativa di qualità 

con risorse decrescenti

di Andrea Stella

L’inizio del terzo millennio si preannunciava come l’alba di un nuovo 
rinascimento nel quale l’Europa si era posta l’obiettivo di dare vita a una 
società fondata sulla conoscenza, solida e coesa. Le premesse per dare 
attuazione a quanto stabilito a Lisbona nel 2000 dal Consiglio d’Europa 
erano state poste con chiarezza e gli obiettivi erano largamente condivisi; 
vi era perciò una grande aspettativa che, anche in Italia, alle università 
fosse attribuito un ruolo centrale in tale processo e che alla formazione 
superiore potessero accedere cittadini in numero progressivamente cre-
scente. 

Il Processo di Bologna, che prevede l’armonizzazione dei sistemi d’i-
struzione superiore in Europa attraverso una architettura fondata su tre 
cicli, era stato appena avviato ed era considerato un pilastro necessario 
per centrare gli obiettivi indicati. Tuttavia, fin dai primi momenti dell’at-
tuazione della riforma non sono mancate le critiche e, prima ancora che 
essa avesse prodotto un solo laureato, si è iniziato a parlare di fallimento; 
la riforma è stata quindi assunta come pretesto per avviare un processo 
denigratorio dell’intero sistema universitario, che ha finito per coinvol-
gerne ogni aspetto. I mezzi d’informazione hanno poi contribuito a dele-
gittimare l’università presso l’opinione pubblica, creando le condizioni 
per tagli alle risorse e altri provvedimenti miranti a ridimensionare il 
sistema pubblico della formazione superiore.

Peraltro il modo in cui gli atenei hanno attuato il processo di riforma 
non è esente da critiche; non sempre è stato fatto il migliore uso dell’au-
tonomia e delle risorse assegnate e non mancano i casi in cui sono stati 
attivati corsi di studio discutibili sotto il profilo culturale e per colloca-
zione territoriale. Una completa e puntuale attuazione della riforma è 
stata spesso ostacolata della stessa comunità accademica: troppo spesso 
non si sono compresi i fondamentali elementi innovativi sui quali poggia 
la riforma, come la necessità di sviluppare una didattica fondata sull’ap-
prendimento dello studente anziché sull’insegnamento del docente, l’im-
portanza dell’orientamento in ingresso e della verifica della preparazione 
iniziale, la necessità di sviluppare strumenti flessibili di riconoscimento 
delle competenze per favorire la mobilità nazionale e internazionale de-
gli studenti tra diversi percorsi formativi.
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Anche i Governi e i Ministri dell’Istruzione che si sono avvicendati 
negli ultimi anni hanno contribuito in varia misura a ostacolare la pie-
na attuazione del processo di riforma in atto; a essi compete infatti la 
responsabilità di stabilire gli indirizzi politici generali e gli obiettivi di 
sistema, di vigilare sulla qualità della docenza e del suo reclutamento, 
di verificare la qualità degli esiti formativi, di determinare e assicurare 
le risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi stabiliti e 
di accertare la congruenza tra le risorse pubbliche conferite e i risultati 
conseguiti. Nel rispetto dell’autonomia riconosciuta agli atenei, il Mini-
stro deve perciò esercitare l’azione di indirizzo e di vigilanza sull’offerta 
formativa, a garanzia della sua qualità. Si tratta di responsabilità che de-
rivano dal concetto, sistematicamente ribadito e sottoscritto dai ministri 
responsabili dell’istruzione superiore dell’Unione Europea, che la for-
mazione superiore è un bene pubblico e una pubblica responsabilità.

Per assicurare la qualità della formazione superiore, come è ormai 
consolidato nei Paesi più progrediti, è necessaria una valutazione ex-post 
condotta da un ente terzo e indipendente, e dai suoi esiti devono derivare 
conseguenze premiali o sanzionatorie. Si tratta di avviare un processo ar-
ticolato, certamente costoso, che preveda l’auto-valutazione interna e la 
valutazione esterna secondo modalità conformi a consolidati modelli di 
Assicurazione della Qualità. Peraltro tale era l’impegno che l’Italia aveva 
assunto a conclusione dalla Conferenza di Berlino nel 2003.

Nel corso di poco più di un decennio nel quale si è sviluppato il pro-
cesso di Bologna, si sono avvicendati in Italia governi e ministri, con 
visioni dell’università spesso assai diverse, quando non antitetiche. Se 
si fa eccezione per il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386, che 
indica le linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici, 
gli interventi sull’università e sulla didattica, anziché essere costituiti da 
norme di accompagnamento e da linee di indirizzo – come avviene negli 
altri Paesi europei – sono stati caratterizzati da provvedimenti sempre più 
restrittivi, da un approccio centralistico e dirigista, fortemente limitativo 
dell’autonomia.

In assenza di un’agenzia indipendente di valutazione, che operi se-
condo il modello sopra descritto, è nata l’illusione che il sistema possa 
essere governato stabilendo criteri autorizzativi ex ante, in alternativa a 
processi valutativi ex post. Si è perseguita l’idea che la valutazione di 
processi complessi, come sono quelli collegati all’offerta formativa degli 
atenei, possa essere ricondotta a semplici indicatori numerici che diven-
gono così uno strumento di controllo poco costoso e molto rassicurante, 
perché a esso viene attribuito il carattere di oggettività e imparzialità. Ma 
un processo che pretende di fondare la valutazione sui numeri elaborati 
a partire dalle banche dati è in realtà illusorio e costituisce un processo 
involutivo che ci allontana dall’Europa.

Alle banche dati deve invece essere riservato un ruolo di grande im-
portanza per rendere progressivamente più trasparente il sistema della 
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formazione superiore, per garantire una corretta comunicazione rivolta 
agli studenti e agli altri soggetti interessati. La trasparenza costituisce 
infatti una premessa fondamentale del più ampio e articolato processo di 
valutazione sistematica della qualità dei percorsi formativi. 

La crisi finanziaria degli ultimi anni ha ulteriormente complicato le 
cose, spingendo a rendere ancora più restrittivi i vincoli numerici im-
posti e costringendo gli atenei a rivedere e a rideterminare anno dopo 
anno la propria offerta formativa. Le università sono state così obbligate 
a navigare a vista, costrette a repentine virate e continui cambi di rot-
ta sotto l’effetto di continue modificazioni del quadro di riferimento in 
cui operare. Si sono anche determinati casi paradossali di corsi attivi da 
anni, di qualità elevata, molto apprezzati dagli studenti e dai portatori di 
interesse costretti dalla inflessibile egemonia dei numeri a una forzata 
riformulazione.

Per comprendere l’effetto dei provvedimenti che si sono succeduti 
negli anni è utile confrontare il numero dei corsi di studio attivi prima 
della riforma con quelli di nuovo ordinamento aperti alle immatricola-
zioni pure (cioè i corsi di primo livello e a ciclo unico), dato che soltanto 
a essi hanno accesso i quasi 300.000 nuovi studenti che annualmente si 
immatricolano nelle università.

Tabella 1 – Evoluzione della numerosità dei corsi attivati 

Anno
accademico

1999
2000

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

Ordinamenti 
dei corsi 
di studio

Vecchio 
ordinamento

Corsi di nuovo 
ordinamento

Tipologia di corsi 
di studio attivi 
in base 
all’ordinamento

Attivi 
prima del dm 

509/99 
(Lauree e du)

Attivi 
in base 
al dm 

509/99

Attivi in base ai dm 509 e dm 270

Corsi aperti alle 
immatricolazioni 
pure

2.444 3.103 2.873 2.651

2.532
di cui 
454

sanitarie

2.401
di cui 
454

sanita-
rie

Corsi di Laurea 
Specialistica
Magistrale 

2.416 2.353 2.205 2.089 1.980

Corsi Totali 2.444 5.519 5.226 4.856 4.621 4.381

Fonte: miur, Ufficio di Statistica e cineca

I dati riportati (tabella 1) mostrano che con l’avvio dei nuovi ordinamenti 
vi è stata inizialmente una crescita che, a partire dai 2.444 corsi di laurea 
pre-riforma, ha portato a un massimo di 3.103 corsi aperti alle imma-
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tricolazioni pure, nell’anno accademico 2007/08. A decorrere dall’anno 
successivo, con l’inizio dell’attivazione dei corsi dm 270/04, si osserva 
una costante diminuzione del numero dei corsi, ridotti nell’anno acca-
demico 2011/12 a 2.401, una numerosità inferiore a quella pre-riforma.

La forte contrazione dell’offerta formativa va collegata all’applica-
zione dei vincoli imposti sul numero dei professori e ricercatori necessari 
per l’attivazione dei corsi di studio, resi progressivamente più restrittivi 
e anche all’emorragia di professori non rimpiazzabili per il blocco del 
reclutamento. Ma non si vuole qui tanto esaminare la dinamica dei corsi 
sotto un profilo puramente numerico, bensì evidenziare l’enorme dispen-
dio di risorse umane che ogni revisione dell’offerta formativa comporta. 
I corsi di studio non si possono infatti accendere e spegnere girando il 
rubinetto dell’erogazione; la chiusura di uno di essi comporta il riposi-
zionamento dell’intera offerta formativa contigua, disorienta gli studenti 
tradendo le aspettative e riducendo le opportunità di scelta, rinuncia alla 
piena utilizzazione delle competenze, impone il ricollocamento dei pro-
fessori al di fuori delle loro competenze. Peraltro gli interventi indicati 
sono del tutto inefficaci a garantirne la qualità dei corsi di studio, tanto 
che alcuni di essi sono stati forzatamente disattivati per motivi meramen-
te contabili, malgrado la loro rilevanza e qualità. L’esperienza degli ulti-
mi anni ha evidenziato che cercare di indirizzare il comportamento degli 
atenei con interventi di contenimento dell’offerta formativa fondati su 
parametri puramente numerici, avulsi da una valutazione di merito, non 
solo non garantisce la qualità, ma anzi induce gli atenei a comportamenti 
e a scelte che, pur nel rispetto formale delle regole, hanno generato offer-
te formative poco trasparenti e prodotto effetti negativi opposti a quelli 
che i provvedimenti si proponevano. Gli atenei sono spinti verso varie 
forme di elusione, come quella di mascherare l’articolazione in curricula, 
che divengono illeggibili anche agli studenti. Anche i cosiddetti corsi in-
terclasse, che di per sé possono avere un importante significato culturale, 
consentendo percorsi formativi che attingono a competenze interdiscipli-
nari di classe diverse, divengono talora nient’altro che un espediente per 
offrire due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro all’interno di un 
unico contenitore. Molti sono gli atenei che si sono avviati a internazio-
nalizzare la propria offerta formativa stipulando accordi con atenei esteri 
per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto; anche in questi 
casi i vincoli numerici introdotti, come quelli sui crediti o sul numero di 
esami, comportano ostacoli a predisporre offerte formative congiunte o 
costringono a incomprensibili rinegoziazioni. 

Appare perciò evidente l’urgenza che si cambi radicalmente imposta-
zione, passando da un approccio meramente quantitativo a uno che metta 
la qualità in primo piano, avviando al più presto un processo di rigorosa 
valutazione e accreditamento dei singoli corsi di studio, con modalità 
conformi ai consolidati modelli europei di Assicurazione della Qualità.

Non si può infine tacere sul fatto che il più grave ostacolo alla rifor-

SD-3.indb   153 21/10/11   08:48



154 sCuoLa deMoCratiCa - n. 3 nuova serie

ma va individuato nell’assenza di specifici stanziamenti e nella continua 
incertezza sui finanziamenti complessivi; il che pone le università nelle 
condizioni di non poter programmare, non potendo mai contare su nor-
mative stabili e risorse certe. La scelta di comprimere l’impegno finan-
ziario dello Stato nei confronti della formazione ha prodotto una serie di 
provvedimenti sull’università che, anche se fatti passare come riforme 
epocali, non riescono a mascherare l’obiettivo primario di mera riduzio-
ne dell’impegno di spesa.
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Università: 
la riforma che non è stata fatta

di Marino Regini

Negli ultimi trent’anni, i sistemi di istruzione superiore dell’Europa con-
tinentale si sono trovati esposti a grandi sfide largamente comuni, a cui 
governi di qualunque colore hanno fornito risposte sostanzialmente ana-
loghe, anche se con tempi, modalità e gradi di efficacia differenti. Se non 
si ha presente questo quadro, la recente riforma italiana dell’Università 
rischia di essere valutata, sia dai sostenitori che dagli oppositori, solo in 
base a convinzioni radicate che trovano scarso riscontro nelle tendenze 
internazionali. Mentre tutti gli atenei sono impegnati ad attuare questa 
riforma mediante la revisione dei loro statuti, in taluni casi con soluzioni 
realmente innovative ma in altri con semplici operazioni cosmetiche, è 
invece importante discutere in quali modi e con quale efficacia la legge 
240 del dicembre 2010 (cosiddetta riforma Gelmini) sia riuscita a ri-
spondere a sfide che sono largamente comuni a tutti i sistemi universitari 
europei (Regini, 2010).

1. Le sfide comuni ai sistemi universitari europei

La prima sfida consiste nell’universale processo di transizione a un siste-
ma di istruzione terziaria di massa. Già quasi quarant’anni fa lo studioso 
americano Martin Trow (1974) prevedeva il lento ma inevitabile passag-
gio dei sistemi di istruzione superiore da una fase che definiva «di élite» 
(in cui non più del 15% di una coorte di età si iscriveva all’università) a 
una fase che egli definiva «di accesso generalizzato», quando oltre il 35% 
di una coorte di età si iscrive a una istituzione di istruzione terziaria. Oggi 
quel passaggio è avvenuto ovunque e ben al di là delle previsioni: nel 
2008, la percentuale di immatricolati all’università sulla relativa coorte 
di età era in media del 56% nei Paesi dell’ocse, mentre un ulteriore 16% 
risultava iscritto ad altre istituzioni di istruzione terziaria (oecd, 2010). 

Il passaggio a un sistema di istruzione superiore di massa ha pro-
dotto numerose conseguenze. Ha destabilizzato la funzione tradizionale 
dell’università di socializzare le élite a codici culturali definiti dall’oli-
garchia accademica. Ha fatto nascere l’esigenza di progettare percorsi di 
studio più student-centred e attenti all’occupabilità dei laureati, oltre che 
di organizzare servizi quali orientamento, stage, placement, mirati a fa-
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cilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. Ha inoltre prodotto una crisi 
finanziaria in sistemi pubblici come quelli europei, spingendo a diversi-
ficare le fonti di finanziamento. A sua volta questo ha comportato mag-
giore autonomia per gli atenei, accompagnata da richieste di maggiore 
efficienza e di verifica mediante procedure di valutazione. In termini di 
governance, ciò ha implicato inevitabilmente una perdita di influenza per 
la comunità accademica, mentre le amministrazioni universitarie hanno 
aumentato le loro funzioni e il loro potere.

La seconda sfida è legata alla crescente percezione (e alla diffusione 
della retorica) dell’avvento di una «economia della conoscenza». Si può 
parlare di percezione e retorica perché la realtà delle economie europee 
è molto più variegata e complessa di quello che l’insistenza dei policy-
makers sulla Strategia di Lisbona induca a ritenere; ma nei fenomeni 
sociali la retorica del cambiamento è spesso altrettanto importante nel 
produrre determinati comportamenti che la realtà effettiva. Questa reto-
rica corrisponde all’idea che, a differenza del precedente sistema produt-
tivo fordista e industrialista basato su una forza lavoro a basso o medio 
livello di qualificazione, le economie del prossimo futuro avranno sem-
pre più bisogno di due elementi, entrambi prodotti dalle università: alti 
livelli di qualificazione, cioè capitale umano a elevata professionalità, e 
incorporazione dei risultati della ricerca come fattore di competitività 
economica.

L’idea diffusa che le economie avanzate richiedano una forza lavo-
ro sempre più qualificata e lo sfruttamento dei risultati della ricerca per 
accrescere la propria competitività si traduce non solo in una crescente 
domanda di utilizzo, ma anche di controllo da parte di soggetti esterni, 
di questi ‘prodotti’ del sistema universitario. È così che la comunità ac-
cademica, già resa meno oligarchica e coesa dalla transizione a un’istru-
zione superiore di massa, è spinta a ridefinire i propri obiettivi e valori. I 
percorsi di studio vengono talvolta progettati insieme a imprese e ordini 
professionali, i compiti didattici vengono frequentemente affidati a pro-
fessionisti non accademici, le attività di ricerca applicata o su commessa 
esterna aumentano rispetto a quelle tradizionalmente curiosity-driven. 
Anche da questo punto di vista si manifesta chiaramente un’inadegua-
tezza dei tradizionali modelli di governance alle nuove esigenze, il che 
porta governi e atenei a sperimentare modelli nuovi.

Il «Processo di Bologna» ha rappresentato la terza sfida, acuendo e 
amplificando le conseguenze dei due fattori di profonda destabilizzazio-
ne dell’assetto precedente appena ricordati, che erano già presenti nei si-
stemi universitari europei. Il complesso di riforme che a esso si ispira e si 
orienta ha comportato infatti un processo di armonizzazione dei sistemi 
universitari europei orientato a obiettivi di mobilità, trasparenza, com-
parabilità e accountability. La trasparenza e l’accountability, verificate 
tramite procedure di valutazione, sono caratteristiche che governi e sta-
keholders esterni chiedono ai sistemi universitari. Ciò porta la comunità 
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accademica a un difficile dilemma: in che misura rivendicare la propria 
totale autonomia di ricerca e insegnamento, e in che misura invece tenere 
conto delle domande dei governi e del mercato.

Più in generale, la sfida che queste tendenze hanno posto al vecchio 
modello di università può essere sintetizzata in questo problema comu-
ne: come conciliare i profondi mutamenti che abbiamo descritto con i 
valori fondanti del vecchio modello? Come riaffermare la centralità della 
ricerca scientifica e della formazione di capitale umano a elevata qualifi-
cazione, e in particolar modo l’assenza di condizionamenti esterni sulla 
comunità accademica nel libero svolgimento di queste funzioni, ma al 
tempo stesso prendere atto che per rispondere alla domanda sociale le 
università devono diventare luogo non solo di elaborazione, ma anche 
di circolazione della conoscenza, strumenti di crescita economica e non 
solo culturale e civile?

2. Le risposte europee alle sfide

I governi europei hanno risposto a queste sfide fondamentalmente cer-
cando di imitare il modello inglese e di ispirarsi ai principi del New Pu-
blic Management (npm) che hanno guidato la riorganizzazione del setto-
re pubblico in quel Paese negli ultimi trent’anni. Era l’unica alternativa 
possibile? Difficile dirlo, e ancor più difficile calcolare quali sarebbe-
ro stati gli effetti del seguire strade differenti, come si fa nelle analisi 
contro-fattuali. Sta di fatto che questa è stata la strada seguita da tutti 
i governi dell’Europa continentale, sia pure con tempi, modalità e ri-
sultati differenti. I precetti del npm si basano sulla diffusione di valori 
di trasparenza e accountability, quindi sull’apertura del settore pubblico 
(compresa l’università) alla domanda sociale mediante l’introduzione di 
elementi di competizione e di mercato nel sistema, il che a sua volta 
comporta autonomia accompagnata dalla misurazione della performance 
e dalla valutazione. Di conseguenza, il governo delle università europee, 
tradizionalmente basato su una regolazione dirigista e burocratica delle 
loro modalità di funzionamento, tende ad assumere modalità di «governo 
a distanza» del sistema (Scharpf, 1993), nel quale si dettano solo alcune 
regole generali e si fa poi affidamento sul buon funzionamento di mec-
canismi di mercato. 

Una delle ragioni della diffusione di questi precetti anche nelle poli-
tiche universitarie ha naturalmente a che fare con l’enorme aumento dei 
costi necessari a finanziare un sistema di istruzione superiore ormai di 
massa. Ovunque i governi hanno cercato di esternalizzare alcuni di que-
sti costi, spingendo a qualche forma di partnership con le imprese, e di 
introdurre forme di governance delle università più di tipo manageriale, 
quando non imprenditoriale (Clark, 1998). Al tempo stesso, governi e 
Commissione Europea hanno cercato di usare i fondi pubblici per orien-
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tare l’agenda di ricerca verso aree considerate di maggior interesse socio-
economico, quindi più appetibili per il mercato.

Ma una logica di competizione e di mercato ha cominciato a diventare 
rilevante nei sistemi universitari europei solo quando altri attori, oltre ai 
due tradizionali (governi e comunità accademica), sono riusciti a ottene-
re da questi ultimi riconoscimento e legittimazione e quindi ad acquisire 
un certo grado di potere o influenza. Il primo di tali attori sono le singole 
università, intese come organizzazioni dotate di interessi propri e distinti 
da quelli delle comunità accademiche che le compongono, e al tempo 
stesso di un’autonomia dallo stato sufficiente a perseguire tali interessi, 
anche in competizione fra loro. Questa condizione, che oggi ci appare 
abbastanza scontata, in realtà fino a tempi non lontani ha differenziato i 
sistemi universitari del mondo anglo-americano rispetto a quelli europei 
continentali. In questi ultimi – solo negli anni Ottanta e Novanta – il 
riconoscimento statale, sia pure spesso limitato e parziale, di un’auto-
nomia gestionale agli atenei li ha resi soggetti dotati di interessi autono-
mi rispetto alle corporazioni accademiche che li compongono e rispetto 
allo Stato che li finanzia e li regolamenta. E ha reso possibile l’adozione 
di una logica d’azione da parte dei loro organi di governo e delle loro 
amministrazioni diversa da quella precedente, che si limitava ad accordi 
fra le corporazioni accademiche e a una gestione burocratica dei fondi e 
delle regole dettate dal centro. 

Il secondo gruppo di attori sono invece gli utenti esterni delle uni-
versità, che si pongono in un rapporto di scambio con queste e al tem-
po stesso richiedono una gestione ‘efficiente’ e trasparente delle risorse, 
cioè mirata a soddisfare le loro domande anziché interessi di soggetti 
interni al sistema (accountability). I due principali soggetti esterni che 
possono acquisire consapevolezza della loro identità collettiva di attori 
legittimi di un sistema universitario, o a cui tale ruolo viene riconosciuto 
dallo Stato nel tentativo di introdurre logiche di mercato, sono i poten-
ziali studenti e le loro famiglie da un lato, e il mondo delle imprese e del 
lavoro dall’altro. Naturalmente questi attori esterni sono sempre esistiti. 
Ma è solo quando vengono concepiti e rappresentati come portatori di in-
teressi (stakeholders) all’interno di un sistema universitario, solo quando 
vengono sollecitati a elaborare e ad articolare una ‘domanda’ coerente di 
prodotti e di modalità di funzionamento del sistema stesso, che gli atenei 
possono essere indotti a entrare in rapporti di scambio. È in questi casi 
che «logiche di mercato» possono diventare rilevanti (Jongbloed, 2003; 
Regini, 2011), sia nella riorganizzazione delle funzioni tradizionali del-
le università (la didattica e la ricerca), sia nelle principali modalità di 
funzionamento e di gestione (l’offerta di servizi a studenti e imprese, la 
gestione dei finanziamenti, i meccanismi di valutazione, e soprattutto i 
sistemi di governance).

A questo livello molto generale possiamo dire che si è verificata una 
progressiva convergenza fra i sistemi di istruzione superiore europei. 
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Logiche manageriali e di mercato hanno fatto capolino in Europa conti-
nentale, mentre in Inghilterra, dove hanno una lunga tradizione, lo Stato 
ha assunto un ruolo di indirizzo più accentuato che in precedenza. Una 
tendenziale convergenza si è registrata anche negli assetti di governan-
ce, che hanno spostato l’equilibrio del potere e dell’autorità in direzione 
delle strutture centrali, hanno ridotto la collegialità delle decisioni e raf-
forzato le competenze degli organi amministrativi, e hanno visto un forte 
aumento della partecipazione di soggetti esterni negli organi decisionali.

I governi italiani hanno seguito in ritardo, con notevoli contraddizioni 
e soprattutto in modo non organico i processi sopra descritti che hanno 
caratterizzato tutta l’Europa continentale. Un esempio eclatante è quello 
dell’autonomia, concessa alle università già dal 1990, ma non accompa-
gnata – caso forse unico in Europa – da adeguati meccanismi di valuta-
zione e quindi da una chiara attribuzione di responsabilità. L’autonomia 
senza valutazione e senza responsabilità ha finito con l’enfatizzare gli 
aspetti più problematici delle tendenze descritte. Come si usa dire, ha 
prodotto notevoli guasti, su cui si sono scatenati la polemica e lo scan-
dalismo nutriti dai e attraverso i media. E, in qualche misura, si può dire 
che sono proprio questi guasti, insieme ai processi avvenuti in Europa 
e descritti in precedenza, ad avere ispirato molti aspetti della riforma 
Gelmini. Ma nel complesso questa riforma si pone nel solco dei tentativi 
compiuti negli altri Paesi dell’Europa continentale. Il tentativo di intro-
durre alcuni elementi di mercato e di gestione manageriale delle univer-
sità, sui quali si sono concentrati tanti tabù ideologici, appare pienamente 
in linea con quanto avvenuto altrove.

Tuttavia, un altro importante aspetto su cui si è verificata una pro-
gressiva convergenza fra i sistemi universitari europei merita di essere 
menzionato, perché non ha invece costituito una fonte di ispirazione per 
la riforma Gelmini; anzi, potremmo dire che questa era la riforma chia-
ve che non è stata fatta. In tutta Europa i sistemi universitari tendono a 
diventare più simili fra loro, ma allo stesso tempo a differenziarsi al loro 
interno per rispondere alla complessità del loro ambiente. Un obiettivo 
di differenziazione e stratificazione interna in un sistema universitario 
formalmente omogeneo è stato esplicitamente perseguito dal governo 
tedesco mediante il lancio dell’ExzellenzInitiative, che ha mobilitato 
ingenti risorse (1,9 miliardi di Euro solo nel primo round) per creare, 
mediante una rigorosa selezione che ha coinvolto la comunità scientifica 
internazionale, alcune top universities capaci di competere con quelle 
americane. Dal canto suo, il governo francese ha cercato di decomporre 
la tradizionale strutturazione del sistema di istruzione superiore di quel 
Paese (università – grandes écoles – iut – cnrs) e di ricomporla me-
diante aggregazioni territoriali (pres), che rappresentano un nuovo asse 
di stratificazione interna. Ma nella stessa direzione vanno i più elaborati 
sistemi di valutazione nazionale delle università, come il rae britannico, 
nonché la diffusione dei rankings internazionali, che lentamente erodono 
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l’idea stessa di un ‘sistema’ di istruzione superiore basato su una formale 
omogeneità interna e spingono le università a definire missions diffe-
renziate anche al loro interno, vuoi per livelli (undergraduate-graduate) 
vuoi per aree disciplinari. È così che le tendenze alla convergenza che 
si osservano a livello europeo vanno di pari passo con tendenze a nuove 
differenziazioni e stratificazioni interne a ciascun Paese (Cavalli e Rositi, 
2008; Rostan e Vaira, 2010).

La riforma Gelmini non ha neppure cercato di affrontare questo aspet-
to, che appare decisivo per la modernizzazione di un sistema di istruzio-
ne superiore, in particolare per quello italiano: la capacità di proporre 
un modello di Università che ne riconosca e ne valorizzi la pluralità di 
‘missioni’ e che di conseguenza accetti e persegua la differenziazione 
interna al sistema.

3. Per un modello di università plurale e differenziato

Nel gergo degli addetti ai lavori è invalso l’uso del termine «terza missio-
ne» delle università, accanto a quelle tradizionali della didattica e della 
ricerca, per indicare un complesso di attività più direttamente legate a 
esigenze di sviluppo economico. In modo assai più analitico e preciso, la 
Commissione Europea (2009) assegna alla European Higher Education 
Area (ehea) questa pluralità di funzioni: 

1. produzione di conoscenza mediante la ricerca scientifica;
2. formazione di capitale umano (a livello variabile di specializzazione: 

di base, specialistica, dottorale);
3. contributo agli scambi internazionali di capitale umano e di saperi; 
4. riqualificazione del capitale umano esistente (formazione permanente);
5. scambio di conoscenze e trasferimento dei risultati della ricerca al 

sistema economico;
6. contributo allo sviluppo territoriale. 

Come è noto, in molti Paesi avanzati esiste un sistema di istruzione su-
periore «binario», con un canale di formazione professionalizzante net-
tamente distinto dal canale accademico. Anche se le sei funzioni indicate 
non sono formalmente assegnate all’uno o all’altro di questi canali, è 
noto che le Fachhochschulen tedesche, come le Hogescholen olandesi, 
gli iut francesi o i Community Colleges americani, tradizionalmente 
concentrano la loro attività nello svolgimento delle ultime tre funzioni, 
oltre che in una formazione di base strettamente legata al mondo del la-
voro. Le università hanno invece maggiori incentivi a concentrarsi sulla 
ricerca e sulla formazione specialistica e dottorale. Non trascurano la 
spinta a svolgere le altre funzioni, ma sanno che in queste devono affron-
tare la concorrenza delle altre istituzioni di formazione terziaria.
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Nei sistemi di istruzione superiore formalmente ‘unitari’ come quello 
italiano, invece, tende a prevalere una concezione ‘monistica’ o indif-
ferenziata dell’università. Tutti gli atenei (e tutte le parti di un ateneo) 
tendenzialmente si organizzano per svolgere tutte le sei funzioni, anche 
se in gran parte del corpo docente vi è una tradizionale predilezione per 
le prime due, mentre sono per lo più le amministrazioni universitarie a 
spingere per le altre.

Si perpetua così il mito di un sistema formalmente omogeneo, in cui 
le differenze sono percepite come corrispondenti sempre a disuguaglian-
ze di reputazione e di status anziché a diversificazioni funzionali. Tutta-
via, è evidente che il mix fra le sei funzioni sopra indicate non può essere 
lo stesso in tutti gli atenei e in tutte le aree disciplinari e articolazioni 
interne (dai trienni ai dottorati) di uno stesso ateneo. Una dotazione di ri-
sorse e di competenze necessariamente diversificata, che, anziché essere 
valorizzata nella sua differenziazione, viene negata in linea di principio 
e chiamata a competere nelle stesse funzioni, produce necessariamente 
esiti inefficienti e sub-ottimali (Graziosi, 2010).

Sono note le ragioni che in Italia rendono difficile perseguire l’obietti-
vo di un sistema di istruzione superiore internamente differenziato anche 
dal punto di vista formale: si tratta di un tema politicamente sensibile 
perché, si sostiene, una differenziazione interna riprodurrebbe largamen-
te le fratture fra le diverse aree del Paese. A questa preoccupazione si può 
rispondere in due modi: in primo luogo, la differenziazione può essere 
perseguita all’interno di ciascun ateneo e non necessariamente mettendo 
a confronto gli atenei fra di loro; in secondo luogo, la pluralità di fun-
zioni può essere valorizzata premiando chi eccelle in alcune funzioni a 
prescindere dalle altre, anziché chi presenta performance medie su tutte.

La differenziazione può essere perseguita all’interno di ciascun ate-
neo, con un sistema di governance capace di compiere scelte non spar-
titorie, ma selettive fra le diverse aree dell’ateneo stesso, un’allocazione 
delle risorse basata effettivamente sulla valutazione del merito, e la regia 
a distanza di un governo realmente interessato a valorizzare i punti di 
forza del sistema e non solo a punire e ridimensionare. D’altro canto, 
negli ultimi anni (e ancor più nei prossimi), tutte le università europee 
si sono trovate a dover fare i conti con due problemi inediti: la netta 
diminuzione delle risorse pubbliche, e la competizione sempre più forte 
(nell’attirare fondi di ricerca, studenti, ricercatori, reputazione) su scala 
europea e mondiale. Questi problemi obbligheranno gli organi di gover-
no a prendere decisioni molto selettive, del tipo «scegliamo di investire 
risorse in quest’area perché siamo o possiamo diventare fra i primi tre in 
Italia o i primi dieci in Europa, o perché ha una tradizione unica, mentre 
in quell’area non c’è speranza e quindi si taglia». 

Se il nuovo sistema di governance proposto dalla recente riforma ha 
un senso, non può che essere questo: dare agli organi centrali la capacità 
di compiere scelte non spartitorie, come inevitabilmente avviene in or-
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gani collegiali composti da persone che decidono sull’allocazione delle 
risorse di cui dovranno usufruire, ma selettive ed efficienti ai fini dell’a-
teneo in quanto organizzazione.

Dunque, il nuovo modello di università non può che essere plurale e in-
ternamente differenziato. Un modello in cui ciascuna università, e ciascuna 
struttura o articolazione al suo interno, deve individuare le funzioni nelle 
quali ritiene di potere eccellere in un quadro comparativo, e di conseguen-
za definire gli obiettivi sui quali ottenere risorse. Chi governa deve valutare 
la congruenza fra obiettivi e risorse e stabilire per ciascuna università, e 
per ciascuna struttura e articolazione al suo interno, un mix adeguato fra le 
diverse funzioni che un sistema di istruzione superiore deve svolgere. La 
selezione (e naturalmente il finanziamento) dei progetti che ne consegue 
non deve implicare una gerarchia di importanza dei diversi atenei e delle 
diverse strutture al loro interno, ma una esigenza di allocazione ottimale 
delle risorse fra le diverse funzioni di un sistema universitario.

Questa è la riforma più importante, che non è stata fatta. Solo in que-
sto modo è infatti possibile modernizzare l’università italiana e renderla 
competitiva a livello internazionale. Chiedere finanziamenti adeguati in 
percentuale al pil, come hanno ripetutamente fatto la Conferenza dei 
Rettori e numerose forze politiche, è sacrosanto ma non è sufficiente. 
Se tutte le università vogliono fare le stesse cose e in tutte le aree (dalle 
Scuole di dottorato alla formazione permanente, dalla ricerca di punta 
alla consulenza per il territorio), la performance media sarà scadente e 
presto o tardi saranno le esigenze del mercato a dettare l’agenda.

Per rimanere pubblico e diventare vincente, il nostro modello di uni-
versità deve favorire l’eccellenza scientifica e della formazione alla ri-
cerca delle strutture realmente competitive, ma al tempo stesso indurre 
quelle che non lo sono a dedicarsi alle altre funzioni, premiandone la 
qualità. Chi giustamente chiede con forza che si investa sull’università 
per il futuro del Paese deve anche dimostrare la capacità e il coraggio di 
scegliere.
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Uno sguardo alla situazione europea
e uno a quella italiana

Contributi di Christian Lettmayr, 
Hélène Clark e Ján Varchola, Arduino Salatin, 

Michele Tiraboschi e Aviana Bulgarelli

a cura di Luca Salmieri e Piero Valentini

In questa sezione del numero 3 di Scuola Democratica abbiamo voluto 
raccogliere contributi che potessero aiutare i lettori a comprendere e se-
guire le sfide che accompagnano lo sviluppo delle opportunità di istru-
zione e formazione professionale nel nostro Paese.

Tradizionalmente relegato, in Italia, al ruolo di canale alternativo per 
gli studenti più esposti al rischio di dispersione scolastica, il segmento 
formativo dell’istruzione e della formazione professionale raccoglie un 
rinnovato interesse per via della sua congruenza ai due principali obiet-
tivi della Strategia di Lisbona: la coesione sociale e la competitività. La 
ricerca sul miglioramento dell’efficacia della vet (Vocational Education 
Training), ovvero dell’istruzione e della formazione professionale, è le-
gata infatti al duplice obiettivo di contrastare l’aumento della disoccu-
pazione giovanile e di consentire ai sistemi produttivi di reclutare sul 
territorio le competenze più adeguate a interpretare e sostenere le in-
novazioni tecnologiche e organizzative che investono i diversi settori. 
Sono diversi gli interrogativi che aleggiano nel dibattito: quali strumenti 
e misure possono aumentare più efficacemente l’attrattività dei percorsi 
vet per gli studenti e le famiglie? Come assicurare tanto l’analisi corret-
ta dei fabbisogni di competenze delle imprese che l’applicazione delle 
modalità formative e didattiche più adeguate e sviluppare tali compe-
tenze? Quali possono essere i network di attori da coinvolgere al fine di 
avvicinarsi ai risultati migliori? Queste sono solo alcune delle questioni 
su cui gli scambi di vedute si sono tradizionalmente soffermati, con la 
partecipazione non solo di economisti ed esperti di analisi di politiche 
pubbliche, ma anche di pedagogisti sempre più interessati alle specificità 
e alle opportunità della dimensione work based, essenziale per le propo-
ste formative vet.

È innegabile che oggi il dibattito sullo sviluppo di efficaci sistemi 
d’istruzione e formazione professionale si debba confrontare con uno 
scenario che richiede un salto di qualità delle misure volte sia a stimolare 
la crescita economica che a contrastare la disoccupazione giovanile (e 
non solo). Tali fenomeni assumono una portata che travalica i confini del 
contesto nazionale. Anche a tale scopo è sembrato opportuno raccogliere 
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contributi in grado di inquadrare il tema in una prospettiva europea. Gli 
autori che hanno offerto il loro contributo non solo hanno colto questa 
esigenza, ma lo hanno fatto soprattutto in virtù dell’autorevolezza che 
contraddistingue il loro ruolo. 

Il primo articolo è di Christian Lettmayr, direttore del cedefop. Il suo 
contributo consente di non sovraccaricare di aspettative le politiche vet, 
inserendole all’interno di un più ampio quadro di misure e ponendo in 
rilievo il loro carattere integrativo rispetto alle strategie europee di lotta 
alla disoccupazione giovanile e di sviluppo delle prerogative di una cre-
scita economica sostenibile. 

Il secondo contributo vede la firma di due autorevoli membri della 
direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione Europea, 
Hélène Clark (Direttrice del Lifelong learning: Policies and Program-
me) e Ján Varchola, (Policy Desk officer, Vocational Training Unit) e ci 
aggiorna sugli elementi che alla luce delle esperienze dei Paesi membri 
dell’ue si pongono come indicativi dell’eccellenza sul fronte dell’istru-
zione e della formazione professionale.

I contributi che hanno il compito di analizzare più approfonditamente 
la situazione italiana sono rispettivamente di Michele Tiraboschi (ordi-
nario dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, impegnato 
come esperto e consulente sul tema della transizione scuola-lavoro) e di 
Arduino Salatin (vice-Preside del sisf di Venezia, direttore dell’iprase, 
coordinatore della Commissione nazionale del miur per la riforma degli 
istituti tecnici e professionali).

L’articolo di Tiraboschi segue la riforma dell’apprendistato nei suoi 
sviluppi più recenti. Ne mette in luce le criticità, ma ne rileva anche le 
opportunità, legate a quella che ancora troppo spesso viene vista princi-
palmente come una forma contrattuale, piuttosto che come un percor-
so teso a integrare scuola e lavoro. L’articolo di Salatin analizza invece 
il processo di riordino dell’istruzione tecnico-professionale, seguendo 
sia i criteri ispiratori di nuovi orientamenti, che i nodi aperti sul fronte 
dell’implementazione. 

Infine, il contributo di Aviana Bulgarelli, direttrice dell’isfol e già di-
rettrice del cedefop, non solo dispiega le linee interpretative di commen-
to finale, ma raccoglie e completa gli strumenti di supporto che possono 
favorire l’efficacia dell’implementazione delle riforme in atto e rendere, 
anche in Italia, le opportunità dell’istruzione e della formazione un’alter-
nativa all’abbandono scolastico e all’istruzione generale.
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Disoccupazione giovanile: 
istruzione e formazione professionale 

possono rappresentare la sola soluzione? 

di Christian Lettmayr

Il fatto che per i giovani europei l’ingresso nel mercato del lavoro sia 
divenuto più difficile che in passato, proprio quando si assiste alla di-
minuzione della popolazione giovanile e all’invecchiamento della forza 
lavoro, costituisce un vero e proprio paradosso. 

Collegare questo fenomeno solamente all’istruzione e alla formazio-
ne professionale sarebbe tuttavia riduttivo. L’ingresso efficace nel mer-
cato del lavoro è infatti determinato da un’ampia gamma di fattori. Lo 
sviluppo economico rappresenta certamente un fattore cruciale, ma di-
pende esso stesso da molti altri elementi tra cui le politiche di welfare, 
le caratteristiche dei settori produttivi, la partecipazione al mercato del 
lavoro, le performance sul fronte del successo scolastico. Le interdipen-
denze sono dunque complesse e non unidirezionali.

Guardando alla situazione economica europea, le misure di austerità 
intraprese in molti Paesi membri dell’Unione Europea hanno avviato per 
certi versi una spirale verso il basso e hanno condotto alla depressione, 
come nel caso della Grecia. A parte le pesanti conseguenze che ciò ha 
avuto sulle società, con tagli profondi ai programmi di sostegno sociale, 
aumento dei livelli di povertà e persistenti alti livelli di disoccupazione, 
rimedi durevoli possono provenire solo dalla creazione delle condizio-
ni per una nuova fase di crescita. Le economie di Svezia e Germania, 
per esempio, hanno superato la crisi riuscendo a crescere, malgrado la 
situazione di incertezza relativamente allo sviluppo degli altri stati mem-
bri pesi sulla loro fiducia verso una ripresa pienamente sostenibile nel 
tempo. Tali incertezze spiegano in parte i motivi per cui le imprese in 
Germania attualmente esitino a intraprendere programmi di istruzione e 
formazione rivolti al superamento del mismatch tra le competenze delle 
persone senza lavoro in cerca di occupazione e le competenze richieste 
per le posizioni lavorative che restano vacanti.

La persistenza di questo divario non solo fa aumentare i livelli di di-
soccupazione durante le crisi ma contribuisce anche a rallentare la ripresa 
e la crescita. Osservando il fenomeno dal punto di vista degli individui, 
la mancanza di competenze diminuisce la qualità del lavoro e impedi-
sce alle persone di sfruttare appieno il proprio potenziale. Se usiamo la 
prospettiva e i termini delle politiche dell’istruzione e della formazione, 
i risultati di apprendimento non rilevanti per il mercato del lavoro e il 
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numero eccessivo di giovani che lasciano i sistemi educativi e formativi 
con basse qualifiche o senza alcuna qualifica costituiscono senz’altro uno 
spreco di risorse.

Qualsiasi strategia di lungo termine volta a ridurre il divario poggia 
su tre pilastri:

1) Una migliore conoscenza del mercato del lavoro. Questa richiede 
un’attenta osservazione e analisi dei bisogni formativi. Molti Paesi 
membri dell’ue stanno costruendo sofisticati sistemi di anticipazio-
ne dei bisogni. Le previsioni dei livelli di competenze realizzate dal 
cedefop costituiscono un importante contributo a un sistema su scala 
continentale. Un ulteriore importante contributo proviene dall’indagi-
ne Panorama Skills sui gap di competenze sui bisogni emergenti di 
competenze che sta per essere pubblicata dalla Commissione Europea.

2) Un più rapido trasferimento di questa conoscenza all’interno dei si-
stemi d’istruzione e formazione. Nonostante siano in atto chiari sforzi 
per creare degli skills councils e coinvolgere maggiormente gli atto-
ri del mercato del lavoro nell’istruzione e formazione professionale 
(vet), questo trasferimento rappresenta ancora un anello debole e 
procede lentamente. I curricola e gli standard hanno infatti bisogno 
di essere aggiornati regolarmente. La formazione professionale con-
tinua riesce da questo punto di vista a adattarsi più rapidamente alle 
richieste degli attori del mercato del lavoro sul breve periodo. 

3) Un ampio dibattito pubblico sul cambiamento dei bisogni formativi 
e migliori servizi di orientamento. Questo tipo di interventi è neces-
sario per aiutare chi apprende nel superare percezioni errate e nell’o-
perare scelte ragionate adeguate in merito ai propri percorsi formativi 
e/o lavorativi.

L’attuale difficoltà di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro appare 
ancor più paradossale se consideriamo che il loro livello di istruzione 
medio è più elevato di quello dei gruppi più anziani. Secondo i dati del 
cedefop ciò è collegato ai bisogni di livelli di qualifica più alti. 

L’alta disoccupazione giovanile, tuttavia, non costituisce un fenome-
no uniforme e ha bisogno dunque di essere analizzata in dettaglio. Al-
larmanti tassi di disoccupazione giovanile attorno alla media del 20,8%, 
con variazioni dal 7,4% al 44%, in alcuni casi possono ingigantire il pro-
blema. Se misurati in valori assoluti, gli aumenti della disoccupazione 
giovanile possono apparire meno drammatici dato che all’interno della 
fascia di persone senza lavoro tra i 15 e i 24 anni generalmente non si 
tiene conto di quanti sono impegnati in percorsi educativo-formativi (e 
dunque di quanti non sono attivi nel mercato del lavoro). Una più alta 
partecipazione ai sistemi dell’istruzione e della formazione può così pa-
radossalmente apparire insieme a più alti tassi di disoccupazione.

La disoccupazione giovanile rimane più frequente tra coloro che han-
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no lasciato le prime fasi dei percorsi formativi e che non hanno acquisi-
to alcun titolo. Ciononostante, anche laureati con titoli di studio elevati 
possono incontrare difficoltà a trovare lavoro, in particolare se non di-
spongono di esperienza pratica. Tuttavia in generale i dati continuano a 
dimostrare che il rischio di disoccupazione diminuisce con l’aumentare 
dei titoli di studio. 

All’interno della fascia di popolazione europea tra i 25 e i 34 anni, il 
21,5% di coloro che hanno basse qualifiche (isced 0-2) non sono stati 
occupati nel 2010, rispetto al 10,2% di coloro che possiedono titoli medi 
(isced 3-4) e al 7,2% dei laureati (isced 5-6). Italia e Grecia rappresenta-
no da questo punto di vista delle eccezioni. In Grecia la crisi sembra aver 
avuto un impatto indiscriminato tra i giovani adulti: i giovani con alti 
livelli di istruzione e i loro coetanei con bassi o medi livelli di istruzione 
hanno le stesse probabilità di restare disoccupati. Questi trend mostrano 
i limiti dei sistemi dell’istruzione e della formazione ed evidenziano cri-
ticità strutturali che caratterizzano i sistemi economici, come misure pro-
tezionistiche, rigide regole contrattuali nei vari settori lavorativi o scarsi 
indici di partecipazione femminile.

I dati evidenziano che coloro che possiedono qualifiche medie ottenu-
te avendo portato a termine percorsi universitari di formazione professio-
nale dispongono di maggiori probabilità di trovare lavoro rispetto a co-
loro che provengono da percorsi di istruzione di tipo generale. In Italia, 
i laureati vet sono stati quelli che hanno riscontrato meno probabilità di 
disoccupazione rispetto ai tutti gli altri livelli di qualifica.

La vet assume una varietà di forme – dai percorsi a base scolastica 
a quelli a base lavorativa o combinazioni di questi due – e il suo impatto 
positivo è dimostrato dal successo di Paesi tradizionalmente caratterizza-
ti da forti sistemi di apprendistato professionale. Questi Paesi presenta-
no mediamente tassi di disoccupazione più bassi. Altri Paesi hanno così 
(re)introdotto percorsi di apprendistato professionale o sistemi simili. La 
Commissione Europea promuove questa strategia e pone come obiettivo 
per l’Europa il coinvolgimento nell’apprendistato formativo di almeno 5 
milioni di giovani per la fine del 2012.

A ogni modo il successo dei sistemi di apprendistato richiede di es-
sere inquadrato nel proprio contesto tenendo così conto delle specifiche 
condizioni quali le maggiori dimensioni medie d’impresa, la presenza di 
un tradizionale senso di responsabilità delle imprese nel fornire forma-
zione per qualifiche professionali specifiche. Queste caratteristiche non 
possono essere facilmente trasferite presso Paesi che presentano diverse 
strutture e tradizioni. Il successo di questi Paesi mostra tuttavia che la 
formazione in ambienti lavorativi reali non rappresenta solo un’alterna-
tiva formativa per coloro che incontrano difficoltà in ambienti scolastici 
che prediligono lo studio teorico. Essa costituisce anche un buon sistema 
per familiarizzare alle caratteristiche e alle richieste del mondo lavorati-
vo i giovani della secondaria superiore, sia coloro che intendono rientrare 
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nel mercato del lavoro che coloro che intendono intraprendere gli studi 
universitari.

Diverse forme di apprendimento work based, così come la certifica-
zione di competenze acquisite fuori dai percorsi d’apprendimento for-
male, rappresentano tentativi di aumentare la base di competenze a di-
sposizione dell’Europa. La certificazione delle competenze inoltre, può 
aiutare i migranti a integrarsi più facilmente nei mercati del lavoro dei 
Paesi ospitanti e/o a dimostrare la conoscenza, le abilità e le competenze 
da riportare nei Paesi di origine. 

Il Portogallo, un Paese tradizionalmente caratterizzato da alte per-
centuali di popolazione con basse qualifiche, rappresenta un interessante 
esempio cui guardare. La sua Iniziativa per le nuove opportunità, del 
2005, mira a rafforzare la vet nel contrastare l’abbandono dei giovani 
della scuola secondaria superiore e ad innalzare i titoli di studio e le qua-
lifiche della popolazione. Il sistema di certificazione nazionale rappre-
senta uno degli elementi centrali per il raggiungimento di tali obiettivi. 
Le percentuali di persone con basse qualifiche, tra i giovani e in generale, 
si sono in effetti abbassate sensibilmente nel corso degli ultimi anni.

Aprire i sistemi della formazione e dell’istruzione verso questa dire-
zione concentrandosi sui risultati in termini di apprendimento costituisce 
ormai una sfida centrale in tutta Europa. Si tratta di un tema chiave ai fini 
della implementazione degli strumenti che l’ue intende diffondere per 
rendere visibili in modo più efficace le conoscenze, le abilità e le com-
petenze delle persone. Tutto questo richiederà però tempi più lunghi di 
quelli a disposizione per operare le soluzione di breve periodo necessarie 
a combattere l’alta disoccupazione giovanile.

La formazione professionale rappresenta solo una delle misure ne-
cessarie a contrastare i rischi che una larga percentuale dell’attuale po-
polazione giovanile incontri limiti pesanti sul fronte delle opportunità di 
carriera e dell’integrazione nella società. La certificazione delle compe-
tenze e modelli di apprendimento work based possono tuttavia fornire 
soluzioni promettenti anche per i gruppi più vulnerabili.
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L’agenda europea
per l’eccellenza nell’istruzione

e nella formazione professionale:
un contributo alla crescita e all’occupazione

di Hélène Clark e Ján Varchola

Il problema dell’elevata disoccupazione giovanile in Europa non è emerso 
con abbastanza rilievo nel corso delle recenti crisi. Eppure questo proble-
ma rappresenta da decenni un dato di fatto evidente nel panorama euro-
peo. La recente crisi ha invero colpito in modo particolarmente virulento 
soprattutto i giovani, specialmente nei Paesi dell’Europa del Sud. Non a 
caso, attualmente la disoccupazione giovanile è piuttosto elevata, a livelli 
inaccettabili (nel 2010 il 20,9% dei giovani dell’Unione Europea risulta-
va disoccupato). È per questo motivo che l’Unione Europea ha indicato 
nell’occupazione giovanile una delle priorità principali della sua strategia 
per il 2020 che punta a raggiungere una crescita intelligente, inclusiva e 
sostenibile. L’iniziativa Youth on the Move Flagship si concentra sia sullo 
sviluppo di eccellenti sistemi di istruzione e formazione professionale, sia 
sul miglioramento delle condizioni di accesso giovanile all’occupazione. 
In questo quadro, la Commissione Europea ritiene che l’istruzione e la 
formazione professionale abbiano un ruolo cruciale da giocare.

1. La disoccupazione giovanile: alle radici del problema

Perché così tanti giovani sono disoccupati? La situazione economica ge-
nerale costituisce ovviamente un fattore di spiegazione, ma la natura per-
sistente del problema indica anche altre ragioni di carattere strutturale. 
Lasciando da parte gli aspetti legati al funzionamento del mercato del la-
voro, dobbiamo riconoscere che i nostri sistemi di istruzione e formazio-
ne professionale forniscono performance al di sotto dei livelli ottimali.

Prima di tutto, troppi giovani lasciano la scuola troppo presto e senza 
avere un sufficiente livello di qualificazione per entrare nel mercato del 
lavoro in modo sostenibile. Ciò produce sprechi e costi elevati a livello 
individuale, sociale ed economico. Dato il suo sviluppo demografico, l’Eu-
ropa non può permettersi di perdere più di 6 milioni di giovani che hanno 
uno scarso o nessun livello di istruzione di base e che potrebbero altrimenti 
contribuire allo sviluppo sociale ed economico. Per tale ragione, ridurre 
l’abbandono scolastico precoce è uno degli obiettivi primari di riferimen-
to per la Strategia Europea del 2020, allo scopo di passare entro il 2020 
dall’attuale media europea di dispersione del 14,1% alla quota del 10%1.
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Figura 1 – Disoccupazione giovanile in Italia e in Europa secondo il livello di 
istruzione raggiunto. Dati in percentuale
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Fonte: Eurostat, dati elaborati a partire da Q4/2010

La situazione in Italia è particolarmente preoccupante con il 18,8% di 
giovani che lasciano prima del tempo la scuola dell’obbligo. Ciò implica 
che almeno un quinto dei giovani italiani corre il forte rischio di ritro-
varsi disoccupato o in condizioni di lavoro precarie, di essere povero o 
di godere di scarso benessere e di dipendere, con buone probabilità, dai 
sostegni dell’assistenza sociale per tutta la vita.

In secondo luogo, le competenze e le qualifiche dei diplomati spesso 
non soddisfano i fabbisogni del mercato del lavoro. I datori di lavoro eu-
ropei lamentano gravi difficoltà nel reperire candidati in possesso delle 
competenze richieste. Tanto le competenze di base che quelle speciali-
stiche possedute dai giovani sembrano essere insufficienti rispetto alla 
domanda delle imprese. Si riscontra così un elevato tasso di disoccupa-
zione strutturale con significative quote dovute alla scarsità di candidati 
adeguati e alla mancata corrispondenza tra competenze possedute e com-
petenze richieste. Ciò frena la crescita economica e la creazione di nuo-
vi posti di lavoro. Se in termini generali elevati livelli di qualificazione 
comportano migliori opportunità di lavoro, la questione dell’occupabilità 
dei giovani è giunta a riguardare tutti i livelli dell’istruzione, inclusa l’i-
struzione superiore, come riportato nel grafico seguito.

L’abbandono scolastico e le insufficienti risposte alle richieste del 
mercato del lavoro richiedono un urgente riforma dei nostri sistemi d’i-
struzione e formazione professionale. È molto importante agire nell’im-
mediato se desideriamo che i giovani possano aspirare a ottenere mag-
giori chance d’impiego e migliori opportunità professionali quando la 
crisi sarà finita.
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2. In che modo l’istruzione e la formazione professionale possono 
affrontare la doppia sfida?

L’istruzione e la formazione professionale possono offrire un contri-
buto significativo sia nella riduzione dell’abbandono scolastico che nel 
miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e quin-
di nella riduzione della disoccupazione giovanile; possono sostenere 
i giovani nel completare il livello superiore dell’istruzione secondaria 
e nell’acquisire quelle competenze diffusamente richieste dal mercato 
del lavoro2.

Ciò è possibile grazie a una caratteristica chiave che differenzia 
il sistema dell’istruzione e della formazione professionale da quello 
dell’istruzione generale: l’enfasi sull’apprendimento basato sul lavoro. 
Esempi positivi provenienti dall’esperienza di alcuni Paesi europei con 
un’offerta formativa di elevata qualità che include attività di apprendi-
stato, dimostrano che esiste un enorme potenziale, da parte dell’istru-
zione e della formazione professionale, nel garantire a chi ha abban-
donato i sistemi scolastici concrete possibilità di rientrare nei percorsi 
di apprendimento. L’impiego di modalità di formazione non centrate 
sulle lezioni in classe, ma basate sull’apprendimento on the job posso-
no fornire una valida alternativa per gli studenti meno orientati acca-
demicamente. In rapporto alla disoccupazione giovanile, i dati provano 
che i Paesi con un’elevata partecipazione degli studenti in percorsi di 
formazione basati sul lavoro e l’apprendistato registrano una bassa di-
soccupazione giovanile e una più graduale e coerente transizione al 
mercato del lavoro.

Purtroppo troppo pochi giovani in Europa sono attratti dall’istruzio-
ne e dalla formazione professionale, poiché essa è considerata una sor-
ta di seconda opzione che deve attrarre soltanto gli studenti con scarsi 
risultati. In Italia, come in molti Stati membri dell’Unione Europea, la 
quota dei giovani iscritti a percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale è andata diminuendo nel corso degli ultimi anni e meno del 50% 
delle ragazze sceglie questa opzione. Per contrastare questa tendenza, 
l’ue sostiene gli interventi tesi a migliorare l’attrattività dell’istruzio-
ne e della formazione professionale. Mentre l’istruzione superiore è 
generalmente percepita come un biglietto d’ingresso per migliori pro-
spettive di carriera e di vita, l’istruzione e la formazione professionale 
possono offrire ai loro diplomati un ritorno di investimento personale 
davvero molto elevato in termini di richieste di figure professionali, 
di salari competitivi e di accesso lineare al mercato del lavoro. Que-
sti benefici dovrebbero essere resi disponibili e promossi attivamente 
presso un pubblico più ampio, particolarmente nei confronti dei giova-
ni, dei loro genitori, degli insegnanti e degli esperti di orientamento. 
Le strategie di comunicazione mirata che promuovono l’istruzione e la 
formazione professionale e che includono l’uso dei media tradizionali 
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come dei nuovi media sociali possono affrontare in modo pro-attivo i 
temi legati alle scelte dei percorsi di apprendimento e le prospettive di 
occupazione. Possono riportare queste importanti tematiche al centro 
del dibattito pubblico.

3. Puntare all’eccellenza dell’istruzione e della formazione professio-
nale

Il modo migliore per accrescere l’attrattiva per l’istruzione e la formazio-
ne professionale è aumentarne la qualità e la visibilità e puntare all’ec-
cellenza. Questo è lo scopo del cosiddetto processo di Copenaghen che 
getta le basi della cooperazione europea in questo settore e a cui è stato 
dato un nuovo impulso dai Ministri dell’Istruzione ue e dalle parti sociali 
alla fine del 20103. 

L’eccellenza nell’istruzione e formazione professionale significa che 
essa dovrebbe svolgere un ruolo dinamico per lo sviluppo economico e la 
competitività. L’istruzione e la formazione professionale non dovrebbero 
soltanto adattarsi passivamente ai fabbisogni del mercato del lavoro – 
non sempre ben articolati – ma dovrebbero anche svolgere una funzione 
attiva nelle riforme strutturali. 

L’agenda dell’Unione Europea cerca di migliorare l’immagine e la 
percezione dell’istruzione e della formazione professionale a livello so-
ciale e tra i diversi operatori economici. Tale agenda individua e defi-
nisce le concrete riforme cui puntare nel sistema dell’istruzione e della 
formazione professionale iniziale e continua, al fine di promuovere il 
contributo di tale sistema allo sviluppo economico, soprattutto a livello 
regionale e settoriale. 

L’eccellenza dovrebbe iniziare già a livello della scuola secondaria 
superiore tanto più che circa la metà degli alunni nei Paesi dell’Unione 
Europea sono iscritti a programmi di formazione professionale di questo 
livello. Le scuole professionali dovrebbero quindi fornire agli studenti le 
competenze fondamentali e quelle specificamente professionali, in en-
trambi i casi a un elevato livello di standard. 

Ma l’eccellenza nell’istruzione e nella formazione professionale vale 
anche a livello post secondario. L’Europa ha l’ambizione di aumentare il 
livello d’istruzione terziaria delle persone al 40% entro il 2020. Tuttavia, 
le competenze di alto livello devono essere raggiunte non solo attraverso 
i titoli universitari. È infatti evidente che i mercati del lavoro richiedono 
maggiori e migliori competenze per le tutte quelle posizioni professiona-
li rispetto alle quali il livello secondario della formazione potrebbe non 
essere sufficiente. Pertanto, lo sviluppo e la promozione di specifici pro-
grammi di istruzione e formazione professionale post-secondaria orien-
tati al mercato del lavoro e con uno spiccato taglio di apprendimento 
orientato al lavoro (apprendistato avanzato) possono rappresentare una 
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soluzione flessibile ed efficace per reagire alle mutevoli e crescenti esi-
genze di qualificazione. La formazione professionale post-secondaria può 
essere un’opzione attraente di apprendimento per diversi studenti. In pri-
mo luogo, può essere un’alternativa molto attraente per i laureati di livello 
secondario superiore che non desiderano proseguire gli studi in ambito 
accademico. In secondo luogo, può essere la logica continuazione per i 
diplomati di istruzione secondaria superiore allo scopo di sviluppare ulte-
riormente le competenze specifiche a un livello più elevato. In terzo luogo, 
l’istruzione e la formazione professionale post-secondaria, con il suo taglio 
orientato al lavoro potrebbe risultare fondamentale per quei laureati che 
non possiedono esperienze e competenze pratiche e non sono quindi pronti 
per un lavoro specifico. Ultimo, ma non meno importante, è l’aspetto di 
interesse generale: data la crescente necessità di aggiornare le competenze 
della popolazione attiva, gli adulti – occupati o disoccupati – potrebbero 
scegliere questo tipo di formazione di qualità per sviluppare migliori possi-
bilità di carriera o più semplicemente per rientrare nel mercato del lavoro.

Puntare all’eccellenza nell’istruzione e nella formazione professiona-
le è una politica che può essere facilitata ricorrendo agli strumenti pre-
disposti per rafforzare la certificazione della qualità. Il quadro europeo e 
quelli nazionali di certificazione della qualità sono attualmente in corso 
di implementazione in tutta l’ue, proprio allo scopo di sostenere una 
migliore qualità nell’offerta di formazione4. Allo stesso tempo, c’è bi-
sogno di maggiori sforzi per migliorare la qualità dei servizi di orienta-
mento che svolgono un ruolo importante come interfaccia tra istruzione 
e formazione professionale da un lato e sviluppo economico dall’altro. 
Uno dei compiti principali dei servizi di orientamento è quello di ridurre 
l’inadeguatezza delle competenze e contribuire così a un efficiente fun-
zionamento tanto dell’istruzione e della formazione professionale che 
dell’economia. Tali servizi hanno certamente bisogno di essere trasfor-
mati in servizi dinamici e moderni.

4. Collegare l’eccellenza nell’istruzione e nella formazione professio-
nale allo sviluppo economico

L’agenda dell’eccellenza nell’istruzione e nella formazione professio-
nale articola i diversi elementi dell’importanza che riveste un elevato 
livello delle competenze professionali. Queste possono contribuire a 
raggiungere un generale equilibrio tra domanda e offerta di competenze 
superiori, all’interno di un’economia avanzata e ad alto valore aggiunto. 
Allo stesso tempo, un maggiore livello di competenze, da solo, non è 
garanzia di crescita economica. Essa dipende molto dalla capacità delle 
aziende di sfruttare tali competenze e da quella delle regioni e dei settori 
professionali di unire gli sforzi nell’impiego di competenze più elevate a 
favore dell’innovazione. Riuscire in questa azione significa incorporare 
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l’istruzione e la formazione professionale nelle strategie globali per la 
crescita economica e la competitività. La riforma dei sistemi di istruzio-
ne e formazione professionale deve rispondere alle più ampie esigen-
ze di trasformazione economica e strutturale ed essere coerente con gli 
orientamenti specifici di ogni economia europea, focalizzandosi parti-
colarmente sulle iniziative regionali. Molte regioni e settori economici 
sviluppano iniziative per raccogliere e concentrare le risorse disponibili, 
migliorare la capacità d’innovazione e potenziare il capitale umano e le 
reti sociali. L’Italia ha una forte tradizione in questo settore e registra 
un notevole successo nei distretti di piccole e medie imprese che produ-
cono in settori tradizionali della manifattura, dell’abbigliamento, delle 
calzature e della ceramica. Questi distretti industriali hanno ispirato in 
tutto il mondo regioni meno sviluppate ad adottare la promozione del-
le reti locali come approccio per stimolare la crescita e la creazione di 
occupazione. Allo stesso modo, le arti creative, il design e il concetto di 
innovazione guidata dagli utenti hanno un grande potenziale che ha por-
tato l’Italia ad avere aziende di livello mondiale focalizzate sui mercati di 
nicchia. Si tratta di un buon esempio dell’importanza delle competenze 
professionali nel garantire vantaggi comparati e competitività globale. 
Integrando l’istruzione superiore, la vet deve offrire il suo pieno poten-
ziale per sostenere il cosiddetto «triangolo della conoscenza». L’agenda 
europea per l’eccellenza nella formazione professionale può così fornire 
un valido contributo alla crescita intelligente dell’Europa, in particola-
re per affrontare l’urgente problema della disoccupazione giovanile. Le 
ambizioni e le aspettative sull’istruzione e la formazione professionale 
dovrebbero essere elevate, adeguatamente supportate da una maggiore 
attenzione politica e da adeguati investimenti. Tutti i sistemi di istruzione 
e formazione professionale devono poter fornire una formazione di alta 
qualità, buone prospettive di carriera e competenze che conducano age-
volmente le persone nella piena occupazione.

Note 
1 L’Italia dovrà raggiungere l’obiettivo nazionale del 15-16% entro il 2020. 
2  Secondo le stime del cedefop relative alle future richieste di competenze, 

nel 2020 il 50% dei lavori richiederà un livello medio di qualificazione, che cor-
risponde solitamente a quello fornito da alcune forme di istruzione e formazione 
professionale.

3  Si veda il Comunicato di Bruges su una maggiore Cooperazione europea 
in materia d’istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 del 
7 dicembre 2010 e le Conclusioni del Consiglio sulle priorità per una maggiore 
Cooperazione europea in materia d’istruzione e formazione professionale per 
il periodo 2011-2020 (Bruges review), 18-19 novembre 2010, (http://ec.europa.
eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/council10_en.pdf). 

4  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (Giugno 2009) 
sull’Istituzione del Quadro Europeo di riferimento per l’assicurazione della 
qualità dell’istruzione e della formazione professionale (http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EN:PDF).
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Un apprendistato al plurale

di Michele Tiraboschi

Sono i numeri dell’apprendistato – documentati nei periodici rapporti 
dell’isfol – a indicarci il sostanziale fallimento dei processi di riforma 
avviati, sul volgere del secolo scorso, dalla legge Treu (1997) e, a segui-
re, dalla legge Biagi (2003).

Dei circa 570.000 apprendisti censiti nel 2009 solo il 2,8% ha meno 
di 18 anni. La stragrande maggioranza degli apprendisti è, dunque, mag-
giorenne. Una quota non indifferente di apprendisti, pari al 33%, ha addi-
rittura più di 25 anni. Ciò a indicare la valenza prevalentemente occupa-
zionale più che formativa di uno strumento contrattuale utilizzato, non di 
rado, per scaricare sui giovani l’incapacità del nostro sistema di relazioni 
industriali di avviare una complessiva riforma del mercato del lavoro a 
partire dal delicato nodo della flessibilità in uscita. La debole, se non ine-
sistente, valenza formativa dell’apprendistato è in ogni caso testimoniata, 
senza tema di smentita, dalla circostanza che poco meno del 25% degli 
apprendisti censiti riceve una qualche forma di formazione. 

Siamo dunque ben lontani dalle migliori esperienze internazionali ed 
europee. Non solo per la bassa effettività/qualità della componente for-
mativa ma, prima ancora, per la composizione della platea degli utenti 
che peraltro, dato da non sottovalutare, in larga parte posseggono solo 
la licenzia media (oltre il 52% nel 2009). Basti pensare che in Germania 
dei circa 1.570.000 apprendisti censiti nel 2009 ben l’80% ha meno di 
18 anni ed è pienamente inserito, in coerenza con la tradizione di quel 
Paese, in un percorso formale di istruzione e formazione. 

Vero è che la legge Biagi, sulla scorta della modellistica offerta dall’a-
nalisi comparata, aveva tentato di articolare l’apprendistato in tre distinte 
tipologie, posizionando, accanto al classico apprendistato professionaliz-
zante o di mestiere, un apprendistato di primo livello per il diritto-dovere 
di istruzione e formazione e persino un apprendistato alto per l’acqui-
sizione di un titolo dell’alta formazione compresi i dottorati di ricerca. 
Eppure, a dieci anni dall’approvazione della legge Biagi, la percentuale 
di apprendisti in alta formazione è irrisoria, là dove l’apprendistato per il 
diritto-dovere di istruzione e formazione non ha registrato le necessarie 
intese tra Governo e Regioni per la sua attivazione, se non in Lombardia e 
Veneto, senza tuttavia dare luogo neppure in queste regioni a una qualche 
forma di sperimentazione. La lentezza del processo di riforma avviato 
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dalla legge Biagi, anche a causa dell’incerta ripartizione di competenze 
(e del conseguente imponente contenzioso in materia) tra Stato e Re-
gioni a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, è del resto 
documentata della persistenza di un numero ancora cospicuo di contratti 
attivati in base alla legge Treu, pure formalmente abrogata nel 2003. Nel 
2009 ancora il 27,8% dei contratti di apprendistato era riconducibile alla 
legge Treu, mentre un rilevante 72,1% era riconducibile all’apprendistato 
professionalizzante o di mestiere della legge Biagi. Solo il residuo 0,1 % 
ha invece riguardato l’apprendistato di alta formazione.

È da questo incontestabile fallimento – aggravato dalla impropria 
esplosione dei tirocini formativi e di orientamento (stimati in circa 
400.000) e da taluni evidenti abusi nell’utilizzo delle collaborazioni a 
progetto che non poco incidono sulla qualità della occupazione giovani-
le – che nasce il progetto di riforma dell’apprendistato. Anche in questo 
caso, in realtà, il percorso riformatore non è recente e trova, anzi, il suo 
presupposto politico-istituzionale nell’accordo tra Governo e parti so-
ciali del 23 luglio 2007 (governo Prodi) da cui era scaturita una delega 
dal Parlamento al Governo, scaduta ma riattivata, in un’ottica bipartisan, 
con la legge n. 183 del 2010 a seguito delle intese tra Governo, Regioni e 
parti sociali sul rilancio della formazione e sul rilancio dell’apprendistato 
rispettivamente del 17 febbraio e del 27 ottobre 2010. 

Il tratto caratterizzante della nuova riforma – approvata dal Consiglio 
dei Ministri del 5 maggio 2011 – è probabilmente rinvenibile nel metodo 
prescelto o, meglio, imposto dalla delega, là dove si prevede la necessità 
di una intesa tra Governo e Regioni, da un lato, e tra Governo e parti 
sociali, dall’altro lato. Ciò nella consapevolezza che il fallimento delle 
precedenti riforme non è da imputarsi tanto alle scelte di politica legisla-
tiva a esse sottese né, tanto meno, a singole opzioni tecniche di dettaglio, 
quando alla assenza di una visione condivisa dell’apprendistato da parte 
di tutti i soggetti coinvolti nella sua progettazione e attuazione concreta. 
Lascia dunque ben sperare, per l’effettivo rilancio dell’apprendistato, che 
lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 
5 maggio abbia rapidamente ricevuto il consenso, previa introduzione di 
modifiche e integrazioni, della Conferenza Stato-Regioni (intesa del 7 
luglio) e, a seguire, delle parti sociali (intesa dell’11 luglio).

Abbandonata l’articolazione (e conseguente frammentazione) ter-
ritoriale, che tanto negativamente aveva inciso sull’effettivo sviluppo 
dell’istituto, la nuova riforma ipotizza una più marcata specializzazione 
e differenziazione del ruolo di Regioni e parti sociali chiamate ora a im-
plementare una disciplina snella, racchiusa in un Testo Unico dell’ap-
prendistato composto da soli 7 articoli di legge. 

L’impianto del Testo Unico ci consegna, in effetti, un apprendistato 
sempre declinato al plurale nelle sue tipologie e finalità, ma con maggio-
re equilibrio e specializzazione rispetto al recente passato. Il ruolo della 
contrattazione collettiva di settore diventa preponderante per la regola-
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mentazione dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, rispetto 
al quale viene assegnato alle Regioni unicamente il compito di identifi-
care e qualificare il monte ore di formazione pubblica, interna o esterna 
alla azienda, ridotto a un massimo di 120 ore complessive nell’arco di un 
triennio. Saranno così i contratti collettivi a stabilire, in ragione dell’età 
dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, 
non solo la durata del contratto (stabilita in 3 anni che possono diven-
tare 5 per l’artigianato), ma anche la durata e le modalità di erogazione 
della formazione aziendale per l’acquisizione delle competenze tecnico-
professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti 
nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale dei contratti 
collettivi nazionali di categoria. Diversamente, per l’apprendistato di pri-
mo e di terzo livello, il Testo Unico prevede un ruolo preponderante delle 
Regioni cui viene affidato il non facile compito di rendere effettivo anche 
nel nostro Paese un modello di apprendistato – quello conosciuto e pra-
ticato nelle esperienze europee di successo e, segnatamente, Germania, 
Austria, Svizzera e, per certi versi, anche Francia – che non è solo e tanto 
un contratto di lavoro quanto piuttosto una significativa evoluzione del 
sistema educativo di istruzione e formazione caratterizzata per l’integra-
zione tra scuola e lavoro.

Nell’impianto della legge Biagi l’attivazione dell’apprendistato per la 
qualifica professionale era affidata alla necessaria intesa tra ogni singola 
Regione, da un lato, e Ministero del lavoro e Ministero dell’Istruzione, 
dall’altro lato. Si trattava di un meccanismo particolarmente complesso, 
tale da consentire anche a uno solo dei tre attori la paralisi dell’istituto 
come in effetti avvenuto nei dieci anni di applicazione della legge 30 
del 2003. Senza dimenticare, peraltro, il potere d’interdizione del convi-
tato di pietra dell’intesa istituzionale a tre e cioè le parti sociali. Anche 
nelle poche Regioni che erano riuscite a pervenire alle necessarie intese 
istituzionali (Lombardia e Veneto), l’attivazione dell’apprendistato ine-
vitabilmente finiva per arenare sul punto di maggiore criticità e, cioè, 
la quantificazione del trattamento retributivo dell’apprendista in diritto 
dovere. Il Testo Unico dell’apprendistato affida ora a ciascuna singola 
regione, in base alla propria tradizione e alle prassi di concertazione in 
atto, il compito di regolamentare l’apprendistato di primo livello previa 
intesa tra Governo e tutte le Regioni (in sede di Conferenza Stato-Regio-
ni) e sentite le parti sociali. L’altra grande novità della riforma consiste 
nell’estensione della platea dei soggetti che possono essere assunti con 
apprendistato di primo livello. Potranno ora essere assunti con contratto 
di apprendistato per la qualifica triennale o il diploma professionale qua-
driennale, anche per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, i soggetti 
che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticin-
quesimo anno di età. La durata del contratto sarà determinata in consi-
derazione della qualifica o del diploma da conseguire e non potrà in ogni 
caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero 
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quattro nel caso di diploma professionale regionale. Saranno i contratti 
collettivi a determinare, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità 
di erogazione della formazione aziendale, ma anche in questo caso nel 
rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.

Cambia, rispetto all’impianto della legge Biagi, pure l’apprendistato 
di alta formazione che ora sarà utilizzabile non solo per il conseguimento 
di un diploma d’istruzione secondaria superiore, per la specializzazione 
tecnica superiore e per i titoli di studio universitari, compresi i dottorati 
di ricerca, ma anche per i diplomi relativi ai percorsi di specializzazio-
ne tecnologica degli istituti tecnici superiori, nonché per il praticanta-
to per l’accesso alle professioni ordinistiche (come di fatto già previsto 
dall’Ordine dei commercialisti). Accanto all’apprendistato alto connesso 
al riconoscimento di un titolo di studio, il Testo Unico disciplina l’ap-
prendistato per la ricerca, individuando in tale tipologia contrattuale un 
percorso utile per selezionare e formare giovani ricercatori da inserire nel 
settore privato. 

Risulta difficile, se non inopportuno, almeno alla luce dei fallimenti 
del passato, formulare un giudizio sulla recente riforma dell’apprendista-
to condivisa da Governo, Regioni e parti sociali. Anche perché la piena 
operatività del nuovo apprendistato al plurale risulta fortemente condi-
zionata dalla effettiva messa a regime, entro un anno dalla approvazione 
della riforma, di un sistema nazionale di standard formativi (per l’ap-
prendistato di primo livello e di alta formazione), da un lato, e di standard 
professionali (per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere e per 
l’apprendistato di ricerca), dall’altro lato, che dovranno progressivamen-
te convergere in un repertorio nazionale delle professioni invero già an-
nunciato, ma mai realizzato, dalla riforma Biagi del 2003. Obiettivo del 
repertorio delle professioni è quello di armonizzare le diverse qualifiche 
professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e 
consentire così, per un verso, la correlazione tra standard formativi e 
standard professionali e, per l’altro verso, la certificazione delle compe-
tenze acquisite (da qualunque lavoratore, e non solo dagli apprendisti) 
nell’ambito di percorsi e/o esperienze di formazione formale, informale, 
non formale.

Quel che si può dire, in sede di prima valutazione, è che, diversamen-
te dal passato, il Testo Unico dell’apprendistato può oggi contare su un 
consenso unanime di tutti gli attori interessati. Già solo una riduzione 
dell’imponente contenzioso tra Stato e Regioni, che ha dato luogo a un 
incessante intervento interpretativo e correttivo della Corte Costituzio-
nale, potrebbe invero indurre maggiore convinzione da parte dei datori 
di lavoro nell’utilizzo dell’apprendistato in luogo di formule contrattuali 
alternative, prive di contenuto formativo, ovvero dei tirocini formativi 
e di orientamento non di rado utilizzati in funzione equivalente se non 
sostitutiva di regolari rapporti di lavoro dipendente. 

Un ruolo decisivo, stante la chiarezza del nuovo quadro legale, dovrà 
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tuttavia essere giocato dagli attori del sistema di relazioni industriali che 
dovranno dimostrare la capacità – non scontata se guardiamo all’imple-
mentazione della legge Biagi – di articolare e calibrare i trattamenti eco-
nomici e normativi dell’apprendistato in funzione delle diverse tipologie 
contrattuali contemplate nel Testo Unico. Come bene dimostra l’espe-
rienza comparata (vedi la tabella 1), nei casi in cui l’apprendistato gode 
di un trattamento retributivo assimilato a quello del lavoro dipendente 
risulta assai bassa (a livello qualitativo e quantitativo) la componente for-
mativa trattandosi in buona sostanza di un contratto a termine di primo 
ingresso al lavoro. Là dove un forte investimento in formazione viene 
normalmente compensato da un drastico abbattimento dei trattamenti re-
tributivi fissati dalla contrattazione collettiva e destinati a intrecciarsi con 
le incentivazioni contributive o fiscali a sostegno dell’istituto. 

Saranno dunque le parti sociali a decidere, nel prossimo futuro, se 
introdurre anche nel nostro Paese un apprendistato vero, incentrato sulla 
reale integrazione tra scuola, università e lavoro, o se invece mantenere, 
pur con gli inevitabili adattamenti nominalistici e formali del caso, un 
apprendistato di scarso contenuto formativo, lontano dal sistema scola-
stico e universitario e finalizzato unicamente a incentivare l’inserimento 
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso una riduzione del costo del 
lavoro.

Tabella 1 – Comparazione dell’apprendistato in alcuni Paesi europei

Anno Industria Servizi Altri settori

Regno 
Unito

2005 46% 70%
da 45% (parrucchieri) 
a 60% (commercio)

Germania 2007 29% 34% 27%

Svizzera 2004 14% 17,5% 18%

Irlanda 2009 i anno: 30%; ii anno: 45%; iii anno 65%; iv anno: 80%

Francia 
(% salario 
minimo)

2010 < 19 anni: 25%; 20-23 anni: 42%; > i 24 anni: 78%

Italia 2010 72% 
(2 livelli 
inferiori)

da 70% a 80% 
(2 livelli inferiori)

Artigianato: dal 55% a 90%; 
Edilizia: da 60% a 85% 

(in 3 anni; + circa 10% all’anno)

Fonte: simulazione Adapt per www.fareapprendistato.it
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Il riordino del sistema ivet in Italia:
primi bilanci e prospettive

di Arduino Salatin

L’ivet (Initial Vocational Education and Training) designa in Europa 
un ambito di offerta formativa che si presenta oggi molto articolato nei 
vari Paesi. In Italia tale ambito comprende quattro tipologie di percorsi: 
l’istruzione tecnica e l’istruzione professionale (regolati dallo Stato) l’i-
struzione e formazione professionale e l’apprendistato «in diritto-dove-
re» (regolati dalle Regioni). 

L’ivet ha accompagnato la crescita economica e sociale del nostro 
Paese, fornendo capitale umano soprattutto per lo sviluppo del tessuto 
industriale dell’Italia. La rete delle piccole e medie imprese italiane e 
dell’artigianato è ancora oggi profondamente innervata dalla funzione 
svolta dall’ivet, i cui diplomati e qualificati sono spesso richiesti in mi-
sura più elevata dei laureati1. 

Nonostante ciò, negli ultimi due decenni, si è assistito a uno scolla-
mento crescente tra domanda e offerta formativa di ivet. Da un lato, gli 
istituti tecnici e professionali non sembrano essere compresi del tutto 
dalle famiglie nella loro capacità di formare competenze e capacità utili 
a inserirsi nel mondo del lavoro, perdendo capacità attrattiva; dall’altro 
lato, queste scuole faticano a sviluppare una loro specificità formativa 
che le renda capaci di affrontare efficacemente l’evoluzione dei nuovi 
scenari competitivi a livello tecnologico, commerciale e organizzativo.

L’ivet, inoltre, ha intercettato in Italia quote crescenti di giovani con 
difficoltà che spesso poi lasciano la scuola senza ottenere qualifiche e di-
plomi o che non partecipano più a nessun percorso formativo e lavorativo 
regolare, e che quindi hanno meno probabilità di vivere un processo di 
apprendimento permanente lungo l’arco di tutta la vita, presentando ri-
schi nello sviluppo personale e un aumento del tasso di povertà ed esclu-
sione sociale (i cosiddetti neet).

A fronte di tale scenario, il processo di riordino dell’istruzione tec-
nico-professionale culminato con l’emanazione nel 2010 degli appositi 
Regolamenti governativi, l’approvazione del Regolamento per gli istituti 
tecnici superiori e il rilancio dell’istruzione e formazione professionale a 
seguito delle intese Stato-Regioni costituiscono un’opportunità partico-
larmente interessante per invertire le tendenze in atto e modernizzare la 
formazione iniziale nel nostro Paese. 

In questo breve contributo si cercherà anzitutto di inquadrare i criteri 
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ispiratori di tali nuovi orientamenti, per poi ripercorrerne le indicazioni 
più significative sul piano pedagogico e segnalare da ultimo alcune que-
stioni rimaste aperte per una equilibrata implementazione del riordino 
negli istituti tecnici e professionali. 

1. Il disegno del riordino dell’istruzione tecnica e professionale tra 
sistema nazionale e federalismo regionale

Il nuovo disegno della scuola secondaria di secondo grado prevede che:

– l’istruzione tecnica fornisca la formazione culturale, tecnica e scien-
tifica relativa alle aree tecnologiche fondamentali per l’innovazione 
industriale e per lo sviluppo economico del Paese, con particolare ri-
ferimento alle tecnologie di prodotto e di processo, e alle professioni 
regolamentate;

– l’istruzione professionale fornisca la formazione culturale e tecnica 
e professionale necessaria a preparare dei tecnici in grado di operare 
nei settori a valenza nazionale dell’industria e artigianato (comprese 
le produzioni artistiche), e dei servizi (turismo, alberghiero, commer-
cio, socio-sanitario e agricoltura); 

– l’istruzione e formazione professionale (regionale) fornisca le com-
petenze per formare degli operatori qualificati nei settori più legati ai 
mercati del lavoro territoriali. 

L’idea della riforma è di fare degli istituti tecnici e professionali le «scuo-
le dell’innovazione e dei talenti», e dei centri di formazione professio-
nale delle «scuole dei mestieri» dove si attua la preparazione di giovani 
culturalmente attrezzati e ben qualificati professionalmente, anche grazie 
a un forte raccordo tra formazione e mondo del lavoro. Per questo è au-
spicata una didattica attiva, incentrata sul lavoro di gruppo, sulla valoriz-
zazione di esperienze concrete, su progetti e attività interdisciplinari con 
un utilizzo dei laboratori finalizzato a favorire l’acquisizione di saperi e 
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro 
e/o per l’accesso all’università o all’istruzione tecnica superiore. 

In termini più generali, il riordino tenta in primo luogo un allineamen-
to (sicuramente ambizioso) ai ‘cantieri’ più avanzati della riforma dei 
curricoli in Europa, assumendo anzitutto come principi ispiratori il life-
long learning e l’approccio per competenze ancorato all’eqf (European 
Qualification Framework). Tradotto in pratica, una scuola più centrata su 
chi impara (lo studente) e che assume come proprio compito la forma-
zione di persone autonome e responsabili, capaci di porsi nella realtà in 
modo attivo e consapevole2.

In secondo luogo, viene mutuato dalle direttive comunitarie e dalle 
migliori esperienze europee il principio dell’alleanza formativa tra scuo-
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la e mondo del lavoro, soprattutto a livello territoriale. Tale principio si 
traduce e/o collega fortemente da un lato all’esperienza dei Poli Tecno-
logici e alle prospettive della Formazione Tecnica Superiore (its), in via 
di decollo, attraverso le previste nuove Fondazioni di partecipazione. Ciò 
valorizza anche la ormai consolidata tradizione della formazione profes-
sionale, imperniata proprio sull’alternanza scuola lavoro. 

In tale quadro viene sollecitata la possibilità di un’offerta integrata 
che veda assieme percorsi di Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Centri 
di formazione professionale, its, corsi per adulti3, in partenariato con le 
associazioni di categoria, le parti sociali, le imprese, gli Enti locali. 

In questa ottica, il raccordo con l’istruzione e formazione professio-
nale non può non andare nella direzione della costruzione di un «siste-
ma plurale» di «opportunità formative» equipollenti, capace di adattarsi 
alle diverse intelligenze ed esigenze dei giovani4. Per tale finalità diventa 
decisivo il principio della sussidiarietà e quindi il ruolo della Regione e 
degli enti locali, in termini di implementazione territoriale delle riforme 
e di opportunità di risposta alle tante domande di formazione iniziale (e 
continua) a partire dalle competenze chiave per una cittadinanza attiva5 
e per l’occupabilità6. 

2. Le sfide aperte a medio termine 

Il rinnovato quadro normativo-ordinamentale e le trasformazioni curricu-
lari da sole tuttavia non bastano per avviare un adeguato rilancio dell’i-
struzione tecnica e professionale; sono indispensabili misure che toccano 
gli aspetti organizzativi e di governance.

Molti commentatori hanno osservato che è indispensabile accrescere 
anzitutto l’attrattività dell’ivet, facendone 

«un’opzione di apprendimento percepita come qualitativamente valida, tale 
da consentire ai giovani di acquisire un corredo di abilità e conoscenze tec-
niche di base, oltre che di competenze metodologiche, in grado di accom-
pagnarli in un percorso di crescita e di cittadinanza sociale ed economica» 
(Mengoni, 2010). 

L’istruzione tecnica e professionale 

«deve poter essere vista da famiglie e studenti come un percorso di pari di-
gnità rispetto a quello liceale e deve, altresì, essere capace di accreditarsi – 
non soltanto agli occhi dei genitori, ma anche presso le imprese – per la sua 
capacità di formare talenti e competenze elevate e, quindi, di diventare uno 
strumento di employability della persona» (Mengoni, 2010)7. 

Ciò vale naturalmente anche per l’istruzione e formazione professionale 
e richiede un enorme sforzo sul piano dell’orientamento scolastico, fin 
dalla scuola del primo ciclo.
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L’azione di orientamento dovrebbe in particolare tentare di contrasta-
re la concezione, ancora molto radicata in Italia, che contrappone ‘cultu-
ra’ e ‘lavoro’, determinando una generale svalutazione del secondo e, in 
particolare, del lavoro manuale. Al contrario, le ragioni del successo del 
made in Italy nel mondo sono riconducibili in buona parte alla lunga tra-
dizione di eccellenza nell’artigianato e nell’arte che ha caratterizzato per 
secoli il nostro Paese. Inoltre, la dimensione artigianale e manuale del 
lavoro è oggi arricchita dall’apporto di nuove tecnologie che esaltano gli 
aspetti creativi e professionali, riducendo drasticamente la fatica fisica, 
da sempre associata all’immaginario del lavoro manuale. 

Un interessante strumento di raccordo e collaborazione in questa dire-
zione è rappresentato dai nuovi Comitati Tecnico-Scientifici (cts), istanze 
paritetiche di consultazione e di indirizzo che gli istituti tecnici e professio-
nali sono chiamati a costituire e nei quali siederanno, accanto al personale 
docente, rappresentanti del mondo delle imprese e delle professioni8.

Un secondo nodo riguarda la qualità e formazione degli insegnanti. 
L’insegnante infatti passa da «erogatore di conoscenze» in questa o quel-
la disciplina, a «facilitatore dell’apprendimento» con il compito di utiliz-
zare metodologie didattiche che integrino di più e meglio teoria e pratica, 
interagire con il mondo del lavoro e fornire ai giovani strumenti operativi 
e meta-cognitivi per orientarsi in modo più consapevole al mondo del 
lavoro o ai successivi percorsi di studio. È questo il senso della «didat-
tica per competenze», fortemente raccomandata dalle Linee Guida per 
gli istituti tecnici e professionali come leva per una nuova qualità della 
didattica, e ancorata allo sviluppo organizzativo dei Dipartimenti.

L’adozione da parte degli istituti scolastici e formativi di questi orien-
tamenti curriculari, organizzativi e metodologici non risulta tuttavia sem-
pre agevole: i segnali esistenti sono un insieme di luci e ombre, che è 
bene richiamare brevemente. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, si 
conferma la tenuta delle iscrizioni e l’emergenza di alcuni segnali con-
fortanti soprattutto derivanti dall’esperienza delle Delivery Unit istituite 
nel 2009 dal miur in cinque regioni (Veneto, Lombardia, Lazio, Puglia e 
Sicilia). L’esperienza delle Delivery regionali ha infatti elaborato apporti 
significativi negli ambiti dell’innovazione organizzativa (Dipartimenti, 
Comitati tecnico-scientifici, Ufficio tecnico), didattica (progettazione e 
valutazione per competenze, laboratorialità, lavoro per progetti) e in altri 
interventi di contesto per i nuovi ambienti di apprendimento (come per 
esempio l’orientamento e la formazione dei docenti). 

Per quanto riguarda gli istituti professionali, tiene e si sviluppa il set-
tore dei servizi, mentre cede quello dell’industria e artigianato. Qui – al 
di là di alcuni nodi tutt’ora irrisolti sul piano dell’identità e della cosid-
detta «offerta sussidiaria» relativa ai percorsi triennali di qualifica – si 
pone la necessità di sviluppare un forte lavoro congiunto con le Regioni 
e le Province autonome per ridisegnare l’offerta formativa mettendo al 
centro non tanto e solo le questioni di definizione dei «confini istituzio-
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nali», ma le sinergie per garantire il successo formativo degli studenti a 
partire dalle collaborazioni con la formazione professionale regionale. 

Per quanto riguarda l’istruzione e formazione professionale, che rap-
presenta il settore oggi in maggiore espansione (con quasi 170.000 stu-
denti nel 2011) si pone la necessità di consolidare e mettere a regime la 
propria offerta su tutto il territorio nazionale (oggi di fatto limitata a meno 
di dieci regioni), in base a standard di qualità condivisi, ma soprattutto 
implementati. Per entrambi questi ultimi due canali di offerta si richiede 
di potenziare un’attenzione pedagogica che da un lato possa sviluppare 
una vera e propria «didattica professionale» (cioè finalizzata a sostenere i 
processi di apprendimento che si svolgono nell’attività lavorativa reale e 
a partire da essa), dall’altro possa valorizzare il contributo delle «imprese 
formative» come partner decisivo per la formazione di ‘menti d’opera’ 
(non solo di ‘manodopera’) e di opportunità occupazionali reali. 

Si tratta, come si può intuire facilmente, di un cantiere impegnativo e 
di lunga durata, che guarda al futuro delle persone (i giovani in primis) e 
delle imprese, con la speranza che la passione educativa degli insegnanti 
e dei formatori e la responsabilità sociale del mondo del lavoro possano 
vincere la sfide aperte. 

Note
1 Tuttavia, il Rapporto 2008 curato dalla Fondazione per la Sussidiarietà 

ha rilevato che il 29% delle piccole e medie aziende manifatturiere non spende 
nulla del proprio fatturato per la formazione del personale, il 63% spende non 
più del 10% e solo il 3,5% stanzia oltre il 20%. Se in passato erano soprattutto le 
medie e grandi aziende che avevano contatti e collaborazioni con gli Istituti Tec-
nici e Professionali, oggi si fa imprescindibile aprire porte e finestre delle stesse 
scuole per tutte le esigenze: di progetti specifici e di collaborazioni per tutoraggi 
negli stage e nell’alternanza scuola-lavoro, ma anche di formazione continua.

2 Si veda in particolare Nicoli, D. (2009), Il lavoratore coinvolto. Professio-
nalità e formazione nella società della conoscenza, Milano, Vita e Pensiero.

3 Su questo si veda l’utile riflessione di Nicoli, D. (2010), «L’istruzione pro-
fessionale al bivio», Rassegna cnos, 2, pp. 53-68.

4 È l’ipotesi denominata da alcuni Campus comprehensive, cioè una nuova 
idea di organizzazione scolastica sul territorio, come interfaccia reale col mondo 
del lavoro e incarnazione puntuale del compito di una «scuola della comunità 
locale». Questa nuova organizzazione faciliterebbe l’attivazione di percorsi arti-
colati, flessibili, integrati, in evoluzione continua, cioè una pluralità di percorsi 
formativi in grado di assorbire la dispersione e il drop out e di sostenere concre-
tamente l’innovazione continua.

5 Il riferimento principale è qui alle otto competenze chiave per l’apprendi-
mento permanente indicate dall’ue fin dal 2006.

6 Si veda in particolare Ribolzi, L. et al. (2010), I nuovi istituti tecnici, Bari, 
Laterza.

7 Mengoni, L. (2010), Rilanciare la formazione professionale, Aspen Insti-
tute Italia, paper, ottobre. 

8 L’esperienza dei costituendi cts, così come quella sperimentata nei primi 
Poli Formativi, indica che la strada per restituire valore e credibilità alla istruzio-
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ne tecnico-professionale e alla formazione professionale deve passare attraverso 
la costruzione di legami stabili e collaborazioni strutturali tra scuola e filiere 
produttive, ma anche di ‘luoghi’ – fisici e virtuali – nei quali la «domanda socia-
le» di formazione (i giovani e le loro famiglie) e la «domanda economica» (le 
imprese) possono trovare continuità e qualità dell’offerta formativa.
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Conclusioni

di Aviana Bulgarelli

L’importanza del vet iniziale, a livello post-obbligo e post-secondario, 
è all’attenzione di tutti i Paesi europei, attenzione che sta portando a 
numerosi processi di riforma e di azione di policy per conseguire obiet-
tivi strategici e per contrastare gli effetti della recessione economica e 
dell’incremento della disoccupazione giovanile. La formazione è, infatti, 
strumento chiave per la costruzione delle competenze/skills delle per-
sone. Le competenze sono risorsa di crescita economica sia attraverso 
l’incremento della produttività che attraverso la capacità delle persone e 
delle imprese di adottare e stimolare nuove tecnologie, nuovi prodotti e 
servizi, e innovazione. Viceversa, carenza di competenze, obsolescenza 
di competenze e mismatch tra domanda e offerta di competenze provoca-
no spreco di risorse, di talenti e riducono il potenziale di crescita. 

Come rilevato in sede comunitaria e oecd1, le competenze sono stret-
tamente legate ai cambiamenti strutturali e settoriali dell’economia e 
delle professioni nell’ambito della competizione globale. Hélène Clark 
e Ján Varchola hanno evidenziato come la vet iniziale (ma anche quella 
continua) possano contribuire allo sviluppo economico e all’eccellenza 
attraverso azioni concrete che rendano la formazione coerente e anti-
cipatoria dei fabbisogni delle imprese, che abbia un forte radicamento 
nell’apprendimento in contesti di lavoro e che offra percorsi flessibili e di 
qualità a tutti i livelli, incluso quello post-secondario. Analogamente, nel 
contributo di Lettmayr, si evidenziano le migliori performance europee, 
in termini di occupazione giovanile, di quei Paesi che tradizionalmente 
hanno puntato sullo stretto legame tra inserimento lavorativo e formazio-
ne work-based.

L’importanza della vet per la crescita è soprattutto evidenziata dai 
dati storici e previsionali sui fabbisogni professionali europei2: la forza 
competitiva dell’Europa si basa sulle professioni tecniche e specialisti-
che e sulla qualificazione, prevalentemente tecnica, della propria forza 
lavoro (50% degli occupati). Anche nelle previsioni al 2020, la compo-
nente tecnica e le qualificazioni pertinenti continueranno a costituire il 
cuore dell’occupazione e dello sviluppo europeo, ma con in più una mar-
cata riduzione della domanda per lavoratori non qualificati (dal 29% del 
2000 al 19% del 2020) e una crescita della domanda per i lavoratori con 
qualifiche di tipo terziario (dal 23% al 31%). 
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Ed è su questi dati e sulle priorità di Europa 2020 che Hélène Clark 
e Ján Varchola hanno sottolineato la sfida della vet iniziale: essere stru-
mento dell’eccellenza e dell’innovazione e, insieme, attraente opportu-
nità di apprendimento per i giovani che non sono interessati alle meto-
dologie tradizionali di apprendimento, di tipo generalista e basate sulla 
classe. La vet iniziale in tutte le sue forme (tra cui l’apprendistato che, 
come anche sottolineato da Tiraboschi, costituisce il canale principale di 
apprendimento dei giovani in alcuni Paesi europei) è la prima alternativa 
ai fenomeni di dispersione scolastica e all’acquisizione di una qualifica-
zione necessaria per entrare e rimanere nel mercato del lavoro. Inoltre, 
come ha sottolineato Lettmayr, in Paesi come l’Italia e la Grecia, con 
una disoccupazione giovanile davvero preoccupante, anche i laureati in-
contrano molte difficoltà quando il loro apprendimento formale non è 
supportato da esperienze pratiche di formazione professionale. 

Il rischio di disoccupazione, esclusione sociale e povertà dei 6 mi-
lioni di giovani europei non qualificati e del 19% dei giovani italiani 
che abbandonano gli studi, può divenire realtà a tutto danno dei singoli 
e dell’economia europea e italiana. In Italia soprattutto, i bassi livelli di 
qualificazione degli occupati e la persistenza degli alti tassi di disper-
sione scolastica fra i giovani rendono prioritaria la necessità di creare 
molteplici percorsi di vet iniziale capaci di costituire forme interessanti 
e attraenti di apprendimento per i giovani e di formazione delle compe-
tenze che incontrino i fabbisogni delle imprese, che stimolino le imprese 
stesse a farsi parte attiva nella costruzione e nell’utilizzo delle skills. 

L’attrattività della vet dovrebbe risiedere proprio nel suo essere 
work-based, nell’utilizzare metodologie di apprendimento non basa-
te sulla classe, nell’integrare apprendimento non formale e informale, 
nell’essere collegata ai bisogni e alle realtà dei mercati del lavoro locali 
(ma globali).

È questo l’aspetto che più accomuna i punti di vista di Lettmayr, 
Salatin, Tiraboschi e Clark e Varchola. Eppure in Europa, nell’ultimo 
decennio, si è verificata una riduzione complessiva del peso degli iscrit-
ti alla vet iniziale rispetto all’istruzione generale, ma con significative 
divaricazioni: da un lato il peso della vet è cresciuto in molti Paesi del 
Nord-Europa, in Belgio, ma anche in Paesi mediterranei quali la Spagna 
e il Portogallo, dall’altro lato ha subito forti decrementi soprattutto nei 
Nuovi Paesi membri della ue3. In Italia, Salatin osserva come «negli ul-
timi due decenni, si è assistito a uno scollamento crescente tra domanda 
e offerta formativa di ivet. Da un lato, gli istituti tecnici e professionali 
non sembrano essere compresi del tutto dalle famiglie nella loro capacità 
di formare competenze e capacità utili a inserirsi nel mondo del lavoro, 
perdendo capacità attrattiva; dall’altro lato, queste scuole faticano a svi-
luppare una loro specificità formativa che le renda in grado di affrontare 
efficacemente l’evoluzione dei nuovi scenari competitivi a livello tecno-
logico, commerciale e organizzativo». 
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Tutti gli autori sottolineano come le riforme in atto in Europa (ivet 
e apprendistato in molti Paesi europei), la recente riforma dell’apprendi-
stato (Tiraboschi) e la riforma degli istituti tecnici e professionali, della 
formazione professionale regionale e la creazione degli its in Italia (Sa-
latin), i programmi e gli interventi specifici alla realtà dei singoli contesti 
nazionali (Lettmayr) costituiscano le basi per il rilancio del vet iniziale. 
«Per l’apprendistato di primo e di terzo livello, il Testo Unico prevede 
un ruolo preponderante delle Regioni a cui viene affidato il non facile 
compito di rendere effettivo anche nel nostro Paese un modello di ap-
prendistato – quello conosciuto e praticato nelle esperienze europee di 
successo e, segnatamente, Germania, Austria, Svizzera e, per certi versi, 
anche Francia – che non è solo e tanto un contratto di lavoro, quanto 
piuttosto una significativa evoluzione del sistema educativo di istruzione 
e formazione caratterizzata per l’integrazione tra scuola e lavoro» così 
Tiraboschi fa emergere l’integrazione tra scuola e lavoro come l’aspetto 
di innovazione nel panorama del vet italiano. Per Salatin invece «l’i-
dea della riforma è di fare degli istituti tecnici e professionali le scuole 
dell’innovazione e dei talenti, e dei centri di formazione professionale 
delle ‘scuole dei mestieri’ dove si attua la preparazione di giovani cultu-
ralmente attrezzati e ben qualificati professionalmente, anche grazie a un 
forte raccordo tra formazione e mondo del lavoro. Per questo è auspicata 
una didattica attiva, incentrata sul lavoro di gruppo, sulla valorizzazione 
di esperienze concrete, su progetti e attività interdisciplinari con un uti-
lizzo dei laboratori finalizzato a favorire l’acquisizione di saperi e com-
petenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e/o per 
l’accesso all’università o all’istruzione tecnica superiore».

Ma quanto pesa l’apprendimento acquisito in contesti di lavoro (work-
based learning), quella componente che rende la vet strumento diverso 
e alternativo all’istruzione generale e tradizionale? 

L’Italia si percepisce in maniera anomala rispetto ai Paesi ue15. 
Come scrivono Clark e Varchola e come definito nelle priorità europee 
per la formazione al 2020 (Bruges Communiqué)4 sottoscritte da tutti i 
Paesi membri e dalle parti sociali europee pochi mesi fa, la forza e la ca-
ratteristica della vet è di essere work-based. Come osserva Lettmayr la 
vet rappresenta anche un ottimo percorso di avvicinamento «alle carat-
teristiche e alle richieste del mondo lavorativo» per l’universo variegato 
composto tanto dai giovani della secondaria superiore che da coloro che 
tentano di rientrare nel mercato del lavoro fino a comprendere coloro che 
sono impegnati nella formazione universitaria.

In Italia l’apprendistato riformato lancia questa modalità di appren-
dimento, ma non ancora il sistema della vet iniziale. I dati parlano da 
soli, l’alternanza non costituisce un percorso di apprendimento, da noi è 
ancora radicata «la concezione che contrappone cultura e lavoro, deter-
minando una generale svalutazione del lavoro e, in particolare, del lavoro 
manuale» (Salatin) e dove un sistema produttivo caratterizzato da piccole 
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imprese fatica a diventare protagonista di innovative modalità e percorsi 
di formazione dei giovani. 

Tuttavia, il nuovo apprendistato e la riforma della vet possono mo-
dificare tale scenario e sono molti gli strumenti di supporto che posso-
no accompagnare le riforme in atto e renderle un’alternativa attraente 
all’abbandono scolastico e all’istruzione generale, anche grazie al coin-
volgimento attivo delle parti sociali (apprendistato e Comitati tecnico-
scientifici nell’istruzione tecnica e professionale): dalle campagne pro-
mozionali verso giovani e famiglie (Clark e Varchola), all’orientamento 
scolastico e professionale (Clark, Varchola e Salatin), all’introduzione di 
sistemi di assicurazione di qualità (Clark e Varchola) al riconoscimento 
e certificazione delle competenze acquisite in contesti lavorativi (Tira-
boschi), alla qualità e formazione degli insegnanti (Salatin) fino all’in-
tegrazione dei percorsi vet in un quadro composito basato su strumenti 
di migliore conoscenza del mercato del lavoro, di rapido trasferimento 
di questa conoscenza nei sistemi d’istruzione e formazione e di migliori 
servizi di orientamento (Lettmayr). 

A ciò mi piacerebbe aggiungere alcuni elementi che hanno dato risul-
tati positivi in altri Paesi, ma che possono essere trasferiti anche in Italia: 
1) rendere attraente l’immagine delle professioni e dei percorsi formati-
vi per accedervi attraverso competizioni pubbliche nazionali (regionali) 
delle skills. In Finlandia, per esempio, la gara tra i giovani qualificati 
(e le loro scuole) ha portato a un incremento degli iscritti alla vet; 2) 
rendere i molteplici percorsi di vet iniziale flessibili e intercambiabili 
attraverso un sistema di crediti formativi (ecvet – European Credit Sy-
stem for vet)5, e in questo modo evitare che i giovani restino ingabbiati 
in scelte precoci e in percorsi di vita che oggi sono invece caratterizzati 
da cambiamenti e discontinuità; 3) promuovere attività di stage anche in 
altre regioni e Paesi europei; 4) esporre i giovani al gusto della profes-
sione, all’espressione del proprio talento in contesti reali, di adulti e di 
obiettivi da raggiungere; 5) promuovere un patto formativo con le pmi, 
le loro associazioni, gli Enti bilaterali e i Fondi interprofessionali per cui 
le imprese offrano percorsi di apprendimento in azienda, sia attraverso 
l’apprendistato che periodi congrui di stage prima dell’acquisizione della 
qualifica, del diploma tecnico o professionale o del diploma di laurea e di 
specializzazione; 6) stimolare l’ambizione delle imprese a organizzare il 
lavoro per renderlo fonte di apprendimento, di iniziativa e innovazione. 

Note
1 European Commission (2010), Europe 2020. A European Strategy for 

Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, Brussels; Eu-
ropean Commission (2011), An Agenda for New Skills and Jobs, European Com-
mission, Brussels; oecd (2011), Towards an oecd Skills Strategy, oecd, Paris.

2 cedefop (2010), «Skills Supply and Demand in Europe: Medium Term 
Forecast up to 2020», cedefop, www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf.
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3 cedefop (2011), «A bridge to the future. European policy for vocational 
education and training 2002-10», cedefop, www.cedefop.europa.eu.

4 The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocatio-
nal Education and Training for the period 2011-2020, 7 December 2010 (http://
ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_en.pdf ) 
and Council Conclusions on the priorities for enhanced European cooperation 
in vocational education and training for the period 2011-2020, (Bruges review), 
18-19 November 2010 (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
doc/vocational/council10_en.pdf).

5 Recommendation of the European Parliament and of the Council (June 
2009) on the Establishment of the European Credit System for Vocational Edu-
cation and training (ecvet), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF.
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I confini della pratica

a cura di Paolo Landri

«Panta rei os potamòs»
(Eraclito)

I contributi raccolti in questo numero nella sezione Pratiche e Teorie – 
pur nella loro diversità teorica e metodologica – tematizzano la questione 
dell’attraversamento del/i confine(i) da un’istituzione a un’altra. Si tratta 
di un tema molto dibattuto sul piano teorico e che riguarda sia come si 
possano trasferire conoscenze e apprendimenti da un contesto a un altro 
(e se invero si possa parlare di passaggio di qualcosa come le conoscenze 
e gli apprendimenti da un contenitore a un altro) e sia in quale misura tali 
attraversamenti determinino delle trasformazioni nelle identità profes-
sionali e individuali in coloro che a vario titolo partecipano alle operazio-
ni di attraversamento. Il dibattito, in questo senso, tematizza e ripropone 
la vexata questio delle relazioni tra contesto e pratica e permette di com-
prendere in che misura la pratica risulti confinata in un contesto, quali 
pratiche contribuiscano alla produzione di confini tra le istituzioni e le 
organizzazioni e quali pratiche possano esplicitamente lavorare per age-
volare lo spostamento da un’organizzazione a un’altra, con quali effetti 
sul piano degli apprendimenti e delle conoscenze che si acquisiscono e 
che si sviluppano. 

Nel caso della scuola, delle università e delle istituzioni che opera-
no formalmente nel settore dell’educazione, in particolare, il dibattito si 
esprime nei termini della dicotomia teoria vs pratica, che viene spesso 
reiterata nel linguaggio di senso comune, e che risulta purtroppo molto 
diffusa anche tra coloro che si occupano di politiche scolastiche. Il polo 
‘teoria’, sul piano discorsivo, viene attribuito alla scuola e alle università 
(o alle istituzioni che occupano dei luoghi e dei confini formali dell’ap-
prendimento) e il polo ‘pratica’, indica, invece, talvolta, in modo sempli-
cistico, il luogo della concretezza, della trasformazione in azione di ciò 
che in ‘teoria’ viene concettualizzato solo in potenza. In questo modo, 
si sostiene che l’attraversamento dei confini si attua nella misura in cui 
si passa dalla teoria, che è il luogo delle istituzioni scolastiche e forma-
tive, alla pratica, quando i luoghi del lavoro, delle competenze smettono 
di essere rappresentati e descritti e vengono finalmente agiti. Ciò che 
avviene sul piano discorsivo – come è ampiamente verificabile in molti 
dei dibattiti, dei saggi e degli articoli che sono stati pubblicati nei numeri 
precedenti di questa rivista (vedi numero speciale e numeri successivi) 
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– e sul piano empirico, come si può vedere attraverso le documentate 
esperienze che seguono, è un quadro più complesso, nel quale gli at-
traversamenti di confini possono avvenire tra luoghi di apprendimento 
che possono essere a loro volta oggetto (o meno) di trasformazione e la 
dicotomia stessa, teoria e pratica, è oggetto a sua volta di un profondo 
ripensamento. I contributi, naturalmente, non concludono tali dibattiti, 
ma permettono un avvicinamento a tali temi, proponendo alcune letture 
interpretative dei fenomeni e descrivendo anche delle possibili sperimen-
tazioni sul piano locale che si offrono alla riflessione pubblica e alla loro 
possibile replicabilità. I tre contributi presentano, in particolare, espe-
rienze di attraversamento: dalla scuola all’università (vedi il lavoro di 
Marco Serino), dalla scuola verso l’università, gli enti di ricerca, gli enti 
locali ecc. (vedi il lavoro di Claudia Di Marco) e ancora dalla formazione 
alla pratica professionale (vedi il caso di Pietro Roncalli). 

Il contributo di Marco Serino analizza tali questioni dal punto di vista 
dei processi di socializzazione universitaria attraverso la descrizione di 
un’attività formativa integrativa che ha riguardato un gruppo di studenti 
immatricolati al corso di laurea triennale in Sociologia dell’Università di 
Salerno. In questo senso, l’attraversamento dei confini viene interpretato 
come un processo di apprendistato al mestiere di studenti universitari, 
nel quale il recupero di un ritardo sul piano formativo offre l’occasione 
per la strutturazione di un intervento compensativo che non si limita alle 
questioni cognitive, ma investe anche livelli e dimensioni emotive e af-
fettive secondo un approccio di tipo interazionista.

Il lavoro di Claudia Di Marco, invece, presenta l’esperienza del Li-
ceo Ariosto di Ferrara nel campo dello stage formativo come pratica di 
confine che contribuisce, tuttavia, ad arricchire il luogo d’apprendimento 
che nel tempo l’ha promosso. In particolare, lo stage viene considerato 
come un esempio di apprendimento espansivo che emerge nella costru-
zione dinamica di più sistemi d’attività, secondo l’approccio della chat, 
in modo che in maniera negoziata si costruisca un accordo tra studenti, 
insegnanti, datori di lavoro, attori istituzionali che riguardano i focus, gli 
oggetti e le pratiche organizzative della scuola e dei contesti che ospitano 
gli stagisti. In questo modo nel tempo è stato possibile consolidare una 
pratica di confine che coinvolge e problematizza i luoghi della ‘teoria’ 
e i luoghi della ‘pratica’ attraverso lo sviluppo di un mutuo interesse e 
coinvolgimento. 

Il lavoro di Pietro Roncalli, infine, descrive il metodo dell’alternan-
za formativa nell’apprendistato professionalizzante nel caso del settore 
dell’acconciatura. In questo caso, attraverso il confronto con alcune con-
cettualizzazioni classiche degli studi organizzativi e riferimenti a clas-
sici della sociologia (Weber) e della pedagogia (Dewey) si presenta una 
sperimentazione e una metodologia che ha visto la collaborazione di più 
aziende nel settore dell’acconciatura e che intende problematizzare la 
formazione professionale e le pratiche di apprendistato, troppo spesso 
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disegnate lungo i modelli dell’istruzione tradizionale e dimentiche dei 
complessi intrecci tra saperi teorici e saperi pratici che sono alla base dei 
processi costruzione del sapere pratico nei diversi campi professionali. 

I tre contributi inducono, dunque, a riflettere sui confini della pratica, 
su cosa significhi decostruirli, attraversarli e ricostruirli offrendo delle 
dettagliate descrizioni e interpretazioni per il ripensamento dei luoghi e 
delle pratiche di apprendimento nell’istruzione, nella formazione e nel 
lavoro.
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Per una socializzazione universitaria. 
L’accoglienza delle matricole

in un corso di laurea in Sociologia

di Marco Serino

1. Le premesse e le promesse

Il tutorato è oggi una realtà abbastanza consolidata in molte università 
italiane ed estere. Pertanto può essere utile riflettere, anche sociologi-
camente, su un’esperienza rientrante in questo ambito, in quanto labo-
ratorio di (ri)costruzione di competenze dei soggetti in termini non solo 
didattici ma anche sociali, in linea con il più ampio dibattito sulle forme 
dell’apprendimento e della conoscenza nella società contemporanea. In 
questo senso, nelle pagine seguenti si vuole offrire un resoconto critico 
di un’attività formativa integrativa, condotta dallo scrivente in qualità di 
tutor d’aula, che ha coinvolto un gruppo di studenti appena immatricolati 
al Corso di Laurea Triennale in Sociologia dell’Università di Salerno. 

Per accedere al predetto corso di laurea, gli studenti devono sostenere 
un test non selettivo ma di orientamento, volto cioè a verificare lo stato 
delle loro conoscenze di base all’atto d’iscrizione. A tale scopo, il test è 
diviso in due sezioni, una relativa alle conoscenze logico-matematiche 
e una a quelle di cultura generale. Gli studenti che non raggiungono un 
punteggio sufficiente in una o in entrambe le sezioni del test risultano 
immatricolati con un debito formativo a esse corrispondente e pertanto, 
per poter poi intraprendere il corso di laurea, sono obbligati a frequen-
tare appositi corsi di recupero affidati, di solito, a studenti senior, ossia 
dottorandi, mediante apposito bando di selezione. Nell’anno accademico 
2008/2009, lo scrivente, all’epoca dottorando in sociologia e vincitore 
della predetta selezione, ha svolto un tutorato finalizzato al recupero del 
debito in cultura generale per un gruppo di 18 soggetti (uno dei gruppi 
in cui era stato suddiviso l’insieme degli studenti immatricolati con lo 
stesso debito), eterogeneo sia rispetto all’età – quattro studenti di età 
compresa tra i 29 e i 39 anni, mentre la restante parte aveva tra i 19 e i 
22 anni – che riguardo ai percorsi formativi di provenienza e alle diver-
se esperienze di vita e professionali. L’incarico doveva coprire 50 ore 
di attività che sono state distribuite in un arco di tempo compreso tra i 
mesi di ottobre 2008 e gennaio 2009, dunque nel periodo più delicato del 
percorso di studi, la cosiddetta fase dell’accoglienza, precedente l’inizio 
degli esami (crui, 1995). 

Il contenuto dell’attività, almeno in termini generali, è stato concor-
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dato con l’Area Didattica di Sociologia1, tenendo conto di due finali-
tà, una formale, legata al mero recupero del debito – in mancanza del 
quale, secondo una precisa disposizione dell’Area Didattica, gli studenti 
non avrebbero potuto sostenere alcun esame – e una sostanziale, che ri-
guardava il confronto diretto con la dimensione sociale e cognitiva degli 
studenti neofiti. È peraltro necessario precisare che, al di là dell’attività 
svolta dai singoli tutor, basata comunque su presupposti comuni, in que-
sta sede è descritta in via esclusiva quella condotta dallo scrivente (nel 
seguito indicato come ‘il tutor’), il quale ha fatto proprie alcune scelte 
di fondo sul piano della preminenza accordata al curricolo implicito su 
quello esplicito. 

In un certo senso le circostanze imponevano di fare, come suol dir-
si, di necessità virtù, tenendo conto dell’ovvia incertezza della nozione 
di cultura generale, che limitava di fatto l’azione sui contenuti didatti-
ci del tutorato. Sul piano sostanziale, dunque, lo scopo principale do-
veva essere quello di facilitare l’introduzione degli studenti nel nuovo 
ambiente, con un’attività concentrata sul processo di transizione dalla 
scuola secondaria all’università, e perciò ben diversa dai normali corsi 
di insegnamento universitario. Per gli studenti questa esperienza doveva 
costituire un percorso di ‘accompagnamento’ ovvero di «apprendistato 
al mestiere di studenti universitari» (Coulon, 1997), un’area ‘protetta’ 
nella quale abituarsi alle norme, alle consuetudini e al sistema di valori 
vigente nell’università, e dove esprimere dubbi e insicurezze, liberi di 
commettere errori e di correggerli ‘prima’ di confrontarsi realmente con 
le attività del corso di laurea. 

In un simile contesto, il tutor assumeva il ruolo di studente ‘anziano’ 
o ‘esperto’ posto alla guida di un gruppo di studenti ‘principianti’, ai 
quali mettere a disposizione anche la propria esperienza di studio. Non 
un docente, quindi, ma un ‘facilitatore’ della pratica di apprendimento, 
nonché una sorta di osservatore partecipante della pratica stessa. Oggetto 
di quest’ultima doveva essere non tanto il bagaglio di conoscenze delle 
quali disponevano gli studenti appena immatricolati, quanto quello della 
«soglia di attenzione» e dell’attitudine che costoro dimostravano di avere 
rispetto al mondo della conoscenza. Del resto, 

«sapere non è necessariamente sinonimo di saper apprendere e la garanzia 
del successo universitario non risiede tanto in ciò che già si sa, bensì nella 
capacità di acquisire nuove conoscenze e di farle proprie attraverso la rifles-
sione e il ragionamento» (Perissinotto, 2004: 47). 

Era quindi necessario prima di tutto ‘conoscere’ gli studenti, per indivi-
duarne i bisogni formativi, e contribuire allo sviluppo dell’autonomia e 
del senso di responsabilità richiesti dal nuovo ambiente. Il solo recupero 
del debito, inoltre, poteva rappresentare per gli studenti un obiettivo pas-
sivo, legato alla norma istituzionale, mentre quello di «imparare a fare 
meglio» poteva porsi come obiettivo ‘condiviso’, socialmente costruito, 

SD-3.indb   200 21/10/11   08:48



Pratiche e teorie 201

attraverso una strategia di «apprendimento cooperativo». Infine, l’oriz-
zonte sociologico di riferimento era quello interazionista-comunicativo: 
come si ‘vede’ lo studente in questa nuova condizione formativa e che 
significato dà a quest’ultima? Come interpreta il proprio modo di agire 
e quello altrui (degli altri studenti, del tutor, dei docenti)? L’importanza 
di vedersi e ascoltarsi ‘dall’esterno’, ossia come ci vedono e ci ascoltano 
gli altri, soprattutto il docente, era uno dei presupposti operativi di una 
socializzazione espressiva.

2. L’attività

Prima di tutto, è utile descrivere schematicamente l’organizzazione piut-
tosto articolata dell’attività, per dare spazio, nel seguito, a una fluida de-
scrizione dei suoi contenuti. Tra il 13/10/2008 e il 26/11/2008 hanno 
avuto luogo sette incontri, i primi due della durata di tre ore e i restanti 
cinque di due ore; dal 28/11/2008 al 10/12/2008, sia per seguire meglio 
gli studenti che per svolgere una prima prova di verifica del recupero 
del debito, il gruppo complessivo è stato diviso in tre sottogruppi, con 
ognuno dei quali si sono svolti due incontri, uno di approfondimento e 
uno di verifica, di due ore ciascuno. L’ultima fase dell’attività di tutorato 
è stata dedicata solo agli studenti che non avevano superato la prima 
prova di verifica (undici studenti, quindi ben oltre la metà del gruppo 
di partenza), con i quali, tra il 17/12/2008 e il 13/01/2009, hanno avuto 
luogo dieci incontri, uno di un’ora, i restanti nove di due ore. Infine, il 
giorno 14/01/2009, si è tenuta una seconda e ultima prova di verifica che 
ha impegnato tutti gli studenti per tre ore. 

Il lavoro svolto, in effetti, è consistito in una serie di «incontri e riu-
nioni focalizzate», caratterizzati, proprio come scrive Goffman, da pro-
prietà come 

«l’imbarazzo, la conservazione dell’autocontrollo, la capacità di comunicare 
verbalmente senza distrarsi, l’adesione a un codice circa l’avvicendarsi nel 
parlare e l’assegnazione delle posizioni spaziali», i quali implicano «un’at-
tenzione focalizzata su un unico centro visivo e conoscitivo; un’apertura re-
ciproca e preferenziale alla comunicazione verbale; un rafforzamento della 
rilevanza reciproca degli atti; una concentrazione ecologica degli sguardi che 
amplifichi le possibilità che ha ciascuno di percepire in che misura l’altro lo 
tenga sotto osservazione» (Goffman, 2003: 25 e 32). 

Il principio della riflessività imponeva di prestare un’attenzione insolita 
a questi aspetti sino a discuterne con gli stessi studenti.

La presentazione. I primi incontri sono stati dedicati alla conoscenza 
reciproca: il tutor si è presentato e ha invitato gli studenti a fare lo stesso. 
Questo ovviamente serviva a porre le basi per un rapporto di fiducia tra i 
partecipanti, elemento fondamentale per l’intero percorso. Attraverso un 
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dialogo continuo è stato possibile valutare sia le attitudini e le motivazio-
ni degli studenti che lo stato delle loro competenze comunicative di base. 
Il tutorato, infatti, in quanto occasione di interazione faccia a faccia con 
lo studente, consente un’azione conoscitiva profonda e permette di evi-
denziare condizioni culturali e sociali non riscontrabili attraverso un test 
di orientamento a risposta multipla. Per esempio, è stato chiesto agli stu-
denti il perché dell’iscrizione al corso di laurea in sociologia; questo ha 
generato una discussione libera, unita a una riflessione che ha coinvolto 
l’intero gruppo. Un dato significativo – e forse sconfortante, almeno per 
i sociologi – è che alcuni studenti avevano scelto questo corso di laurea 
«come ripiego». Se per esempio si intendeva studiare psicologia o scien-
ze della comunicazione, si è deciso poi di iscriversi a sociologia per una 
serie di motivi pratici, per esempio per il test di ingresso non selettivo a 
fronte dell’accesso a numero programmato disposto per i corsi di laurea 
prescelti. È stato interessante ritrovare negli studenti anche i consueti 
dubbi su cosa fosse la sociologia, e la sua frequente confusione o sup-
posta somiglianza con la psicologia o con l’assistenza sociale. Rispetto 
al background culturale, è stato anche chiesto loro quanti e quali libri 
avevano letto o stavano leggendo e quali tra questi avevano apprezzato 
di più, ma anche il tipo di musica che preferivano e quali altri interessi e 
attività coltivavano nel tempo libero.

Il contesto fisico e sociale. L’osservazione e la descrizione dell’am-
biente nel quale il tutorato si svolgeva era un primo esercizio di cono-
scenza riflessiva. Bisognava guardarsi intorno, osservare l’organizzazio-
ne funzionale e sociale dell’università, notando la formalizzazione dei 
rapporti che la caratterizzano. Il più comune esempio di questa situa-
zione è la relazione alquanto spersonalizzata con i docenti. All’inizio, 
prima di conoscerlo, gli studenti davano l’impressione di ritrovare nel 
tutor l’idea «tipizzata» del ricercatore universitario, oppure – anche per 
motivi anagrafici – del cosiddetto «assistente». Benché la relazione tu-
tor-studenti abbia invece assunto subito un carattere orizzontale e meno 
asimmetrico rispetto a quella docente-discente, in alcuni casi, per socia-
lizzare gli esordienti all’ambiente universitario, il tutor doveva ‘fare la 
parte del docente’ per sperimentare con il gruppo questo tipo di rapporto 
e le sue componenti cognitive, emotive ed espressive (vedi infra), co-
gliendo l’occasione, più volte, per chiarire che lo studente deve ‘sempre’ 
dare del ‘lei’ – e non del ‘voi’ – al docente universitario.

Gli incontri hanno avuto luogo quasi sempre in un’aula tradizionale. 
Talvolta il tutor spiegava un argomento dalla cattedra, adoperava la lava-
gna, proprio come accade in una normale lezione. Qualche volta, a causa 
dell’indisponibilità di aule, ci si è adattati in una sala nella quale, seduti 
attorno a un tavolo circolare, le dinamiche di relazione sono cambiate 
notevolmente. Spesso è stata discussa e sperimentata questa differenza 
fondamentale delle interazioni in termini di prossemica – «cosa accade 
se mi sposto dalla cattedra, se mi avvicino a te, se mi siedo nel tuo stesso 
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banco?» – essendo la disposizione spaziale di oggetti e persone ‘signi-
ficativa’ in termini di divisione del lavoro, distribuzione dei ruoli e del 
potere ecc. 

Esercizi cognitivi ed espressivi. Nell’attività di studio c’è sempre una 
componente cognitiva e una espressiva. Quest’ultima prevale quando è 
necessario esporre verbalmente (anche se si è soli) quanto si è studiato. 
Pertanto agli studenti è stato fatto presente che il successo delle loro 
performance didattiche, come gli esami (ma lo stesso vale per le interro-
gazioni a scuola), dipendeva in gran parte da competenze comunicative 
e da una certa autostima e consapevolezza di sé e del proprio modo di 
parlare e di agire (quindi della propria corporeità). È stato discusso il 
caso – molto frequente anche durante questi incontri –‘dell’inceppamen-
to’ durante l’esposizione, che può creare situazioni di notevole disagio 
soprattutto in un esame, rompendone il frame e pregiudicando quindi il 
prosieguo della sua esecuzione. Questi principi sono stati applicati alle 
esercitazioni sia di lettura ad alta voce – svolte su testi di narrativa, quo-
tidiani e, in alcuni casi (ma preferibilmente poco), libri di testo previsti 
dai programmi dei corsi universitari – che di esposizione e ragionamen-
to in forma orale. La lettura ad alta voce spesso non è risultata agile e 
fluida, così come la spiegazione del contenuto di un brano appena letto, 
quindi è stato continuamente consigliato agli studenti di non perdere la 
concentrazione, di fare attenzione al tono della voce, alla fluidità e alla 
chiarezza dell’esposizione (per es. la gestione delle pause), ai termini im-
piegati, all’uso inappropriato di intercalari (‘cioè, quindi, allora’ ecc.)2. 
Con questi esercizi ci si è preparati alle prove di verifica finali, svoltesi 
come simulazioni di prove d’esame (scritte e orali).

Notevoli problemi sono stati riscontrati nella forma scritta (punteg-
giatura, sintassi ecc.). Molto è stato fatto in tal senso, dato che 

«gli studi universitari, così come quasi tutte le forme di approfondimento del 
sapere nel mondo contemporaneo, consegnano alla lingua scritta un ruolo 
preminente rispetto a quello degli altri strumenti di comunicazione; il mag-
giore o minore possesso di capacità linguistiche influenzerà dunque in modo 
decisivo l’efficacia dello studio» (Perissinotto, 2004: 51). 

L’esercizio di scrittura, unitamente a quello di sintesi, costruzione ed ela-
borazione dei concetti, si è svolto mediante la stesura di brevi riassun-
ti, relazioni su voci enciclopediche e ricerche bibliografiche (dati anche 
come ‘compiti a casa’)3. Per chi giunge all’università, la padronanza di 
questi strumenti potrebbe essere data per scontata, ma gli stessi studenti 
riconoscevano che si tratta di competenze tutt’altro che elementari, poi-
ché ‘scoprivano’ le loro carenze ed erano costretti a prenderne atto e a 
farvi fronte.

In almeno una parte di ogni incontro, il gruppo si è impegnato an-
che in esercizi di produzione di conoscenza sostanzialmente liberi. Tra 
questi, il più frequente è stato una sorta di brainstorming consistente 
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nell’esprimere apertamente tutto ciò che una sollecitazione del tutor, o 
un tema emerso da una lettura o da una discussione collettiva e spontanea 
precedente, potevano suscitare. Così nasceva una conversazione a più 
voci nella quale il ruolo del tutor era limitato al controllo della «presa 
del turno». Tuttavia, poiché queste discussioni libere degeneravano fa-
cilmente in una confusione di voci che non produceva alcun risultato, il 
tutor spesso doveva controllare, nel modo più discreto possibile, questo 
‘flusso’ di conoscenza, insistendo sul rispetto di alcune regole fonda-
mentali: a) proprio in virtù della libertà concessa al gruppo, i concetti 
di «responsabilità» e «autonomia» valgono soprattutto nei momenti in 
cui il lavoro in aula si svolge in modo ‘democratico’; b) la stessa idea di 
responsabilità nei propri come negli altrui confronti implica che la presa 
del turno venga rispettata senza l’intervento del tutor. Era la consapevo-
lezza di sé a dover fungere da strumento di controllo della propria voce 
– cosa che richiedeva grande attenzione e quindi era un ottimo pretesto 
per ottenerla – per non sovrapporla a quella del compagno. In questi 
casi, tuttavia, quasi sempre alcuni studenti ‘coprivano’ con la propria 
iniziativa quella inespressa dei compagni meno espansivi. Si è tentato di 
contrastare questo limite evitando la marginalizzazione di alcuni soggetti 
e intervenendo di tanto in tanto sulle difficoltà individuali. Di più non si 
poteva fare, dal momento che le competenze del tutor non rientravano nel 
campo specifico del counseling.

3. Cenni conclusivi

Sebbene, alla fine, sia stato decretato il recupero del debito per tutti gli 
studenti4, è opportuno riflettere sulle prospettive di questa esperienza, al 
di là dei presupposti formali. Le responsabilità del tutor, al quale spet-
tava la gestione concreta dell’attività, erano tutt’altro che irrilevanti, per 
quanto costrette dai limiti istituzionali legati al suo ruolo (per esempio, 
il numero di ore stabilite per l’incarico). Questa attività, in effetti, non 
è nata come intervento di accoglienza dei nuovi iscritti, ma solo come 
recupero del debito formativo; tuttavia il tutor ha potuto riscontrare negli 
studenti la presenza di veri e propri gap conoscitivi nella relativa cul-
tura generale, in confronto all’elevato grado di performance culturale 
richiesto dall’università. Sono inoltre emerse quelle dimensioni in parte 
latenti, quali l’attitudine degli studenti ad apprendere, le loro abitudini 
e inclinazioni culturali, le loro competenze comunicative – prodotti del 
loro habitus (per esempio il rapporto con il linguaggio) e funzione del 
loro capitale culturale complessivo –, che spesso non sono convergenti 
rispetto ai sistemi normativi e di valore dell’università e ai modi di pro-
duzione e organizzazione della conoscenza in essa vigente. Si tenga con-
to, peraltro, che nella fase d’ingresso all’università, in assenza di simili 
interventi di sostegno, lo studente si trova spesso a dover sperimentare 
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processi di auto-socializzazione (Coulon, 1997). Vien fatto di pensare, 
quindi, all’opportunità di istituzionalizzare dei percorsi propedeutici alla 
formazione universitaria – per esempio un semestre di orientamento che 
sfrutti, perché no, la figura del tutor anche nella specifica declinazione 
dello studente ‘maturo’ – che possano anche contemplare il mondo so-
ciale dei giovani che si apprestano a frequentare l’università, cercando 
di integrare prospettive sociali e relazionali con obiettivi didattici che 
predispongano i futuri discenti al lavoro di qualificazione personale e 
professionale che li aspetta. 

Note
1  In proposito l’autore desidera ringraziare la prof.ssa Maria Rosaria D’E-

sposito, Presidente della suddetta Area Didattica, anche per il sostegno e l’ap-
provazione offerti alla pratica qui presentata.

2  In quest’ultimo caso è stato proposto un esercizio: annotare gli intercalari 
utilizzati e la relativa frequenza nel parlato del compagno.

3  Molto spesso, purtroppo, tali ricerche venivano condotte su Wikipedia, fi-
nendo con l’essere nient’altro che un ‘copia e incolla’ dalle voci di questa fonte.

4  A eccezione di due studentesse (di età avanzata rispetto alla maggior parte 
del gruppo) assentatesi a buona parte degli incontri e alle prove di verifica.
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Lo stage formativo come pratica al ‘confine’: 
l’esperienza del Liceo Ariosto di Ferrara

di Claudia Di Marco

Premessa

Il Liceo Ariosto di Ferrara ormai da anni promuove la connessione tra te-
oria e pratica attraverso la realizzazione dello stage formativo (Marchetti, 
2001). Il Liceo rappresenta un caso di eccellenza rispetto all’individua-
zione e alla realizzazione di pratiche didattiche innovative che non esu-
lano dalla progettazione curricolare ma che sono parti integranti di essa. 

La scuola ha condotto, in tal senso, sperimentazioni legate al ‘fare 
scuola’ promuovendo un continuo dialogo e apertura con l’università, gli 
enti di ricerca, il miur, enti locali ecc. Il Liceo ha quattro indirizzi: clas-
sico, scientifico, scienze sociali, linguistico. In particolare, l’indirizzo 
delle scienze sociali si colloca all’interno di una sperimentazione iniziata 
nella seconda metà degli anni Settanta attraverso la costituzione di una 
rete di scuole che raggruppa i Licei delle Scienze Sociali del Paese, con 
l’obiettivo di introdurre nella scuola percorsi di lavoro fondati sugli studi 
sociali, praticamente assenti dal panorama scolastico italiano.

Tra le indicazioni essenziali nella proposta formativa e curricolare 
dell’indirizzo delle scienze sociali si individua lo stage formativo come 
parte integrante del curricolo e inserito a partire dalla terza classe fino in 
quinta. Lo stage rappresenta un’importante occasione di confronto per 
i ragazzi e le ragazze e per gli stessi insegnanti. Consente agli allievi 
di connettere i saperi con la pratica riflettendo su di esso attraverso gli 
strumenti teorici. 

1. Lo stage come pratica curricolare 

Lo stage, come già accennato in precedenza, non si colloca ‘tra paren-
tesi’ nella programmazione curricolare, ma diventa parte fondamentale 
del curricolo. La complessità della realizzazione dello stage è evidente 
non solo perché si articola durante tutto l’anno scolastico, ma anche per-
ché vengono attivati a partire dalla classe terza tre differenti tipologie 
di stage. Lo stage di terza è caratterizzato dal tema della prima infan-
zia e ha come finalità formativa quella di conoscenza di sé e d’incontro 
con la propria parte bambina. L’assunto di fondo è che per formare una 
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professionalità che avrà come occupazione il prendersi cura degli altri, 
il rapporto d’aiuto o di formazione di un’altra persona, sia necessaria 
una conoscenza piuttosto approfondita di sé e delle proprie capacità di 
contenimento delle emozioni. Nel biennio conclusivo dell’indirizzo di 
scienze sociali viene affrontato il tema sul rapporto individuo-istituzioni 
con particolare riferimento ai problemi dell’emarginazione e dell’inclu-
sione nella società complessa. In particolare, lo stage di quarta è legato 
ai «modelli di welfare» e lo stage di quinta alla «società complessa» con 
l’obiettivo di osservare da vicino lo stato dei servizi sociali del territorio 
e di compiere riflessioni in merito. Questi temi sono strettamente legati 
al curriculum dell’indirizzo sociale in quanto concorre alla definizione 
del profilo pre-professionale caratterizzato da conoscenze e competenze 
spendibili nell’ambito dei lavori di cura, di intervento e di organizzazio-
ne sociale.

La realizzazione dei tre stage avviene attraverso la medesima artico-
lazione suddivisa in tre fasi: 1) preparazione; 2) realizzazione; 3) rifles-
sione.

Fase 1. Preparazione dello stage 

La prima fase del progetto di stage è quella di progettazione e prepara-
zione del percorso di stage che si avvia a inizio anno scolastico. Durante 
la fase di preparazione è coinvolto l’intero consiglio di classe in un’ottica 
di «programmazione curricolare integrata». Lo stage è concepito come 
attività curricolare e non disciplinare, pertanto non è solo l’insegnante di 
scienze sociali a essere coinvolta, ma anche gli insegnanti di altre disci-
pline che partecipano alla programmazione didattica.

Successivamente il progetto di stage viene presentato alla classe che ha 
la possibilità di negoziare su alcuni punti e di avere, inoltre, chiaro il per-
corso formativo fin dall’inizio dell’anno scolastico. La presentazione della 
programmazione agli studenti e l’avvio del progetto avviene attraverso il 
coinvolgimento degli studenti e delle famiglie ciò rende efficace l’intero 
percorso connotando di senso l’attività per tutti i partecipanti coinvolti. 

La raccolta monografica, infine, inerente all’argomento/i ogget-
to di studio viene svolta e completata dagli studenti nella prima parte 
dell’anno come preparazione all’attività pratica. Gli studenti sono attori 
protagonisti e sono i primi attori coinvolti nell’intero progetto di stage: 
compiono scelte, agiscono in modo autonomo nel recupero di materiale 
bibliografico relativo all’argomento dello stage, interagiscono con i tutor 
esterni, muovendo i primi passi verso il territorio, valutano le proprie 
abilità e competenze in base alle quali scelgono il tipo di percorso. 

Fase 2. Realizzazione 

La seconda fase è quella della realizzazione vera e propria dello stage 
che avviene il più delle volte nel mese di aprile. Gli studenti sospendono 

SD-3.indb   207 21/10/11   08:48



208 ScUoLa DeMocratica - n. 3 nuova serie

l’attività didattica per una settimana e vengono ospitati dall’azienda o 
dall’ente territoriale con il quale hanno avuto contatti già prima di ini-
ziare lo stage. 

Il lavoro di collaborazione tra scuola e ente non è occasionale ma 
costruito nel tempo attraverso una cura nelle relazioni e una attenzione 
alle modalità di realizzazione dello stage. Il curricolo è aperto a ulteriori 
integrazioni da parte di esperti nei diversi settori produttivi e con molte-
plici competenze professionali.

Il collegamento con il territorio è, per questa scuola e per la realizza-
zione dello stage, fondamentale, il territorio non rappresenta uno spazio 
fisico qualsiasi, ma è uno spazio sociale locale caratterizzato da bisogni, 
storie, limiti fisici, elementi culturali forti (Cinque, 2007). Tuttavia, lo 
stage non potrebbe essere attivato senza un’organizzazione burocratica 
(convenzioni stage, assicurazioni) gestita dall’amministrazione della 
scuola che interagisce con quella dell’azienda. Il liceo Ariosto rompe 
la tradizione e consente l’innovazione anche attraverso la flessibilità e il 
sostegno di tutto il sistema scolastico compresa la parte amministrativa 
che svolge un ruolo importante per creare reali connessioni con il territo-
rio superando burocrazie e snellendo le pratiche per consentire l’accesso 
agli enti territoriali. 

Una volta preparato il campo all’attività di stage si procede alla set-
timana di sospensione della didattica per gli studenti. Per sospensione 
della didattica non si intende che lo stage non rientri nella didattica ordi-
naria, ma proprio perché è coerente con il programma curricolare, pen-
sato e co-costruito insieme ai ragazzi fin dall’inizio dell’anno scolastico 
diventa parte dell’ordinarietà della programmazione scolastica. 

Fase 3. Riflessione sullo stage: da individuale a collettiva

In quest’ultima fase gli studenti, ancora protagonisti del percorso forma-
tivo, compiono, come dice Schon (1983), una «conversazione riflessiva 
con la situazione». La riflessione sulla situazione di stage è parte essen-
ziale del lavoro degli studenti: l’obiettivo principale per i ragazzi non 
sarà tanto quello di accrescere le proprie conoscenze, ma quello di capire 
la situazione che si ha davanti per poterla modificare: si capisce per tra-
sformare e si trasforma per capire.

Come ogni professionista riflessivo anche lo studente, professionista 
dell’imparare, compie una riflessione che consente la rielaborazione del 
suo agire in situazione. L’input viene dato dall’insegnante che supervi-
siona l’intero processo ma che lascia spazio alle individualità di espri-
mersi per quello che sentono, credono, desiderano e conoscono. 

Il prodotto finale del progetto di stage è il dossier che viene costru-
ito sin dall’inizio dell’anno scolastico e descrive l’intero percorso: dal-
la ricerca monografica dell’argomento fino all’esperienza pratica vera 
e propria e la riflessione dopo l’esperienza. I powerpoint realizzati da-
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gli studenti non contengono soltanto una rassegna teorica molto curata 
sull’argomento, ma anche un’attenta descrizione del contesto dove hanno 
svolto lo stage indicando la storia, le modalità organizzative, la divisione 
del lavoro ecc. Infine, il lavoro viene presentato attraverso una comuni-
cazione pubblica, da parte degli studenti, dell’esperienza che hanno vis-
suto. Gli adulti (docenti, genitori, esperti esterni) sono semplici uditori di 
un lavoro nel quale hanno contribuito attraverso un continuo scaffolding 
a rendere gli studenti attori del processo di apprendimento. 

Dalla descrizione, sin qui svolta, della modalità di attuazione dello 
stage si evidenzia come esso rappresenti una pratica che promuove di-
verse azioni innovative legate: a) ai rapporti tra sistemi (scuola ed enti 
territoriali), intesi secondo la teoria dell’attività (Leont’ev, 1977; Enge-
strom, 1993); b) alla complessità dell’imparare da parte degli studenti; c) 
agli insegnanti che lavorano in collegialità nella realizzazione dello stage 
come professionisti riflessivi.

2. Lo stage come rapporto tra sistemi 

Il divario scuola e mondo del lavoro è un tema che rimanda a questioni 
affrontate da autori classici della pedagogia e della psicologia come per 
esempio Dewey e Vygotskij. Il problema del transfer in ambito educati-
vo veniva, però, considerato come una modalità di trasferimento di abili-
tà e capacità di applicare le conoscenze scolastiche in ambito lavorativo 
in un’ottica individuale. 

In anni più recenti ha ricevuto una specifica attenzione di studi e di 
ricerca soprattutto da autori che fanno riferimento alla teoria dell’attività 
(Engeström, 2001; Tuomi-Grohn e Engeström, 2003a) per spiegare la 
complessità del problema del transfer in un’ottica non più individuale 
bensì collettiva. Il superamento tra teoria e pratica, tra scuola e mondo 
del lavoro non è vista come una mera questione di trasferimento di cono-
scenze da un contesto a un altro ma sottende un fenomeno più complesso 
che coinvolge l’intero sistema di attività in cui l’individuo è inserito.

La teoria dell’attività (Leont’ev, 1977; Engeström, 1987), segna il 
passaggio da un’unità di analisi dell’apprendimento di tipo individuale a 
una collettiva, poiché l’attività rappresentata coinvolge l’intero sistema 
di attività. Nel caso dello stage, la scuola e l’azienda o l’ente territoriale 
si impegnano in un’interazione collaborativa in cui entrambi imparano 
qualcosa. 

I lavori realizzati nell’ambito della Activity Theory (Beach, 1999; 
Engeström, 1996) hanno introdotto l’idea che l’apprendimento sia un 
processo orizzontale oltre che verticale. Possiamo distinguere tre modi 
diversi in cui la distinzione orizzontale/verticale è stata sviluppata, in 
particolare con riferimento ai lavori di Engeström e alle loro implicazioni 
per la ricerca sulla formazione professionale.
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Engeström (1996) sottolinea che una delle sfide principali delle per-
sone e dei gruppi nelle società moderne riguarda l’apprendimento inteso 
come attraversamento dei confini sociali e culturali tra diversi sistemi di 
attività. Egli descrive questo «attraversamento dei confini» come una for-
ma di sviluppo orizzontale e identifica i tre principali cambiamenti che 
gli «attraversatori di confini» si trovano a dover affrontare: 1) essi devono 
imparare come superare le contraddizioni che si manifestano nella vita 
quotidiana; 2) devono essere preparati a poter cambiare la direzione della 
loro vita, imparando a lavorare con altre persone che vincoleranno le loro 
possibilità d’azione; 3) devono imparare come muoversi dall’immaturità 
e dall’incompetenza iniziale, verso la maturità e la competenza. Tutto ciò 
implica un coinvolgimento delle persone nell’uso della discorso, degli 
artefatti culturali e delle situazioni sociali per mediare la loro compren-
sione del mondo e per concettualizzare nuove relazioni, nuove forme di 
conoscenza e nuove pratiche di lavoro (Engeström, 2003).

L’interesse, nella ricerca attuale, è quello di studiare la questione 
dell’attraversamento di confini tra scuola e lavoro concentrandosi sulla 
dimensione orizzontale di acquisizione dell’expertise. La prospettiva di 
ricerca si amplia e si sviluppa in una visione multi-dimensionale di ex-
pertise (Engeström et al., 1995), che considera gli esperti come coloro 
che agiscono in, e si muovono tra, contesti di attività paralleli e multipli 
(Engeström, 2003c). Gli esperti affrontano sfide negoziando e combi-
nando ingredienti da contesti diversi per trovare soluzioni ibride. La re-
lazione verticale tra esperto e novizio, quindi, è problematizzata e ven-
gono individuate due accezioni che sostengono la dimensione orizzonta-
le: policontestualità e attraversamento dei confini. Per policontestualità 
si intende il prendere parte degli esperti a compiti multipli e specifici 
in un’attività e l’essere coinvolti in modo crescente in una comunità di 
pratica, richiamando il costrutto di partecipazione periferica legittimata 
introdotta da Lave e Wenger (1991). Accanto alla partecipazione e alla 
pluralità di attività in contesti differenti, si affianca l’attraversamento di 
confine tra le comunità di pratica. In tal senso l’approccio socio-cultura-
le focalizza la sua attenzione sullo studio del transfer come transizioni 
conseguenti tra organizzazioni diverse (Beach, 1999) e l’approccio della 
teoria dell’attività e dell’apprendimento espansivo (Engeström, 1987) 
sposta il focus dell’apprendimento dall’individuo alle relazioni tra i si-
stemi di attività.

Nello specifico, in relazione allo stage si realizza ciò che Engeström 
definisce apprendimento espansivo quando la scuola e l’azienda (figura 
1) si incontrano attraverso azioni di negoziazione e contraddizioni inter-
ne che permettono la costruzione di un oggetto nuovo e condiviso: 

1) la scuola, gli studenti e il territorio condividono il progetto di stage 
con il contributo di tutti i partecipanti;

2) le azioni sono organizzate e create per permettere il processo di ap-
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prendimento e sono facilitate dalla rinegoziazione dell’oggetto di la-
voro;

3) il processo di apprendimento permette l’implementazione di nuovi 
concetti, strumenti o modelli di attività diverse;

4) l’espansione avviene, da un lato, a partire dalla costruzione dell’og-
getto e del motivo dell’attività (substance expansion) e dall’altro, 
socialmente attraverso il coinvolgimento di un cospicuo numero di 
partecipanti impegnati nella trasformazione (social expansion).

Figura 1 – L’adattamento del triangolo di Engeström per illustrare l’interazione 
tra il Liceo Ariosto e l’ente territoriale 

Strumenti:
- Programmazione curricolare integrata
- Modelli per la convenzione per lo stage
- Progetto stage
- Supervisione interna ed esterna

Soggetti:
Studenti, insegnanti,
tutor esterni

Regole
-  Formali ed informali 

di partecipazione al 
contesto di stage

-  Pratiche amministrative 
e burocratiche per 
l’avvio del progetto

Comunità
Scuola
Enti del Territorio
Famiglia

Divisione del lavoro
-  Supervisione
-  Progettazione
-  Apprendimenti
-  Cura delle relazioni 

interne ed esterne
-  Coordinamento
-  Costruzione reti

Risultati

  -  Apprendimento 
degli studenti 
attraverso 
l’esperienza

  -  apprendimento 
organizzativo  
sia da parte  
della scuola  
sia da parte 
dell’azienda 
che accoglie

Oggetto
Stage formativo

Nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale si può af-
fermare che l’apprendimento espansivo coinvolge gli studenti, gli in-
segnanti e i datori di lavoro nel trovare un accordo che metta a fuoco 
le caratteristiche e le pratiche organizzative del contesto lavorativo e di 
quello scolastico. In tal senso l’apprendimento espanso apre la strada alla 
possibilità di implementare nuove pratiche in sistemi d’attività diversi. Il 
ciclo dell’apprendimento espansivo che si realizza attraverso un processo 
circolare di messa in questione, modellizzazione, implementazione cioè 
la messa in pratica e la revisione di una qualsiasi azione, rappresenta, 
come già accennato in precedenza, una forma di transfer di sviluppo. Ciò 
significa che l’apprendimento espansivo ha un impatto sia sul sistema 
d’attività stesso che sugli individui e sui gruppi che in esso lavorano. 

Lo stage e la complessità dell’imparare da parte degli studenti

L’apprendimento da parte degli studenti durante lo stage è connotato da 
un imparare dotato di senso perché agganciato alla realtà e all’azione in 
situazione. L’adozione di una prospettiva situata e culturale permette di 
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superare la distinzione tra conoscenza ed esperienza o tra pensiero teore-
tico e pensiero pratico. Tale separazione è particolarmente importante e 
fondamentale quando si studiano contesti lavorativi come contesti sociali 
di acquisizione e uso di pratiche esperte di apprendimento (Zuccherma-
glio, 1996). 

Il pensiero pratico non è contrapposto a quello teorico ma piuttosto 
qualifica e descrive i processi cognitivi messi in atto nelle attività lavo-
rative dal momento che diventa necessario per il raggiungimento degli 
scopi delle attività. Le comunità di pratiche sviluppano dei saperi specia-
lizzati fondati su pratiche condivise, tali saperi vengono trasferiti ai nuo-
vi membri della comunità attraverso forme di apprendistato riconducibili 
all’apprendista di ‘bottega’ che impara un’‘arte’. Il sapere attribuibile al 
‘saper fare’ qualcosa non è acquisito per principi teorici ma nasce e si 
sviluppa dalla pratica, inserito nella situazione, con gli strumenti neces-
sari, e sotto la supervisione di un esperto. Le competenze professionali 
sono così sviluppate all’interno di specifiche comunità che trasmetto-
no questi saperi fortemente situati (Mantovani, 2008). L’expertise per 
Goodwin (2003) nasce in sistemi di attività situati attraverso pratiche 
socialmente coordinate che uniscono le persone nello svolgimento di un 
determinato compito. In tal senso, è ciò che si realizza mediante lo stage 
dove gli studenti sono coinvolti in una situazione nuova fortemente con-
testualizzata e connotata culturalmente. 

Uno studio sulle pratiche in contesti di lavoro, diventato ormai un 
classico, è quello della Scribner (1984). Gli studi dell’autrice sulle prati-
che lavorative degli operatori di un caseificio rappresenta uno dei primi 
tentativi di analizzare e studiare il pensiero pratico in situazioni lavorati-
ve reali. Lo stage, pur non essendo una situazione lavorativa vera e pro-
pria, ha, tuttavia, tutte le caratteristiche di un un’attività lavorativa reale 
in quanto gli studenti sono da soli, senza la presenza dell’insegnante, 
ad affrontare quello che l’ente propone loro: gli orari e i turni di lavoro, 
la collaborazione alle attività dell’azienda e/o dell’ente, la gestione del 
rapporto con l’utenza e con i responsabili del servizio ecc. Lo stage, per-
tanto, promuove ciò che la Scribner (1984), definisce le caratteristiche 
cognitive di un esperto. Tali caratteristiche sono riconducibili a:

a) la definizione dei problemi. L’esperto non sa solo risolvere problemi 
che si presentano ma anche individuarne di possibili in vista della si-
tuazione che affrontano; la messa in situazione permette agli studenti 
di essere consapevoli di ciò che vivono e consente loro di affrontare in 
modo più efficace ulteriori problemi. A tal proposito risulta interessante 
uno stralcio di riflessione di una studentessa della quinta classe: «per 
questo dico che fu un’esperienza veramente sconvolgente perché mos-
se dentro di me una spinta positiva, qualcosa che in seguito mi permise 
di affrontare con più consapevolezza alcune questioni importanti che da 
tempo rimanevano dentro me come mostriciattoli fastidiosi»;
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b)  soluzioni flessibili. Le pratiche di pensiero esperto sono caratterizzate 
da un alto grado di flessibilità cognitiva. La flessibilità è un’acquisi-
zione importante del pensiero esperto ed è evidente dalle parole di 
un’altra studentessa di quinta: «mi sento più elastica, più capace di 
comprendere e più riflessiva: queste sono caratteristiche che ho ac-
quisito in questi anni perché prima sono sempre stata molto istintiva e 
rigida nel modo di pensare, soprattutto per quanto riguarda il giudizio 
nei confronti delle altre persone e poco elastica nei ragionamenti»;

c)  integrazione del contesto nel sistema di soluzione di problemi. L’e-
sperto utilizza tutte le risorse sociali, simboliche e materiali che sono 
necessarie per svolgere l’attività prefissata. L’impiego di risorse ester-
ne e interne non è un processo automatico occorre sperimentare e 
riflettere sulle azioni per accorgersi di quali risorse avvalersi nella 
soluzione dei problemi: «grazie a tutte queste esperienze sento di es-
sere cambiata, di essere più responsabile e di vedere le cose per come 
si presentano, con i relativi problemi e le possibili soluzioni. Credo di 
aver sviluppato una maggiore sensibilità e consapevolezza, requisiti 
che a mio parere sono necessari per vivere in una società piena di 
incertezze, di provvisorietà, di rischi»;

d)  ottimizzare lo sforzo come strategia. L’esperto preferisce utilizzare 
modalità economiche per la soluzione dei problemi. Una delle moda-
lità economiche che una studentessa ha potuto sperimentare è quella 
del lavoro di gruppo: penso che oggi, lavorare in equipe sia il motore 
del lavoro, lo noto in tutte le situazioni. L’ospedale in primis: fisiote-
rapisti, medici, infermieri, logopedisti… ognuno porta il suo pezzetto 
per completare il puzzle. Ma non solo i medici, anche i poliziotti. Ho 
avuto la possibilità di uscire ‘in pattuglia’ e ho notato come tutti gli 
interventi siano organizzati secondo una logica di ‘gruppo’;

e)  dipendenza da conoscenze specifiche e particolari: l’esperto utilizza 
conoscenze fortemente specifiche per la soluzione dei problemi per-
ché più funzionali. La capacità di guardare al problema e mettere in 
campo strategie specifiche come per esempio può essere anche nello 
studio: «il mio modo di studiare è cambiato, la velocità con cui ap-
prendo i vari argomenti, la capacità di razionalizzare le cose e di dare 
un ordine logico e la maggiore consapevolezza e sicurezza nell’espri-
mere i concetti imparati».

Le riflessioni degli studenti sulla situazione di stage ci conduce a un’al-
tra competenza tipica del pensiero esperto quella della riflessione sull’a-
zione. Questa prospettiva riconosce l’importanza del tempo dedicato al 
pensiero e alla riflessione come elemento qualificante la competenza pro-
fessionale. Essa permette inoltre, di superare la scissione che considera 
il pensiero come preparazione dell’azione e l’azione come realizzazione 
del pensiero, ricostituendo l’unità tra i due processi. Nella riflessione 
sull’azione infatti

SD-3.indb   213 21/10/11   08:48



214 ScUoLa DeMocratica - n. 3 nuova serie

«l’agire e il pensare sono complementari. L’agire amplia il pensare nelle prove, 
nelle mosse e nei sondaggi dell’azione sperimentale, e la riflessione si nutre del 
fare e dei suoi risultati. […] È il risultato sorprendente dell’azione che innesca 
la riflessione, ed è la realizzazione di una mossa soddisfacente che porta la 
riflessione temporaneamente a una conclusione» (Shon, 1983: 287).

Lo stage può essere, infine, definito come un curriculum situato di ap-
prendimento (Gherardi et al., 1998) ovvero come un’occasione per par-
tecipare e imparare che viene offerta allo studente secondo un ordine più 
o meno definito. Lo svolgimento di tale attività, infatti, non è casuale ma 
è connotato, seppur con delle variabili di carattere situato, da alcune re-
golarità e tratti ricorrenti: 1) il curriculum situato, in questo caso lo stage, 
viene organizzato in modo tale che gli studenti che entrano in azienda 
non incorrano a possibili errori; 2) la sequenza temporale delle attività 
per gli studenti non è così rigorosa o rigida, anche se devono attenersi 
agli orari che i tutors gli comunicano; 3) il curriculum situato è sempre 
tacito perché fa parte delle caratteristiche specifiche della comunità di 
pratiche a cui lo studente partecipa ed è attraverso la partecipazione che 
apprende le abitudini e la cultura di quella comunità. 

Nonostante alcune caratteristiche ricorrenti del curriculum situato ciò 
che preme sottolineare è il risultato variabile dell’interazione tra la storia 
di quella pratica con le attività in corso, le interazioni sociali e i vincoli 
gestionali e organizzativi di quella comunità (Gherardi e Nicolini, 2004). 
Gli studenti, infatti, raccontano esperienze e vissuti del tutto originali che 
dipendono da numerose variabili: dalle motivazioni personali, all’orga-
nizzazione dello stage all’interno della scuola, all’accoglienza in azienda 
fino alle attività in cui sono stati coinvolti.

Gli insegnanti come professionisti riflessivi nella realizzazione dello stage

La prospettiva socio-culturale permette, inoltre, di guardare agli inse-
gnanti che realizzano lo stage come professionisti inseriti in un sistema 
di attività sottolineando, così, la dimensione collettiva delle azioni per le 
innovazioni. In tal senso si supera l’idea di porre l’interesse alle caratte-
ristiche che un ‘buon insegnante’ dovrebbe avere, concentrandosi sulla 
dimensione individuale. La storia della pedagogia, peraltro, è ricca di 
esempi di figure prestigiose e preminenti del ‘bravo insegnante’, basti 
ricordare figure come Marco Lodi, Don Milani, per citare qualche nome.

La ricerca psico-educativa ha messo in luce ormai da molti anni (Lou-
is et al., 1996) che le caratteristiche di efficacia di una comunità profes-
sionale di insegnanti impegnati all’interno di progetti innovativi dipen-
dono da fattori che riguardano il lavoro svolto fuori dall’aula come: a) 
la presenza, nel gruppo di insegnanti e/o operatori di valori condivisi; b) 
l’attuazione costante e consapevole di dialoghi di riflessione; c) il focus 
sull’apprendimento degli allievi; d) la collaborazione; la ‘deprivatizza-
zione’ delle pratiche didattiche. 
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Tali caratteristiche hanno posto l’accento a ciò che succede ‘oltre 
l’aula’ e quindi esterne alla didattica vera e propria ma che concorrono 
al successo sia delle innovazioni inserite nel contesto sia alla riuscita 
del percorso formativo degli allievi. L’apertura dei singoli insegnanti 
alla riflessione collettiva sulle modalità didattiche e la co-costruzione di 
progettazioni curricolari alternative rispondenti al bisogno degli allievi e 
del contesto in cui essi sono inseriti rimanda all’esigenza da parte del-
la scuola di inserire figure professionali nuove (appartenenti a sistemi 
d’attività diversi) o di incrementare le funzioni proprie degli insegnanti. 
Tale apertura consente la realizzazione delle innovazioni, proprie della 
scuola dell’autonomia, attraverso una progettazione integrata, un lavoro 
di ripensamento e il miglioramento dell’efficacia dell’intervento educa-
tivo nelle scuole, nelle reti di scuole e tra scuola e istituzioni diverse. Le 
maggiori novità, infatti, nelle scuole si collocano a un livello sistemico 
attraverso la collaborazione di figure professionali diverse finalizzata alla 
realizzazione di progetti condivisi, come per esempio iniziative di conti-
nuità tra ordini scolastici diversi o tra contesti di apprendimento tradizio-
nalmente separati – formazione e lavoro – che comportano una revisione 
di pratiche sia connesse alle regole di partecipazione e di lavoro didatti-
co all’interno della scuola sia a quelle organizzative relative all’apertura 
della scuola al territorio. 

L’inserimento dello stage nella programmazione, con una sua spe-
cificità e importanza, è un dato non banale e scontato; anche in questo 
caso si privilegia la modalità di dar conto ai colleghi durante il consiglio 
di classe e ai propri studenti all’inizio dell’anno scolastico per illustrare 
il percorso formativo che li aspetta. Le azioni per l’innovazione non av-
vengono nel chiuso di un’aula, ma attraverso la collaborazione di tutti gli 
attori del sistema, (tra i docenti, tra i docenti e la dirigenza, tra i docenti e 
l’amministrazione, tra i docenti e gli studenti) e attraverso il confronto e 
la riflessione pedagogica e didattica di professionisti dell’insegnare, per 
dirla con Schon (1983). 

La progettazione integrata consente di accogliere e di attribuire senso 
ad attività che si presentano come un’offerta culturale durante l’anno e 
che non possono essere preventivate. Sempre più chiara è quindi la ne-
cessità di una progettazione integrata, ma richiede un tempo per pensare, 
per progettare e per riflettere sui risultati. E richiede che ci sia qualcuno, 
il coordinatore o un piccolo gruppo di docenti, che facilitano la strada al 
Consiglio di classe. 

3. Alcune conclusioni 

Lo stage, in quanto modalità di apprendimento, è una pratica che come 
sottolinea Ajello implica:

«la dimensione di impegno complessivo di chi impara, del coinvolgimento, 
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della chiara individuazione della strada che si sta percorrendo e della meta 
che si vuole raggiungere – con implicita funzione motivante – tutti aspetti 
che sono implicati in una prospettiva di apprendimento in senso pieno e non 
depotenziato alla sola trasmissione verbale – scritta o orale che sia» (Ajello, 
2011: 99). 

Le parole della studentessa delle scienze sociali di quinto anno descri-
vono pienamente il processo di apprendimento, di formazione e più in 
generale di crescita che la scuola, in questo caso, ha favorito. 

«Ed è proprio questa sensazione di trasformazione interna che ho percepito 
anno dopo anno, una sorta di conquista progressiva di autoconsapevolezza. 
In questi tre anni di stage ho aperto tante piccole porte verso il mio mondo 
interiore, soprattutto confrontandomi con i bambini (in terza) e con gli anziani 
(in quarta), due importanti occasioni di ‘crescita affettiva’ e verso l’esterno, 
verso il contesto che mi circonda, nel quale sono soggetto attivo: mi riferisco 
all’ultimo stage formativo, che mi ha portata a diretto contatto con il mondo 
del lavoro».

Altresì le parole dell’insegnante referente per lo stage delle scienze so-
ciali sottolineano il chiaro coinvolgimento in questo processo non solo 
per gli aspetti curricolari e/o didattici, ma in senso pieno come individuo 
che impara e si mette in gioco insieme ai suoi studenti. «Questa modalità 
invece consente a tutti di mettere in luce le caratteristiche di personalità 
che la scuola tiene coperte, di interagire come individui, di uscire dal 
ruolo, di mantenere abitudini umane». 

Gli insegnanti assumono un ruolo diverso che è quello di organizza-
tore di una pratica complessa come quella dello stage che pur rientrando 
nell’orario di lavoro non viene riconosciuta né in termini economici né 
in termini di funzione. 

L’acquisizione di competenze esperte da parte dei ragazzi piuttosto 
che conoscenze permette altresì di sostenere la capacità di riflettere sulle 
azioni che si presentano e di valutare il proprio modo di affrontare i pro-
blemi che si presentano.

Lo stage è una pratica complessa non solo per chi lo realizza ma an-
che per chi lo svolge: a) lo studente non è solo, gli attori coinvolti sono 
molteplici: il gruppo di studenti, di insegnanti e di professionisti; b) il 
ruolo dell’insegnante cambia e diventa l’agente del cambiamento, invece 
di essere colui che è interessato soltanto a trasferire conoscenza; c) l’o-
biettivo è quello di creare nuove conoscenze e nuove pratiche e non solo 
applicare le conoscenze già apprese; d) le nuove conoscenze e le nuove 
pratiche potranno essere estese anche ad altre situazioni.
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Il metodo dell’alternanza formativa 
nell’apprendistato professionalizzante. 

Un esempio nel settore dell’acconciatura

di Pietro Roncalli

«Ogni interpretazione tende a conseguire l’‘evidenza’ [...]. L’evidenza 
dell’intendere può rivestire carattere razionale (quindi logico o matemati-
co), oppure avere carattere di penetrazione simpatetica diretta a rivivere…» 
(Weber, 1986: 5). 

Max Weber, a proposito della «spiegazione dei fatti sociali», formula la 
sua proposta metodologica dopo aver chiarito che 

«non occorre essere Cesare per intendere Cesare. La possibilità di rivivere 
compiutamente è importante per l’evidenza dell’intendere, ma non è condi-
zione assoluta dell’interpretazione di senso» (Weber, 1986: 6).

 
Il fatto che Weber ammetta l’importanza del procedimento simpatetico 
diretto a rivivere (procedimento induttivo), cioè la possibilità di vivere 
in prima persona un’esperienza di vita sociale per poterne comprendere 
‘il senso’, e parimenti ne escluda il valore assoluto, presuppone che, allo 
stesso modo, ponga sul medesimo piano il procedimento «razionale» (lo-
gico o matematico) (p. intellettuale-deduttivo), anch’esso importante, ma 
non ‘condizione assoluta’. La valenza metodologica della proposta we-
beriana risiede nell’utilizzo alternato dei due procedimenti in questione, 
i quali hanno certamente a che vedere, se dal tema della «spiegazione 
dei fatti sociali» ci si sposta al tema della «formazione», con il problema 
relativo al rapporto tra l’apprendimento del «sapere teorico» e l’appren-
dimento del «sapere pratico»1. 

Si consideri, al riguardo, l’azione di consulenza sui servizi colore 
svolta nei saloni di acconciatura; questa azione presuppone che l’ope-
ratore esperto, in pochi minuti, sia in grado di ‘inferire’2 mentalmente 
le informazioni generate da un veloce scambio verbale con la cliente 
sulle sue aspettative e abitudini e da una altrettanto veloce osservazione 
sulle caratteristiche della sua cute e dei suoi capelli, con i saperi teorici 
e tecnico/professionali di tricologia e di colorimetria da lui posseduti, 
per scegliere l’alternativa che meglio di altre ritiene possa conseguire i 
risultati desiderati. 

Per evidenziare la complessità di questi servizi basti ricordare che 
alcune tecniche consentono, con una sapiente e mirata combinazione di 
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prodotti cosmetici sintetici (la chimica del colore), di modificare in modo 
permanente il colore dei capelli; tutto questo passando dal pH fisiologi-
co di cute e capelli, a uno alcalino, a uno acido, per tornare di nuovo, 
attraverso appositi prodotti ‘ricondizionanti’, al pH fisiologico naturale. 
L’esempio consente di sfatare un luogo comune che considera, quella 
dell’acconciatore, una professione pur ricca di saperi pratici, ma povera 
di saperi teorici. Nella realtà dei diversi saloni di acconciatura sono pre-
senti operatori la cui preparazione risulta variamente composta da tali 
livelli di saperi; ciò che qui si può ragionevolmente porre all’attenzione è 
la seguente ipotesi interpretativa: tanto più elevata è la padronanza dei sa-
peri teorici, e tanto più estesa è la padronanza dei saperi operativi relativi 
alle diverse tecniche3, quanto più un operatore sarà in grado di generare 
nella sua mente, in tempi sempre più veloci – l’intuizione competente4 –, 
una crescente variabilità di alternative decisionali per meglio cogliere il 
rapporto effettivamente esistente tra le aspettative della cliente, le sue ca-
ratteristiche estetico/morfologiche, le caratteristiche e lo stato della sua 
cute e dei suoi capelli. 

La qualità/velocità decisionale di questi processi non può che essere 
acquisita in anni di esperienze nei saloni di acconciatura; esperienze che 
consentono di aggiornare continuamente le mappe deduttivo/concettuali 
di morfologia, di tricologia e di colorimetria, con gli innumerevoli casi 
particolari di cui sono portatrici le singole clienti: il caso particolare è 
volta per volta collocato induttivamente nel quadro generale, il quadro 
generale, arricchito dai precedenti casi particolari, consente deduttiva-
mente di riconoscere le variabili aggiuntive di nuovi casi particolari. 

Questa precisazione consente di prefigurare la capacità interpretativa 
e progettuale di cui una persona può disporre nella sua vita sociale se, 
nelle sue passate esperienze formative, sono stati adeguatamente coniu-
gati, attraverso l’utilizzo alternato dei procedimenti logico/deduttivo e 
simpatetico diretto a rivivere, l’apprendimento dei saperi teorici e dei 
saperi pratici. Parafrasando Weber è quindi possibile affermare che è 
certamente vero che «non occorre essere Cesare per intendere Cesare» 
(p. logico/deduttivo), ma è anche vero il suo esatto contrario, cioè che 
«occorre essere Cesare per intendere e diventare Cesare» (p. simpatetico 
diretto a rivivere). 

Si provi a immaginare una persona che abbia la pretesa di fare l’ac-
conciatore ma che disponga solamente o del livello pur elevato di saperi 
teorici, o del livello pur esteso di saperi pratici; nel primo caso si troverà 
impotente ad affrontare l’esecuzione di un qualsiasi servizio, nel secon-
do caso si limiterà a eseguire le indicazioni sul «come fare» impartite 
dal suo responsabile, in quanto priva del sapere relativo al «perché del 
fare». Questa ‘evidenza’ consente di rileggere criticamente il significato 
della parola «studio», riferito, nella quasi generalità dei casi, all’appren-
dimento dei saperi trasmessi solo in forma scritta (per esempio testi) e/o 
verbale (per esempio lezione frontale). 
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Si immagini invece la ricchezza di azioni formative che possono es-
sere deduttivamente ricavate dalla parola studio se tra il «p. razionale 
logico/deduttivo» e il «p. simpatetico diretto a rivivere» si colloca anche, 
parafrasando di nuovo il linguaggio weberiano, il «procedimento simpa-
tetico simulato»: azioni formative per la simulazione dell’azione sociale 
oggetto di studio (si veda la tabella 1). 

Tabella 1 – L’idea di studio secondo il metodo dell’alternanza formativa 

Studio: utilizzo alternato di azioni formative diverse ma complementari per il 
conseguimento del sapere unitario (interdisciplinare)

Procedimento razionale 
(logico o matematico) 
(deduttivo)

Procedimento simpateti-
co simulato
(induttivo simulato)

Procedimento simpatetico 
(induttivo reale)

Azioni formative per l’ap-
prendimento dei livelli di 
saperi tecnico-teorico- spe-
culativi

Azioni formative di simu-
lazione dell’azione sociale 
oggetto di studio (lavorativa 
o extralavorativa) per l’ap-
prendimento dei livelli di 
saperi tecnico/operativi

Azioni formative svolte nel-
la situazione sociale oggetto 
di studio (lavorativa o ex-
tralavorativa) per l’appren-
dimento dei livelli di saperi 
tecnico/operativi

Di seguito sono evidenziati gli aspetti tipici di difformità e di uniformità 
esistenti tra il «p. simpatetico simulato» e il «p. simpatetico»: 

– l’aspetto di difformità consiste nella diversa «intensità simpatetica» 
di questi procedimenti rispetto all’oggetto di studio, minore nel primo 
caso («simulare Cesare per intendere e diventare Cesare»), maggiore 
nel secondo caso («essere Cesare per intendere e diventare Cesare»); 

– l’aspetto di uniformità richiama invece una questione apparentemente 
banale, vista la sua sconcertante semplicità interpretativa5: per im-
parare a fare una cosa occorre iniziare a farla la prima volta (magari 
affiancati dallo stesso Cesare).

La metodologia dell’alternanza formativa consiste quindi in un alterno 
utilizzo di azioni formative caratterizzate dai tre procedimenti in questio-
ne, in vista dell’apprendimento del sapere unitario6 richiesto per matura-
re l’autonomia decisionale e d’azione relativa all’ambito di vita sociale 
oggetto di studio. Le condizioni richieste per la progettazione del piano 
formativo personalizzato da realizzare in orario di lavoro7 sono quindi, in 
ordine cronologico, le seguenti:

1)  l’analisi del processo oggetto di studio8. La tabella 2 mostra una vi-
sione d’insieme delle diverse fasi decisionali e d’azione del processo 
di acconciatura; nella mappa sono distinte le azioni primarie, quelle 
cioè che configurano la tipicità del processo (fasi A, B, C), da quelle 
accessorie (fasi D, E, F, G, H, I). L’azione formativa, come raffigu-
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rato dalle frecce direzionali, è un’azione di supporto, la cui finalità 
consiste nel realizzare una relazione di simmetria tra i livelli di saperi 
richiesti per lo svolgimento delle diverse fasi d’azione primarie e ac-
cessorie, e i livelli di saperi effettivamente posseduti dalle persone a 
cui si intendono attribuire tali azioni9; 

2)  l’individuazione dei livelli di saperi teorico/pratici che sono richiesti 
nello svolgimento delle diversi fasi decisionali e d’azione del pro-
cesso oggetto di studio e relativi a: l’oggetto trasformato, i mezzi di 
trasformazione, il processo di trasformazione10;

3)  l’individuazione delle possibili azioni formative a carattere razionale 
logico/deduttivo, a carattere simpatetico simulato, a carattere simpa-
tetico, attraverso le quali conseguire gli apprendimenti relativi ai li-
velli di saperi teorico/pratici richiamati al punto precedente.

Tabella 2 – Le fasi tipiche del processo di acconciatura 

AZIONI PRIMARIE TIPICHE

AZIONI ACCESSORIE

Fase A
ACCOGLIENZA CLIENTE

Fase B
ATTUAZIONE  

SERVIZI ACCONCIATURA

Fase C
COMMIATO CLIENTE E

 ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO

A1.  GESTIONE AGENDA
        APPUNTAMENTI

A2.  ACCOGLIENZA CLIENTE

A3.  RILEVAZIONE ATTESE
        CLIENTI E COMPIL.NE
        AGGIORNAMENTO
        SCHEDA CLIENTE

A.4  VESTIZIONE CLIENTE E

        ASSEGNAZIONE AREA

        SERVIZIO

B1.  CONSULENZA CLIENTI

B2.  DETERSIONE

        RICONDIZIONAMENTO
B3.  COLORAZIONE

B4.  MECHES

B5.  PERMANENTE

B6.  STIRATURA

B7.  TAGLIO

B8.  PIEGA

B9.  EXTENTION

B10. ACCONC. RACCOLTA

B11.  PROPOSTA/DEFIZIONE

SERVIZI MANTENIMENTO

C1. RILEVAZIONE
        SODDISFAZIONE CLIENTE

C2.  FORMULAZIONE
       CONSIGLI MANTENIMENTO

C3. INCASSO CORRISPETTIVO

C4. COMMIATO CLIENTE

Fase D
DIMENS.MENTO

D1. PERSONALE
D2. LOCALI
D3. ATTREZZI

Fase E
APPROVV.MENTO

E1. MATERIALI
E2. ATTREZZI
E3. LUCE ACQUA

GAS

Fase F
PULITURA

DETERSIONE
SANIFICAZ.NE

F1. LOCALI
F2. ATTREZZI E
ARREDI

Fase G
MANUTENZ.NE

(ordinaria  e
straordinaria)

G1 – LOCALI
G2 – IMPIANTI

Fase H
AZIONI

AMMINISTR.VE

(contabilità clienti,
fornitori, personale,

�scale, generale

Fase I
AZIONI 

FORMATIVE:

ALTERNANZA
FORMATIVA

Nella tabella 3 sono indicate le azioni formative utilizzabili nei saloni 
di acconciatura. Prima di procedere ad alcune brevi osservazioni sulle 
singole azioni formative, sono opportune precisazioni sulla logica com-
plessiva della tabella. Nella seconda riga figura il sottotitolo «alternanza 
studio-lavoro»; in questa definizione la parola ‘alternanza’ assume un 
significato più generale rispetto a quella contenuta nella definizione di 
«alternanza formativa», e in grado di contenere sia la parola «studio», 
sia la parola «lavoro»11. Con la parola «studio» il «sapere unitario» as-
sume la configurazione di fine, ed è conseguibile, nella sua unitarietà 
(interdisciplinarità), attraverso l’alterno utilizzo delle azioni formative 
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elencate nelle tre colonne: l’alternanza formativa; con la parola «lavoro» 
il medesimo «sapere unitario», una volta appreso e utilizzato, assume la 
configurazione di mezzo. Nel concetto più largo di «alternanza studio 
lavoro» ciò che si alterna è sempre il «sapere unitario» nella sua diversa 
accezione di fine e di mezzo. 

Tabella 3 – Le azioni formative tipiche del processo di acconciatura 

PROCESSO  ACCONCIATURA

ALTERNANZA   STUDIO   LAVORO

STUDIO : ALTERNANZA FORMATIVA    il sapere unitario come �ne LAVORO

Procedimento
razionale logico deduttivo

Procedimento
simpatetico simulato

Procedimento
simpatetico AZIONI

LAVORATIVE
OGGETTO DI

STUDIO
AZIONI FORMATIVE

PER  APPRENDIMENTI
TECNICO TEORICI

AZIONI FORMATIVE
PER SIMULAZIONE

PROCESSO

AZIONI
FORMATIVE

DURANTE LAVORO
“on the job”

a) corsi esterni/interni

b) eventi vari su linee e
tendenze moda

c) studio testi
e/esercitazioni

d) spiegazione tutor

e) multimedialità:
visione video,
internet e forum,
ecc.

f) corsi laboratoriali
interni esterni,
work shop, ecc.

g) testine
- af�anc.to esecutivo
- af�anc.to decisionale
- attrib.ne in sutonomia

h) erogazione servizio
tutor su apprendista
e apprendista su tutor

i) modelle
- af�anc.to esecutivo
- af�anc.to decisionale
- attrib.ne in autonomia

l) osservazione
processi

m) af�ancamento
esecutivo su clienti

n) af�ancamento
decisionale su
clienti

o)  attribuzione in
autonomia

p) interventi
regolativi in corso
d’opera

TRAGUARDI
FORMATIVI:

 SAPERI
UNITARI

RELATIVI AI
DIVERSI
SERVIZI

(livelli saperi
teorici + livelli

il sapere 
umanitario 
come prezzo

Lavoro

È d’obbligo, a questo punto, evidenziare il momento nel quale il sapere 
subisce la trasformazione in mezzo per il fine del lavoro. Si noti, nella 
tabella 3, la freccia sottile e tratteggiata che dalla frase cerchiata nella 
terza riga, «il sapere unitario come fine», si dirige verso la frase cerchiata 
posta in basso nella quarta colonna, «il sapere unitario come mezzo»; 
verso questa seconda frase si dirige anche una freccia più grossa a parti-
re dall’azione formativa «o» della terza colonna: l’attribuzione in auto-
nomia; questa azione conclude l’apprendimento relativo alle specifiche 
azioni lavorative oggetto di studio. 

È pur vero che per imparare a fare una qualsiasi cosa «occorre iniziare 
a farla la prima volta», magari affiancati da una persona esperta (azione 
formativa «m»), ma è altrettanto vero che per conseguire una reale auto-
nomia occorre che quella medesima cosa, prima o poi, la si debba inizia-
re a fare da soli. Il tutor aziendale, avendo monitorato gli apprendimenti 
dell’apprendista durante lo svolgimento delle precedenti azioni formati-
ve, e avendo in particolare verificato le sue capacità operative durante lo 
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svolgimento dell’azione formativa «m» – l’affiancamento esecutivo su 
cliente –, procede a utilizzare più volte l’azione formativa «o»: lo svol-
gimento in autonomia del medesimo servizio, verificando a posteriori i 
risultati effettivamente conseguiti. La valenza formativa di questa azione 
consiste nel fatto che l’apprendista deve «rendersi conto» che sta conse-
guendo da solo, in piena autonomia e responsabilità, i risultati attesi dalla 
cliente. Quando poi il tutor e lo stesso apprendista verificano che non 
sono più necessarie verifiche a posteriori, questo è il momento nel quale, 
quest’azione formativa («o»), subisce la metamorfosi in azione lavorati-
va: il «sapere unitario», una volta appreso, perde la configurazione di fine 
(studio) per assumere quella di mezzo (lavoro). 

Si noti, in tal senso, la logica generale della tabella, cioè l’alterno rap-
porto che s’instaura tra le prime tre colonne riferibili alla parola studio 
(«l’alternanza formativa») e la quarta colonna riferibile alla parola lavoro: 
l’alternanza appunto tra il «sapere unitario in quanto fine» (studio) e il 
«sapere unitario in quanto mezzo» (il lavoro); né più e né meno il signifi-
cato contenuto nella definizione con la quale viene generalmente definito 
il contratto di lavoro di apprendistato: contratto di lavoro «a causa mista»12.

Si vedano ora le caratteristiche delle diverse azioni formative. Le azioni 
formative definite on the job sono solo, a rigor di logica, quelle elencate 
nella terza colonna, per le seguenti tre condizioni: 1) sono svolte in orario 
di lavoro; 2) sono svolte nel luogo di lavoro; 3) sono svolte simultanea-
mente alle azioni lavorative, o secondo il criterio della strutturazione in 
parallelo, o secondo il criterio della strutturazione per mutuo adattamento. 

L’azione formativa strutturata in parallelo rispetto a quelle lavorative 
è l’osservazione («l»); il tutor, affinché l’apprendista possa rendersi con-
to dei traguardi formativi conseguibili, lo manda a osservare un operatore 
esperto durante lo svolgimento del servizio oggetto di studio13; appro-
fittando poi dei ‘tempi morti’ utilizza in vario modo le azioni formative 
della prima colonna: studio di testi o esercitazioni («c»), multimedialità 
(«e»)14, spiegazione/confronto tra tutor e apprendista («d»). Successiva-
mente il tutor manda di nuovo l’apprendista a osservare lo svolgimento 
del medesimo servizio, affinché possa rileggere, questa volta ‘con cogni-
zione di causa’, gli aspetti precedentemente osservati. 

Le altre azioni formative della terza colonna richiedono una relazio-
ne di mutuo adattamento con le azioni lavorative15. L’azione formativa 
dell’affiancamento esecutivo su cliente («m») è utilizzata per consolidare 
l’apprendimento delle tecniche relative ai diversi servizi e precede, in 
quanto a essa propedeutica, l’azione dell’«attribuzione in autonomia sul-
le clienti» («o»). Ma queste stesse azioni formative, affinché l’apprendi-
sta possa impadronirsi delle tecniche prima di poterne consolidare l’ap-
prendimento direttamente sulle clienti, debbono essere utilizzate dappri-
ma sulle «testine» («g»), e poi sulle modelle («i») (seconda colonna). 

Particolarmente significativa per la sua ‘capacità penetrativa’ dell’og-
getto di studio è l’azione formativa «h»: «l’erogazione del servizio da 
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parte del tutor sull’apprendista e dell’apprendista sul tutor»; l’apprendi-
sta, in questo modo, sente su di sé i medesimi effetti che dovrà generare 
sulle clienti, mentre il tutor, allo stesso modo, verifica e regola, diretta-
mente su di sé, il livello di apprendimento via via conseguito dell’ap-
prendista. Tutte le azioni riportate nella seconda colonna rappresentano, 
a diversi livelli d’intensità simpatetica, una «rete di protezione» verso er-
rori che, inevitabilmente accompagnano qualsiasi apprendimento; per le 
«testine» la ‘protezione’ consiste nel fatto di essere un oggetto inanima-
to, per le «modelle» consiste in un accordo stipulato dal titolare con per-
sone che si prestano, dietro gratuità o riduzione del costo del servizio, a 
mettere nel conto il rischio di un possibile scostamento tra risultati attesi 
e risultati effettivamente conseguibili. Il concetto di «rete di protezione» 
contiene implicitamente l’idea di «errore»; l’errore, in effetti, consente 
alla persona in apprendimento, nel toccare con mano le conseguenze del 
proprio agire, di ‘penetrare’ la comprensione dell’oggetto di studio a li-
velli di «intensità simpatetica» molto elevati16. Per questa ragione il tutor 
aziendale, dopo aver adeguatamente valutato i vantaggi e gli svantaggi 
che possono derivare da possibili errori17, è deontologicamente tenuto, 
nella logica dell’alternanza formativa, non solo a prevedere che possano 
accadere, ma anche a progettarne il loro accadimento. 

Tabella 4 – Esempio di azioni formative per apprendimenti tecnico-esecutivi del 
processo 

ALTERNANZA STUDIO LAVORO

STUDIO: ALTERNANZA FORMATIVA LAVORO

P. RAZ. LOGICO/DEDUT. P. SIMP. SIMULATO P. SIMPATETICO

TRAGUARDI
FORMATIVI

RELATIVI ALLE
DIVERSE FASI

DECISIONALI E
D’AZIONE DEL
PROCESSO DI

LAVORO
OGGETTO DI

STUDIO

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h

i

i l m n o p

a b c d e f g h l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p     LAVORO

La tabella 4 riporta un esempio di «andamento a zig-zag» di azioni for-
mative secondo la metodologia dell’alternanza formativa, al fine di con-
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seguire l’autonomia professionale relativa all’esecuzione dei servizi. Per 
conseguire però il medesimo livello di autonomia nell’azione di consulen-
za alle clienti, ma anche su tutti i problemi che presentano una variabilità 
di alternative decisionali, il tutor ricorre, come indicato nella tabella 5, a 
un utilizzo alternato dell’azione formativa dell’affiancamento decisionale 
(«n») e delle azioni formative «c», «d», «e» della prima colonna.

L’azione formativa dell’affiancamento decisionale («n»), attraverso 
la quale il tutor chiede all’apprendista di formulare la sua ipotesi proget-
tuale relativa alla situazione di una cliente, genera, nella mente dell’ap-
prendista, un atteggiamento tipicamente socratico, cioè la predisposizio-
ne mentale alla ricerca, in prima persona, dell’ipotesi di intervento; in 
questa situazione, peraltro, l’eventuale errore interpretativo/progettuale 
compiuto dall’apprendista non genera alcuna conseguenza indesiderata 
sulla cliente, in quanto compiuto solo a livello mentale e, successivamen-
te, discusso ed emendato con il tutor. Attraverso l’abbinamento di questa 
azione formativa con quelle «c», «d», «e» della prima colonna, l’appren-
dista può realizzare il suo personale ‘portfolio’ di casi per ognuno dei 
servizi contemplati dal suo piano di studio. 

Come indicato nella tabella 5, l’azione formativa dell’affiancamento 
decisionale è dapprima utilizzata su «testine» e su «modelle», le quali, 
però, esauriscono velocemente la variabilità di possibili casi da utilizzare 
a scopi formativi, rispetto alla inesauribile variabilità di casi generata 
dalle clienti. 

Tabella 5 – Esempi di azioni formative per apprendimenti relativi alla consulen-
za sui servizi

ALTERNANZA STUDIO LAVORO

STUDIO: ALTERNANZA FORMATIVA LAVORO

P. RAZ. LOGICO/DEDUT. P. SIMP. SIMULATO P. SIMPATETICO

TRAGUARDI
FORMATIVI

RELATIVI ALLE
DIVERSE FASI

DECISIONALI E
D’AZIONE DEL
PROCESSO DI

LAVORO
OGGETTO DI

STUDIO

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h

i

i l m n o p

a b c d e f g h l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p

a b c d e f g h i l m n o p     LAVORO
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Ma le stesse clienti perdono la configurazione di mezzo formativo, per 
assumere esclusivamente quella di fine lavorativo, quando l’apprendista 
abbia conseguito una piena autonomia decisionale nell’azione di consu-
lenza relativa al servizio oggetto di studio.

L’ultima azione formativa on the job è l’azione di verifica/regolazione 
degli apprendimenti in corso d’opera («p»); essa rappresenta un’ulteriore 
opportunità di messa a punto della preparazione dell’apprendista durante 
lo svolgimento delle azioni lavorative che gli sono state attribuite alla 
fine di ogni percorso formativo. Sono interventi che richiedono singo-
larmente dai 5 ai 10 minuti, in relazione al problema di apprendimento 
riscontrato; il tutor, anche in questo caso, può far ricorso a un utilizzo 
alternato di questa azione con le azioni formative «c», «d», «e». 

Un’ultima notazione giuridico/istituzionale riguarda l’azione forma-
tiva «a»: corsi esterni svolti in orario di lavoro (prima colonna). Per le 
aziende che ricorrono all’apprendistato professionalizzante questi corsi 
rappresentano una opportunità per conseguire economie di scala relati-
vamente all’apprendimento dei saperi teorico/tecnici, potendo raggrup-
pare, anche attraverso accordi interaziendali, apprendisti del medesimo 
comparto produttivo. 

Tabella 6 – Rapporto tra studio e lavoro nell’apprendistato professionalizzante

Rapporto di scollamento Rapporto di alternanza

Azione 
formativa 
«a»: corso 
esterno

Piano 
formativo 
esterno di 
n. 42 ore

Moduli 
formativi mono 
disciplinari 
autoreferenziali 
di:
organizzazione,
comunicazione
sicurezza
legislazione

Azioni 
formative 
«c», «d», 
«e», «f», 
«g», «h», 
«i», «l», 
«m», «n», 
«o», «p»

Piano 
formativo 
interno di 
almeno 78 
ore

Azioni formative 
strutturate 
secondo la 
metodologia 
dell’alternanza 
formativa: il loro 
andamento a zig-
zag per lo studio 
interdisciplinare 
del processo 
di lavoro oggetto 
di studio

È il caso delle dieci aziende bergamasche di acconciatura che si sono 
consorziate nella «Società Consortile Srl metha» per realizzare eco-
nomie di scala anche nella formazione continua e di apprendistato per 
gli oltre duecento collaboratori alle loro dipendenze. Nella formazione 
‘esterna’ erogata dalle diverse agenzie formative vige ancora l’utiliz-
zo della definizione di «competenze trasversali» (ereditata dalla legge 
196/97) e presente ancora, purtroppo, in obsolete circolari ministeriali; 
definizione che ha influenzato, in tema di profili formativi, la stesura de-
gli stessi accordi sindacali, nonostante la normativa dell’apprendistato 
professionalizzante richiami esclusivamente la definizione di «compe-
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tenze di base e tecnico professionali»; il risultato, il più delle volte, sono 
corsi che riproducono logiche scolastiche ‘monodisciplinari’, riportando 
di malavoglia, i non pochi apprendisti che, proprio per questa ragione, 
hanno precocemente abbandono la scuola, nella postazione fissa e ina-
movibile del ‘banco scolastico’ ad ascoltare noiose e astratte lezioni di 
organizzazione, di comunicazione, di sicurezza, di legislazione, scolle-
gate dai problemi della loro situazione lavorativa. 

Si consideri provocatoriamente, come indicato nella tabella 6, le due 
diverse relazioni che si vengono a instaurare tra studio e lavoro nel caso 
del piano formativo esterno, strutturato secondo la logica delle «compe-
tenze trasversali», e nel caso del piano formativo interno, strutturato se-
condo la logica dell’«alternanza formativa»: un rapporto di scollamento 
tra studio e lavoro nel primo caso, un rapporto di alternanza tra studio e 
lavoro nel secondo caso. 

Note 
1 Lo stesso Dewey, nel 1915, pone il medesimo problema, argomentando 

sull’irrinunciabile rapporto educativo tra «le cose» (la vita reale) e i «segni» (i 
saperi disciplinari), cioè del rapporto, egli afferma, tra «l’esperienza diretta» 
e «l’esperienza indiretta». Si veda Dewey, J. (1915), «Valori educativi», in J. 
Dewey, Democrazia e educazione, La Nuova Italia, pp. 298-303.

2 Simon, H.A. (1984), La ragione nelle vicende umane, Bologna, Il Mulino, 
pp. 51-56.

3  Colorazione permanente, semipermanente, diretta, naturale, decolorazio-
ne, decapaggio, prepigmentazione, ripigmentazione, totalizzazione ecc. 

4  Simon, H.A. (1988), «Intuizioni ed emozioni nelle scelte manageriali», in 
H.A. Simon, Sviluppo e Organizzazione, 105.

5  Non si spiegherebbe altrimenti il secolare «modello organizzativo» della 
scuola trasmissiva con i suoi insegnamenti mono disciplinari, erogati prevalen-
temente in modo autoreferenziale al solo livello teorico/nozionistico.

6  Il sapere unitario, riferito a un qualsiasi problema/aspetto di vita sociale, 
è per sua natura un sapere interdisciplinare; nel procedimento interdisciplinare 
la variabilità dei diversi livelli di saperi disciplinari (teorico/pratici) chiamati a 
fornire il loro contributo è generata, non in astratto, bensì dalla «complessità» 
del problema/aspetto di vita sociale oggetto di studio. 

7  Ma anche per la realizzazione di qualsiasi altro intervento formativo rela-
tivo ad ambiti di vita sociale extralavorativa.

8  Si veda Maggi, B. (1990), «Il metodo delle congruenze organizzative», in 
B. Maggi, Razionalità e Benessere, Milano, Etas Libri, pp. 103-126.

9  Maggi afferma che la formazione «è apprendimento del processo […] for-
nisce conoscenze e capacità interne al processo, proprie del percorso di ricerca, 
di decisioni e di azioni che lo caratterizza […] è tale se aiuta effettivamente il 
processo […] in innumerevoli casi i processi enucleano processi secondari, corsi 
d’azione specifici, per meglio affrontare la complessità» (Maggi, 1991: 21-24).

10  «L’oggetto trasformato; le sue caratteristiche e i suoi comportamenti nel 
corso della trasformazione; i mezzi di trasformazione: le loro caratteristiche co-
stitutive e di funzionamento; il processo di trasformazione: le sue caratteristiche 
di ordinamento» (Maggi, 1990: 111-112).

11  Bertagna (2003) parla di «dinamica virtuosa» tra scuola e società. 
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12  Una definizione più consona all’oggetto in discussione, trattandosi di que-
stioni relative all’interpretazione del «senso» dell’agire sociale, è certamente 
quella di «contratto di lavoro a finalità miste» (Roncalli, 2000).

13  Il Dewey, a proposito del rapporto tra «l’esperienza diretta» e «l’esperien-
za indiretta», afferma che: «prima che l’insegnamento possa cominciare senza 
pericolo a trasmettere fatti e idee attraverso la mediazione dei segni, la scuola 
deve procurare situazioni genuine nelle quali la partecipazione personale fac-
cia toccare con mano l’importanza del materiale e dei problemi che trasmette» 
(Dewey, 1915: 298-303).

14  Visione video, consultazione, ricerche, forum in internet ecc. 
15  Reciprocità/simultaneità. In questo caso l’azione formativa si sovrappone 

all’azione lavorativa.
16  L’errore può forse essere considerato, quando sia consapevolmente utiliz-

zato per scopi formativi, lo strumento a più elevata «intensità simpatetica».
17  Vantaggi formativi e svantaggi di diverso genere (per esempio spreco ma-

teriali, danni a cose o persone) che possono derivare in relazione alle specifiche e 
peculiari caratteristiche di ogni singola azione formativa e del relativo «oggetto 
di studio».
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Larsen, M.A. (Ed.) (2010), 
New Thinking in Comparative Education: 

Honouring Robert Cowen
Rotterdam, Sense Publishers, pp. 211

di Iveta Silova

La recensione di Silova introduce a un recente contributo negli studi in 
Comparative Education, ispirato dal pensiero e dagli scritti di Robert 
Cowen. Il libro curato da Larsen include analisi e riflessioni, che, da 
diverse prospettive, percorrono il superamento, proposto da Cowen, 
dell’approccio tradizionale all’educazione comparata, ‘catturandone’ il 
senso e la portata. Nel ripensare i concetti-chiave di questo campo scien-
tifico – quali lo spazio, il tempo, il transfer da un contesto a un altro – si 
prefigurano per le nuove generazioni di studiosi domande, possibilità e 
scenari inesplorati.

«Reviewers who will not tell the truth are like cholesterol. They are lumps of 
fat. They starve the heart... Perhaps we should establish a Protocol of Exces-
sive Candour, a convention within the community that excesses of intramural 
harshness are less damaging than the hypocrisies of stroke therapy, that tell-
ing the truth is a way of expressing love; self-love; love of others; love for the 
genre, which claims to tell the truth about things that count […] love for the 
future. Because the truth is all we’ve got. And if we don’t talk to ourselves, 
and if we don’t use every tool at our command in our time on Earth to tell the 
truth, nobody else will» (Clute, 1995: 3-4).

I found this quote especially meaningful when I sat down to write a 
review of New Thinking in Comparative Education: Honoring Robert 
Cowen. It reminded me (once again) of how difficult it is to write book 
reviews in the small (but rapidly growing) field of comparative educa-
tion, where many colleagues know each other on a personal basis and 
most have met one another, at least in passing, at some stage in their ca-
reers. Whether intentionally or not, we sometimes end up writing glow-
ing reviews about mediocre publications by people we know. I recognize 
the seriousness of this problem and, therefore, would like to acknowl-
edge my own position here. Not only do I greatly admire the work of 
Robert Cowen (and have had some of the most stimulating, although 
unfortunately brief, intellectual exchanges with him), but I also know 
the editor and most of the contributors to this book. It makes writing this 
review especially challenging, but also very exciting. I am writing it not 
(only) because I want to add more accolades to the colleagues I highly 
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respect, but (also) because I want to share my honest opinion about the 
book and its contribution to the field. 

New Thinking in Comparative Education has been inspired by the 
writings of Robert Cowen, a Professor Emeritus of Comparative Edu-
cation at the Institute of Education, University of London, and a for-
mer President of the Comparative Education Society of Europe, among 
his many other titles. Professor Cowen is, perhaps, best known for his 
«dignified and defiant research imagination» (Larsen, 2010: 12), urging 
us to critically reflect on our own research trajectories and the broader 
field of comparative education within which we are positioned. Instead 
of trying to stabilize the intellectual ‘core’ and delineate the boundaries 
of comparative education – a goal that many distinguished comparative 
educators have diligently worked towards – Cowen has set out to con-
vincingly unsettle the very foundations of comparative education. His 
goal has been to escape «the modernist trap» in comparative education, 
while creating intellectual spaces where the search for alternatives is val-
ued and re–theorizing of comparative education is possible. The book 
title, New Thinking in Comparative Education, thus perfectly captures 
Cowen’s academic spirit and intellectual agenda. 

The book consists of ten academic articles and nine personal reflec-
tions, which capture the far-reaching effects that Cowen’s writings have 
had on comparative education scholars and scholarship. Contributors 
take on the challenge of re-theorizing some of comparative education’s 
most central (yet often taken-for-granted) assumptions and interpretive 
concepts, including the broad notions of space, time, and movements/
mobilities, as well as more specific «units of analysis» such as educa-
tional transfer and transitologies. Speaking from a variety of geographi-
cal locations and theoretical perspectives, they engage in re-theorizing 
with great professionalism, pleasure, and playfulness. For example, Pop-
kewitz exposes the paradox of «reason» by historicizing the notions of 
comparison (p. 15), Carney dislodges «the sacred place of the nation 
state» in contemporary comparative e-ducation (p. 126), and Shibata re-
thinks the context of international politics in comparative education (p. 
163). Individually, the contributors diverge from traditional conceptual 
frameworks used in comparative education. Collectively, they engage in 
a re-thinking of what comparative education is and what is it ought to be. 
It is a bold undertaking. 

Admittedly, some authors engage in re-theorizing the field cautiously 
(perhaps too cautiously), while others inspire a clarion call to action. 
Both have merit and both argue with great academic clarity and convic-
tion. But it is the openly rebellious voices – the ones rarely found on 
the pages of mainstream comparative education journals – that are most 
inspiring. They express discontent with scientific logic, linear predic-
tions, and modernist ‘progress’ that still dominate comparative educa-
tion scholarship, and set out to articulate alternative ways of ‘reading the 
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world’. They are, as Larsen suggests, «Cassandra voices» of compara-
tive education, referring to the tragic Greek myth of Cassandra who was 
granted the gift of prophecy but cursed so that no one would believe her 
predictions. Indeed, it is unlikely that many colleagues in comparative 
education will take seriously the sharp critique expressed within these 
chapters. But, quoting Rappleye, the value of the book is in its brilliant 
exposure of comparative education itself being «in the throes of its own 
transitology» (p. 77). The field is not static, stable, and still. It is on the 
move. Its future depends on our own commitment to ongoing self-reflec-
tion as a community of scholars. 

Going back to the opening quotation, New Thinking in Comparative 
Education is a great reminder that telling ‘truth’ – by engaging in col-
lective self-reflection and conversation about the (ambiguous) future of 
our field – is difficult, but not impossible. In a way, it is an expression 
of love for comparative education, love for its future(s). The purpose of 
this Festschrift thus goes above and beyond the celebration of the unique 
scholarship, mentorship, and collegiality of Robert Cowen. It opens up 
an intellectual space, which will inspire and enable a new generation of 
comparative education colleagues to ask new questions, consider new 
possibilities, and imagine new futures for comparative education. 
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Colombo, M. (2010), Dispersione scolastica
e politiche per il successo formativo

Trento, Erickson, pp. 221

I delfini e le trote

di Luciano Benadusi 

Il volume di Maddalena Colombo si pone a cavallo fra due distinti filoni 
della sociologia dell’educazione italiana: quello dell’analisi delle dise-
guaglianze e dei loro fattori generativi e quello delle politiche pubbliche, 
declinato in un’ottica multi-livello, che dal più ampio scenario europeo 
procede verso il quadro nazionale per poi calarsi su uno specifico con-
testo locale. Appartiene dunque a un tipo di ricerche sociologiche che 
non si limita a studiare i fenomeni sociali rifuggendo, in nome di una 
malintesa avalutatività, dal metterne a fuoco la relazione con l’agire delle 
istituzioni e quindi le implicazioni per il disegno di politiche indirizza-
te al conseguimento di determinati obiettivi, in questo caso la lotta alla 
dispersione scolastica. Senza nulla togliere all’importanza della produ-
zione di teoria e della ricerca empirica non finalizzata, di una sociologia 
policy-oriented o, più in generale, practice-oriented ve ne è un grande 
bisogno perché questa disciplina, per la sua attenzione a un sociale ‘a 
tutto tondo’ – e non settorializzato come è per altre discipline – e per l’u-
so di metodologie assai diverse ma fruttuosamente combinabili, possiede 
un potenziale di «rilevanza» che spesso viene sottostimato. Vi è da dire, 
peraltro, che la questione della dispersione scolastica, nonché – come 
oggi si preferisce dire – del successo e dell’insuccesso formativo, è una 
di quelle sulle quali il contributo, non solo descrittivo ed esplicativo ma 
anche propositivo, della sociologia si è mostrato particolarmente interes-
sante. 

Il libro è diviso in due parti. Nella prima, «Lo scenario», si effettua un 
‘giro di orizzonte’ esteso e aggiornato sull’approccio teorico della socio-
logia dell’educazione al tema in esame, sulla dispersione nelle politiche 
internazionali e in particolare della ue – la riduzione degli early school 
leavers è stato uno dei principali obiettivi di Lisbona – e sulla situazione 
italiana che continua a presentare un significativo ritardo rispetto agli al-
tri Paesi europei. Da noi, infatti, gli esl nel 2008 ammontavano al 19,7% 
della popolazione in età 18-24 anni, contro una media ue27 del 15,1% 
e un benchmark comunitario di «non oltre il 10%» con quasi tutte le 
regioni meridionali collocate al vertice della graduatoria. I risultati delle 
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indagini di valutazione delle politiche di contrasto a livello europeo e na-
zionale passate in rassegna dall’autrice sono numerosi e ci restituiscono 
un quadro non sempre incoraggiante. Per esempio, la misura 3 del pon 
«La scuola per lo sviluppo», dedicata interamente al contenimento della 
dispersione nelle nostre regioni meridionali, malgrado la vastità del lavo-
ro svolto non sembra aver prodotto esiti convincenti.

La parte più originale del libro è tuttavia la seconda in cui si riporta-
no i risultati di una ricerca prevalentemente qualitativa che l’autrice ha 
condotto nella provincia di Brescia. Vi riceve conferma la nuova visione 
del fenomeno della dispersione emersa nella sociologia dell’educazio-
ne italiana a partire da uno studio di Luisa Ribolzi del 1984 che aveva 
evidenziato un significativo apparire di «abbandoni non convenzionali». 
Mentre le visioni tradizionali – quella funzionalista della «deprivazione 
culturale» e quella conflittualista del pushing out e della ‘differenza’ – ci 
avevano descritto la dispersione dei ‘deboli’, cioè di studenti appartenen-
ti alle classi sociali inferiori e dotati di scarso capitale culturale familiare, 
cominciava allora a manifestarsi una dispersione dei ‘forti’, cioè di stu-
denti con caratteristiche culturali o socio-economiche diverse.

L’indagine della Colombo permette di approfondire la comprensione 
di questo fenomeno per come esso si presenta quasi trent’anni dopo in un 
contesto come quello di Brescia che potremmo considerare tipico di un 
certo micro-capitalismo periferico che caratterizza diverse aree economi-
camente dinamiche del nostro Nord. Molti dei genitori dei drop-out da 
lei intervistati, anche appartenenti ai ceti medi e imprenditoriali, espri-
mono sfiducia nei confronti della scuola e sembrano proporre o almeno 
legittimare agli occhi dei loro figli una prospettiva di successo sociale 
che passa tranquillamente attraverso l’insuccesso scolastico e il precoce 
inserimento nel mercato del lavoro. Ne deriva un abbandono «per scel-
ta», motivato da una sorta di «sogno lavoristico» per riprendere le parole 
dell’autrice. La medesima visione proviene in modo molto nitido dalle 
testimonianze raccolte nel mondo imprenditoriale, anche al di fuori del-
le famiglie dei drop-out. Insomma, si esce dalla scuola per conseguire 
più rapidamente un’indipendenza economica e un accesso alla sfera dei 
consumi, ma anche perché si ritiene che rimanervi non sia utile per la 
propria carriera lavorativa e possa addirittura essere controproducente. 
Le interviste fanno venire in mente tanti casi di successo nella sfera eco-
nomica e in quella politica ottenuti in questo modo, con una scelta anti-
scolastica (e anti-intellettuale) che almeno a breve e medio termine (nel 
lungo periodo, chissà) si rivela pagante. Uno fra tutti: quello del figlio del 
gran leader della Lega, da lui già designato a succedergli e dagli amici 
chiamato ‘il trota’, forse per evocare la sua capacità di guizzare nelle 
acque della politica. 

La metafora della trota richiama per contrasto un’altra metafora, clas-
sica nella sociologia dell’educazione: i delfini di Bourdieu. Questi era-
no i figli della classe dirigente francese destinati a ereditare un capitale 
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culturale e educativo di prim’ordine, decisivo per la conservazione dei 
privilegi di status detenuti dalla famiglia. La qualifica di ‘delfini’ veniva 
attribuita, come è noto, ai figli dei re di Francia e prima ancora a quelli 
dei re del Viennois, nel cui blasone erano raffigurati appunto dei delfini, 
mammiferi acquatici ammantati da un’aurea di nobiltà per la loro intel-
ligenza e per la grazia delle posture. Come i delfini danzano armoniosa-
mente in mare aperto emergendo continuamente alla luce del sole, così 
le trote guizzano nascoste sotto la superficie dell’acqua e si muovono in 
spazi assai più ristretti. Dunque, due ben diversi tipi di animali acquatici 
e due ben diversi modelli di riproduzione della classe dirigente. Il che 
ci dice molto sulle distanze ancora intercorrenti fra un Paese situato al 
centro dell’Europa come la Francia e l’Italia, vista perfino in alcune delle 
sue realtà economicamente più avanzate. 
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Niceforo, O. (2010), Da Berlinguer a Gelmini. 
La scuola che (non) cambia

Roma, Tuttoscuola, pp. 143

di Giorgio Allulli

Si dice che un cammello sia un cavallo disegnato da una commissione. 
È questa la sensazione che si prova riguardo allo sviluppo del sistema 
scolastico (e formativo) italiano di questi ultimi 15 anni, sulla base di 
quanto emerge dal libro di Orazio Niceforo, Da Berlinguer a Gelmini, la 
scuola che (non) cambia.

Negli ultimi 15 anni, racconta Niceforo con dovizia di particolari e 
con grande chiarezza espositiva, si sono succeduti cinque ministri, di 
orientamento politico, età, e tempra molto diversi: dal «visionario» (nel 
senso di portatore di grandi visioni strategiche) Berlinguer al pragmatico 
Fioroni, dall’accademico De Mauro alla manageriale Moratti, fino alla 
«debuttante» Gelmini.

Non è mancata, in questi quindici anni, la produzione legislativa; 
anzi, se il periodo precedente era stato contrassegnato dalla non decisio-
ne politica, secondo una felice espressione di Luciano Benadusi (1989), 
gli anni decritti da Niceforo sono stati segnati da un iperdecisionismo po-
litico e legislativo che ha portato alla realizzazione di una serie di rifor-
me e controriforme, dai cicli berlingueriani al diritto-dovere morattiano, 
dall’introduzione del livello post-secondario fino alla riforma dell’istru-
zione secondaria; ciascun governo ha cercato di lasciare il suo segno, o di 
cancellare i segni del governo precedente, con effetti spesso paralizzanti. 
È stato un quindicennio di grandi annunci ma anche di grandi frustrazio-
ni e di disorientamento tra i docenti. E non va trascurato il grande nodo 
irrisolto dell’attuazione del federalismo regionale in materia di istruzio-
ne, in assolvimento del nuovo titolo v della Costituzione; la scuola è 
sicuramente destinata, stando a quanto prevede dal 2002 la Costituzione 
riformata, a cambiare profondamente le proprie modalità di governo e di 
gestione, ma nessuno sa ancora dire quando e come.

Si è allargata pertanto la distanza che separa l’azione politica e la 
scuola reale, che cerca di far fronte, bene o male, agli impegni e alle in-
combenze quotidiane, cercando di orientarsi tra molti provvedimenti che 
‘piovono’ addosso e di capire se, quando e come avverrà il cambiamento 
continuamente annunciato.

Colpisce anche il fatto che in tutti questi anni, nonostante i molti pro-
getti di riforma, spesso abortiti, raramente realizzati più o meno com-
piutamente, nessuno abbia mai condotto un’analisi seria e approfondita 
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di come funzioni realmente la scuola, su dove si ottengono i risultati 
migliori, dove i risultati peggiori, dove sono a disposizione più risorse, 
dove meno. Non che siano mancati dati e studi in proposito, basti pensare 
alle ricorrenti rilevazioni promosse dall’ocse, al Libro Bianco, ai rappor-
ti annuali del Censis e dell’isfol, al rapporto sulla qualità di Tuttoscuola, 
ma la lettura di questi studi ha dato luogo, a livello politico, per lo più a 
superficiali considerazioni denigratrici o autocelebrative, senza che poi i 
risultati dell’analisi venissero effettivamente utilizzati, senza che si pas-
sasse mai al piano della successiva e necessaria revisione del sistema per 
valorizzarne i punti di eccellenza e affrontare le criticità riscontrate. Da 
quarant’anni continua a emergere dalle rilevazioni nazionali e interna-
zionali che i livelli di apprendimento degli studenti dell’Italia settentrio-
nale si collocano su posizioni di assoluta eccellenza mondiale, mentre la 
scuola meridionale si va a inserire, nelle graduatorie internazionali, mol-
to più in basso. Ma nessun governo, nessun ministro, in tutti questi anni, 
ha cercato di andare veramente a fondo di questa disparità per capirne i 
motivi, innanzitutto, e successivamente per elaborare adeguate strategie 
d’intervento. L’attenzione è stata rivolta a introdurre grandi disegni rifor-
matori, o ad aggiustarli a colpi di cacciavite, senza però rendersi conto 
che il vero miglioramento della scuola lo si persegue attraverso un accor-
to governo del quotidiano, una attenzione costante ai bisogni e ai risultati 
raggiunti, non per denigrare o celebrare, ma per intervenire laddove è più 
grande il bisogno.

Colpisce infine constatare che in questi anni si è passati dalla politica 
della distribuzione delle risorse a pioggia alla politica del taglio lineare: 
la pioggia ha bagnato tutti, anche chi era già zuppo, la siccità ha prosciu-
gato tutti, anche chi era già a secco; non si è mai stati capaci cioè di fare 
una politica mirata delle risorse, di entrare effettivamente nel merito del-
le diverse situazioni per assegnare di più a chi ne avesse effettivamente 
bisogno, o chi se li meritava, e togliere a chi disponeva già di risorse in 
eccedenza.

Insomma, dobbiamo ringraziare Niceforo per aver ricostruito in modo 
dettagliato e puntuale quindici anni di storia della scuola italiana, e il suo 
è un contributo utilissimo per valutare la politica scolastica del nostro 
Paese con una visione d’insieme. A noi rimane la speranza che nel futuro 
si possa trovare una rotta intermedia tra la non-decisione politica degli 
anni Ottanta-Novanta e l’iperdecisionismo compulsivo di questo ultimo 
quindicennio, per assicurare un governo più efficace e meno conflittuale 
dello sviluppo della scuola italiana. 
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Mastrocola, P. (2011), Togliamo il disturbo. 
Saggio sulla libertà di non studiare

Parma, Guanda, pp. 271 

di Orazio Giancola

Nei mesi dopo la sua uscita, il libro di Paola Mastrocola ha suscitato allo 
stesso tempo critiche e apprezzamenti. E vista la notorietà della Mastro-
cola come scrittrice non poteva essere altrimenti considerando le analisi 
da lei svolte e le soluzioni che propone. Togliamo il disturbo è caratteriz-
zato da uno stile diretto, senza mediazioni, tanto nella forma quanto nei 
contenuti. Il libro si articola in tre sezioni: una prima («I nonstudianti») 
che punta a raccontare cos’è la scuola oggi e chi sono gli studenti che 
la frequentano; una seconda («Breve storia del nonstudio») che invece 
è volta alla ricostruzione e alla ricerca dei fattori che hanno portato la 
scuola e i suoi studenti a essere come sono oggi; infine una terza («Lo 
studio come scelta») in cui l’autrice propone la sua ‘ricetta’ per uscire 
dallo stallo qualitativo in cui si trova la scuola italiana. Una delle prime 
cose che colpisce il lettore è la visione negativa dei giovani studenti che 
emerge dal libro: in pratica le ultime generazioni di studenti «nonstu-
dianti» vanno a scuola senza alcuna voglia, con pessimi rendimenti, pe-
rennemente distratte o troppo impegnate a vivere sul web piuttosto che 
essere impegnate nel loro compito primario, ovvero lo studio. Se ciò che 
Paola Mastrocola racconta relativamente alle conoscenze e abilità degli 
studenti non è molto distante da quanto ci dicono i dati, per esempio l’in-
dagine pisa, è invece l’immagine dei giovani a sembrare davvero forzata. 

A giudizio dell’autrice, siamo di fronte a una generazione tendenzial-
mente svogliata, che va a scuola perché le famiglie vogliono che sia così, 
una generazione per la quale la ‘preparazione’ non ha a che fare con lo 
studio pomeridiano ma piuttosto con le scelte stilistiche e di abbiglia-
mento. Il quadro, piuttosto impressionistico (si potrebbe dire «il mondo 
visto da un liceo medio borghese del Nord»), che l’autrice disegna a 
partire dalla sua esperienza quotidiana è quello di una generazione di 
ragazzi e ragazze in balia delle mode, di Internet, di una etero direzione 
familiare di stampo protettivo/proiettivo. 

Inoltre, ci dice l’autrice, non è detto che gli pseudo apprendimenti 
(quando va bene) degli studenti siano utili o funzionali all’ingresso nel 
mercato del lavoro o ad affrontare gli studi universitari. La scuola di 
«massa» ha fallito. A questo quadro l’autrice affianca «tre mostri»: fami-
glie, Europa e Internet. Le famiglie sono sempre più demanding (non sul 
versante degli apprendimenti dei loro figli, quanto sull’offerta formativa, 
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sull’extracurricolare ecc.) verso la scuola e sempre più protettive verso 
i figli. L’Europa (ma insieme all’Europa potremmo metterci le politi-
che di riforma susseguitesi negli ultimi quindici anni in Italia) con il suo 
linguaggio «burocratico» e, a cascata, con le scelte politiche da parte 
dei «minotauri» ministeriali ha spostato pericolosamente l’asse dell’in-
segnamento dalle «nozioni» al mondo vago e sfumato delle competenze. 

Internet, infine, è strumento prevalentemente di relazionalità orizzon-
tale (i social networks paiono assumere le fattezze di buchi neri «mangia 
tempo»), di gioco o svago; uno strumento del quale i giovani «nonstu-
dianti» non sono in grado di cogliere e sfruttare le potenzialità. Nella 
ricostruzione causale dello stato di disastro della scuola non sono rispar-
miati neppure Don Milani e Gianni Rodari: il primo perché, avvicinando 
i contenuti dell’istruzione alla vita quotidiana degli studenti, ha avviato 
un processo di critica e revisione delle modalità e dei contenuti della 
didattica precludendo a quegli stessi studenti che voleva includere la pos-
sibilità di un’istruzione in cui «la cultura astratta, lo studio teoretico, la 
capacità di attenzione» fossero i pilastri fondamentali; il secondo perché 
con la sua proposta scardinante di lavorare sulla creatività piuttosto che 
sulle «nozioni» ha portato nel tempo a trascurare sempre di più la gram-
matica, l’ortografia, l’analisi grammaticale e logica ecc. 

Il mix tra scelte politiche in materia di educazione (orientate larga-
mente dall’Unione Europea), l’avvento della «scuola delle competenze» 
a discapito della scuola delle «nozioni», la progressiva adesione degli 
insegnati (soprattutto delle scuole elementari) al «Rodarismo» didattico, 
l’atteggiamento delle famiglie degli studenti precedentemente descritto, 
la diffusione delle nuove tecnologie non accompagnata da una educa-
zione alle stesse, hanno portato, a parere dell’autrice, all’attuale stato di 
disfacimento della scuola. Svolta nelle prime due sezioni del libro questa 
scoraggiante analisi del mondo dell’istruzione italiana al giorno d’oggi, 
nella terza parte l’autrice passa alla sua proposta (la definisce «L’utopia 
delle tre scuole»). Non pare avere più senso obbligare i giovani a studiare 
cose per le quali non provano interesse, così come non pare avere più 
senso chiedere alla scuola di rincorrere i giovani per portarli al «suc-
cesso» formativo. La soluzione proposta è quindi la seguente: creare un 
sistema tripartito in cui vi sia una scuola «w» rivolta al mondo del lavoro 
(una «work-school»), una scuola «c» dove il web, la comunicazione, la 
didattica esperienziale siano finalizzate a un apprendimento immediata-
mente utile («communication-school») e infine una scuola «k» rivolta al 
sapere, quello vero, la scuola di chi vuole studiare («knowledge-scho-
ol»). Questa suddivisione in indirizzi poggia sulla costatazione che una 
robusta quota di studenti non ama particolarmente lo studio, sul fatto 
che vi sono numerose «figure professionali introvabili» che dovrebbero, 
in teoria, essere prodotte dalle scuole professionali ma anche una quota 
di studenti che amano davvero lo studio e che quindi sceglierebbero una 
«k-scuola». Questi tre indirizzi dovrebbero poggiare su una robusta base 
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di conoscenze e abilità. Ma che tipo di conoscenze dovrebbe sviluppare 
la scuola di base? Allora sono necessarie altrettante scuole di base «w», 
«c», «k». La scelta avverrebbe a 6 anni e, poiché è improbabile che un 
bambino a 6 anni sia in grado di fare una scelta di questo tipo, la fami-
glia sceglierà per lui (l’autrice ipotizza anche una scuola di base «k» per 
tutti); poi, in seconda battuta, alla fine del ciclo di base sarà la scuola a 
indirizzare il ragazzo verso uno dei tre indirizzi. Nel migliore dei mondi 
possibile magari la proposta della Mastrocola potrebbe funzionare. Nella 
realtà italiana sicuramente non funzionerebbe (e infatti l’autrice stessa 
parla di «utopia»). 

Mi permetto di richiamare brevemente il saggio di Benadusi, For-
nari e Giancola pubblicato sul primo numero della nuova serie di Scuo-
la Democratica: in Italia le performance educative dipendono in modo 
più contenuto che altrove dall’effetto diretto dell’origine sociale degli 
studenti; allo stesso tempo però, l’origine sociale ha un considerevole 
impatto sulla scelta della filiera educativa al termine della scuola media; 
infine, il tipo di scuola frequentato (Liceo, Tecnico o Professionale) ha 
un forte impatto sulle performance educative. In pratica i dati ci dicono 
che non è tanto (o solo) la famiglia a influenzare i risultati degli studenti 
ma è soprattutto il tipo di scuola frequentato e che la scelta del tipo di 
scuola, a sua volta, dipende dal background familiare. Se a questa ana-
lisi aggiungiamo le aspettative di scolarizzazione degli studenti, emerge 
chiaramente quanto già tra i quindicenni la scelta del tipo di scuola sia 
robustamente associata alle prospettive future al termine delle superiori. 
Sulla base di queste evidenze pare molto difficile poter guidare la scelta 
delle famiglie. Ma al di là della proposta delle scuole w-c-k, Togliamo 
il disturbo è un libro che stimola numerose altre riflessioni rispetto al 
futuro della nostra scuola. È infatti incerto, e probabilmente imprevedibi-
le, cosa produrrà nel tempo (in termini di apprendimento degli studenti) 
l’orientamento alle competenze che va sempre più diffondendosi; così 
come è incerto il modo in cui tale orientamento sarà tradotto in pratica 
nei diversi contesti scolastici. 

Resta aperto l’interrogativo di quanto di ‘culturale’ (nel senso che 
l’autrice dà a questa parola) resterà nei curricoli scolastici visto che la 
scuola italiana ha operato e sta operando una vera e propria inclusione al 
ribasso. C’è poi da tenere in conto la sfida che le nuove tecnologie lan-
ciano ai tradizionali modi di acquisire e produrre conoscenza. Saremo, 
prima o poi, costretti davvero a rivedere cosa e come far studiare alle 
nuove generazioni, le quali più che essere libere di non studiare dovranno 
essere pronte a continue accelerazioni e decelerazioni in un quadro di 
cambiamento costante.
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Un paio di scarpe fuori misura

di Alessandro Dal Lago

Noi che insegniamo in Europa occidentale ci lamentiamo spesso dei tagli 
che da una decina d’anni colpiscono l’università e degli stipendi bloccati 
a causa della crisi. Ma tutto questo è ben poca cosa rispetto alla condizio-
ne dei nostri colleghi di certi Paesi dell’est europeo, per non parlare di al-
tri continenti. In Russia, tanto per fare un esempio, i docenti delle facoltà 
umanistiche non arrivano ai 7.500 rubli al mese, circa 200 Euro, e quindi 
se la passano proprio male, anche se da loro il costo della vita è molto più 
basso del nostro. Spesso, vivono in appartamenti condivisi, alla vecchia 
maniera sovietica, e sono fortunati quando dispongono di un pezzetto di 
terra, perché possono coltivare un po’ d’ortaggi per arricchire la dieta.

Quando penso alla situazione del lavoro accademico al di fuori del 
nostro mondo privilegiato, mi torna in mente un vecchio amico e collega 
scomparso qualche anno fa, S.V., professore di sociologia in un’universi-
tà della vecchia Jugoslavia e poi della Croazia.

Esattamente vent’anni fa, mentre già la guerra civile era alle porte e 
negli stadi iugoslavi si confrontavano a mano armata le diverse tifoserie 
(soprattutto della Serbia e della Croazia), mi invitò a un convegno su 
sport e politica in una bella località della costa dalmata. Credo che si 
fosse procurato i fondi con un contributo federale. S.V. era ossessionato 
dal ruolo degli ultrà nell’alimentare i conflitti tra le nazionalità jugoslave. 
Sosteneva che il calcio era un moltiplicatore di violenza e un palcosceni-
co per la propaganda dei gruppi estremisti, come le Tigri del famigerato 
comandante Arkan, capo della tifoseria della Stella Rossa di Belgrado, 
che di lì a poco si sarebbe reso responsabile di varie efferatezze ai danni 
dei croati. Mi ricordo che nella mia relazione manifestai un certo dis-
senso nei confronti delle sue tesi. Avevo appena pubblicato un libro sul 
carattere ludico e ritualistico del tifo calcistico in Italia e sostenni che 
il modello iugoslavo non poteva essere generalizzato. Aggiunsi che gli 
scontri negli stadi mi sembravano un effetto e non una causa dei più 
vasti conflitti civili in Iugoslavia. Lui venne da me e, scotendo la testa, 
mi disse: «lei non immagina nemmeno, caro collega, di quali orrori sia 
capace questa gente».

Ma se lo ricordo non è per i nostri dissensi sociologici. S.V. era un 
uomo altissimo (io arrivo al metro e novanta e lui mi sovrastava di una 
buona spanna) e da giovane aveva praticato il basket. All’epoca poteva 
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avere circa sessantacinque anni e parlava, al pari di tanti suoi connazio-
nali, un ottimo italiano. La sua vita era stata travagliata, come avviene 
spesso alle persone veramente indipendenti. Partigiano con Tito, era sta-
to catturato e torturato dai tedeschi, riuscendo a scappare per miraco-
lo. Dopo la Guerra, aveva subito una vera persecuzione dal regime per 
le sue tendenze radicali ed era stato confinato a Pag, un’isola brulla e 
allora pressoché disabitata, oggi nota soprattutto per le belle spiagge e 
un formaggio di pecora molto odoroso. Quando m’invitò, era malvisto 
dai nazionalisti croati, perché sosteneva il governo federale, ed era stato 
persino minacciato dai nuovi ustascia. Per farla breve, un uomo con la 
schiena dritta e per di più cortesissimo e ospitale. Tra l’altro, seppi che 
il suo nome significava in serbo-croato «uomo indomito» o qualcosa del 
genere, il che corrispondeva perfettamente alla sua personalità.

Comunque, nonostante le nostre divergenze scientifiche, diventammo 
amici e ci scambiammo per anni auguri e cartoline. Io feci pubblicare un 
suo saggio in una rivista di sociologia di cui ero redattore e lui tradusse 
un mio testo in croato. Poi i nostri contatti si allentarono e per un certo 
tempo non ne seppi più nulla.

Qualche anno dopo, quando già insegnavo a Genova, mi chiamò da 
Milano. Nel suo solito modo cerimonioso m’informò che era in Italia per 
un convegno e che era libero per un paio di giorni. Potevamo incontraci 
magari a Genova, città che non conosceva? Ma con vero piacere, risposi. 
Poteva raggiungermi in serata per cena e l’indomani intervenire nel mio 
corso. Le posso offrire un albergo e un piccolo compenso, aggiunsi, forse 
con poco tatto. Accettò e gli prenotai una stanza in un hotel decoroso del 
centro antico. L’accordo era che appena si fosse sistemato in camera mi 
avrebbe chiamato e io sarei passato a prenderlo per cenare insieme.

Era una serata di pioggia battente, con l’acqua che scendeva a cascate, 
come spesso in autunno nella vecchia città in cui abito, schiacciata tra le 
montagne e il mare. L’idea di far due chiacchiere con il vecchio collega 
simpatico mi allettava assai e aspettai con impazienza la sua chiamata. 
Sapevo che sarebbe arrivato alla stazione Principe alle sette di sera, ma 
arrivarono le otto e poi le otto e mezza e non si faceva sentire. Allora, 
chiamai la reception dell’albergo e chiesi se il professor S.V. fosse arri-
vato. Sì, mi dissero, è nella sua stanza. Potete farmi parlare con lui? Il 
portiere mi passò l’interno e io lo chiamai, ma lui non rispondeva. Dopo 
qualche tentativo, decisi di andarlo a prendere. Cominciavo a preoccu-
parmi.

Dovevo fare meno poche centinaia di metri nei vicoli, ma arrivai com-
pletamente inzuppato. Il vento mulinava incessantemente e la pioggia 
mi aveva investito da tutti i lati. Arrivato all’hotel, feci chiamare S.V., 
ma lui continuava a non rispondere. Ora, ero davvero preoccupato. Vado 
da lui, dissi al portiere. Salii e bussai alla porta della sua camera. Sentii 
una specie di borbottio proveniente dall’interno e gli dissi: «Professore, 
sono Alessandro, va tutto bene?». Un altro borbottio, che mi parve di 
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interpretare come un sì. «Senta», dissi io, «perché non mi apre?». Dopo 
un minuto o giù di lì, la porta si socchiuse e la sua grande testa canuta 
spuntò in alto. Era a piedi nudi, con i calzoni arrotolati sino al ginocchio 
e una di quelle maglie di lana con le maniche lunghe che i vecchi indos-
sano nei film western. Ed ecco la conversazione che seguì sulla soglia 
della sua camera.

«Professore, c’è qualcosa che non va?»
«No, caro amico, no, ma vede, il fatto è che non posso uscire a cena 

con lei».
«E perché, mi scusi?»
«Perché, perché...». Aspettavo, vagamente disorientato.
«Perché non ho le scarpe, ecco perché, caro amico e collega».

Per farla breve, il professore era arrivato in orario alla stazione Principe, 
poco prima delle sette. Com’era sua abitudine, da vecchio sportivo qual 
era non gli era nemmeno venuto in mente, nonostante i settant’anni suo-
nati, di prendere un taxi e si era incamminato alla volta dell’albergo. Non 
sapeva però che le strade in discesa, a Genova, quando piove sul serio, 
possono trasformarsi in veri torrenti e così si era ritrovato nell’acqua 
fino alle ginocchia. Era riuscito ad arrivare in qualche modo in albergo, 
ma si trovava in condizioni pietose. E soprattutto gli si erano staccate 
irreparabilmente le suole delle scarpe. Più tardi, il portiere mi disse che 
era rimasto un po’ perplesso davanti al vecchio signore gigantesco che 
trascinava una grossa valigia ed era salito in camera con i soli calzini, 
lasciando dietro di sé un ruscello sulla moquette. 

Non aveva scarpe di ricambio. 
«Come vuole che esca senza scarpe, amico mio?», mi chiese con un 

tono di rammarico che però non ammetteva repliche.
Mi grattai la testa. «Senta», gli dissi, «lasciamo perdere il ristorante. 

Ora chiamiamo un taxi e andiamo a cena da me. Le procuro io un paio 
di scarpe». Ma la faccenda era più complicata, perché S. V. aveva i piedi 
fuori misura, forse un 50 o un 52, ammesso che esistano, e io porto il 44-
45. Mi veniva da sorridere, ma mi trattenni, perché si vedeva che il vec-
chio era profondamente umiliato dal contrattempo. Mi colpì l’idea ovvia, 
ma purtroppo assai realistica, che S.V. dovesse riscuotere una pensione 
da fame e che sicuramente il fatto che le sue calzature si fossero sciolte 
per la pioggia non era tanto una conseguenza del basso livello dell’in-
dustria croata della scarpa (come l’avrebbe definita Lucio Mastronardi), 
quanto dell’indigenza di chi le aveva indossate. Dovevano essere di cuoio 
finto e cartone pressato.

Che cosa si poteva fare? Non conoscevo nessuno nella mia città con i 
piedi così grandi e d’altra parte i negozi erano irrimediabilmente chiusi, 
ammesso che qualcuno venda scarpe di proporzioni tanto immani.

Le provai tutte, come cercare di convincerlo a dormire da me, ma il 
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vecchio signore fu irremovibile. Si rifiutava di uscire a piedi nudi, qual-
cosa che non solo gli avrebbe procurato un raffreddore, ma che evidente-
mente feriva la sua dignità. «D’accordo», mi arresi io. «Domattina, non 
appena i negozi apriranno, andrò a cercarle qualcosa da mettersi ai piedi. 
Vuol dire che andremo a pranzo dopo la lezione». Lui annuì e mi informò 
che avrebbe mangiato qualcosa in camera e poi si sarebbe coricato.

La mattina dopo, alle nove in punto, iniziai una vana ricerca di scarpe 
numero 50 o 52. Nessuno vendeva calzature accettabili di numero su-
periore al 46. Alla fine, in preda alla disperazione scovai in un negozio 
di articoli sportivi un paio di scarpe da tennis bianche 48 e gliele portai 
di corsa. Lo trovai incupito e raffreddato. Tossiva. Riuscì a infilarsi le 
sneakers solo tagliandole sul calcagno con paio di forbici procurate dal 
portiere.

Lo rivedo come se ce l’avessi davanti, torreggiante nel suo imperme-
abile da poco sul vestito nero stazzonato e con quella specie di grandi 
pantofole bianche di gomma da cui sporgevano i talloni. Una figura che 
in quel momento mi parve tragica, quasi che il suo aspetto un po’ stra-
pazzato condensasse il senso di una vita condotta contro ogni avversità. 
Volle rifondermi la spesa e io accettai per non imbarazzarlo. Ma mentii 
sul prezzo, lo confesso. Cinquanta Euro, gli dissi. Un’ombra passò sui 
suoi occhi azzurri, ma non commentò. Non stava bene, era evidente, e 
non me la sentii di insistere perché venisse a far lezione nel mio corso. 
Mi disse che preferiva partire con il primo treno. Lo accompagnai alla 
stazione e ci salutammo cortesemente, ma senza calore. Non l’ho più 
rivisto né ci siamo più scritti, come per il tacito accordo di non tornare 
più su quello stupido incidente che l’aveva profondamente umiliato e ci 
avrebbe separati senza rimedio.

Quattro anni dopo, un mio collega di Zagabria m’informò che S.V. 
era morto, ignorato da tutti nel clima seguito all’indipendenza croata e 
alla guerra con la Serbia.

Mi capita di pensare spesso a lui con una punta di nostalgia e d’im-
barazzo. Era una gran bella figura di professore e d’intellettuale. E credo 
che la sua storia non sarebbe dispiaciuta, oltre che a Mastronardi, a un 
certo scrittore, medico e narratore russo.
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ZENO. 
Ma perché tutti i giorni a scuola!
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testi di Strarompi & Peter V, disegni di Peter V
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Visioni (future) dell’educazione. Verso nuove prospettive sociologiche di Paolo Landri

 Così vicine, così lontane. La questione dell’equità scolastica nelle regioni italiane di 
Luciano Benadusi, Rita Fornari, Orazio Giancola 

 Le trasformazioni dell’università italiana di Roberto Moscati 

 Lavoro e formazione nella società della conoscenza di Sebastiano Bagnara e Maurizio 
Mesenzani

Scuola, democrazia e cittadinanza: Educazione versus Istruzione? Ne discutono: Ales-
sandro Cavalli, Adolfo Scotto di Luzio, Giuseppe Spadafora, Salvatore Veca. 
A cura di Vittorio Campione

 La riforma dei Licei di Fiorella Farinelli, Paolo Ferratini, Micaela Ricciardi

Gli ambienti di apprendimento di Silvano Tagliagambe

Ambienti organizzativi e ordinamenti alla prova di Giorgio Rembado

 Focus sull’Higher Education in Europa: l’impatto del Processo di Bologna. Sintesi 
Rapporto Eurydice 2010 di Maria Lezzi

Note sul Rapporto Eurydice 2010 di Letteria Fassari

La riforma dell’università. Intervista a Enrico Decleva a cura di Luciano Benadusi e 
Gioia Pompili 

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

Nota di Tiziano Treu

 A che punto siamo con l’apprendistato formativo. Ne discutono: Claudio Gentili, 
Giorgio Santini, Michele Tiraboschi. Con un commento di Sandra D’Agostino 

Sintesi del Rapporto oecd Learning For Jobs 2009. Quali raccomandazioni per 
migliorare la formazione professionale dei giovani? di Piero Valentini

Note a margine sul Rapporto oecd Learning For Jobs 2009 di Silvia Ciampi e Dome-
nico Sugamiele

Biesta Gert J.J. (2006), Beyond learning: democratic education for a human future, 
Boulder, Co., Paradigm Publishers di Paolo Landri 

Cavalli A., Argentin G. (a cura di) (2010), Gli insegnanti italiani: come cambia il 
modo di fare scuola. Terza indagine dell’Istituto iard sulle condizioni di vita e di lavo-
ro nella scuola italiana, Bologna, Il Mulino di Valeria Fabretti 

Durst M. (2010), La filosofia dell’educazione per la scuola, Milano, Franco Angeli di 
Carlo Cappa

Stenstrom M.L., Tynjala P. (eds) (2009), Towards integration of work and learning, 
Heidelberg, Springer di Anna Maria Ajello

 Il lago di Marco Lodoli 
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N. 2, giugno 2011

 Comparare per apprendere. La sfida di pisa ai sistemi educativi nazionali. Intervista 
ad Andreas Schleicher 

 Tra conoscenze e competenze: integrazione o conflitto? di Luisa Ribolzi

 L’approccio per competenze: è un pericolo per l’educazione scolastica? di Michele 
Pellerey 

L’eccellenza nell’istruzione superiore: politiche, effetti e problemi aperti. Un’analisi 
comparativa in quattro paesi europei di Massimiliano Vaira

Nuovi media, culture partecipative e social network. Spazi per l’apprendimento infor-
male, partecipato e produttivo di Mario Pireddu

 Le competenze a scuola: una controversia culturale. Contributi di Anna Maria Ajello, 
Giorgio Israel, Luciano Benadusi. A cura di Assunta Viteritti

 Scuola e tecnologie digitali: non sventoliamo vessilli di Roberto Maragliano

 La «guerra dei numeri». Contributi di Andrea Cammelli, Andrea Gavosto e Stefano 
Molina, Giunio Luzzatto e Stefania Mangano, Marino Regini. 
A cura di Giunio Luzzatto

 Il lifelong learning in Italia. A partire dal quaderno TreeLLLe. Contributi di Aviana 
Bulgarelli, Cristina Zucchermaglio, Francesco Provenzano. 
A cura di Luca Salmieri e Piero Valentini

 Lo spazio e il tempo della pratica a cura di Paolo Landri

 Mission Impossible. L’apprendimento professionale degli educatori in un contesto d’a-
zione di Cesare Moreno

Tra meritocrazia ed equità: il dibattito (ri)aperto da Duru-Bellat e Dubet di Orazio 
Giancola

 Oltre 60 anni di politica educativa nel Regno Unito. Fili rossi del dibattito di Mario 
Dutto

 Kaiser D. (2005), Pedagogy and the Practice of Science: Historical and Contemporary 
Perspectives di Assunta Viteritti

 Grimaldi E. (2010), Discorsi e pratiche di governance della scuola. L’esperienza della 
Provincia di Napoli di Giovanna Barzanò

 Lettera dell’ultimo della classe di Mila Spicola
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