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Presentazione

Con il numero 4, il primo del 2012, la nuova edizione di Scuola Democratica entra nel suo secondo anno di vita. I primi tre numeri del 2011
hanno offerto (in tutte le diverse sezioni della rivista) molteplici punti
per l’osservazione dell’ampio campo dell’education: scuola, università,
formazione, apprendimento e trasformazioni del lavoro.
Auspichiamo che la qualità e la quantità dei contributi dei primi numeri abbia consentito approfondimenti e riflessioni critiche utili a favorire una visione articolata e non lineare delle politiche educative insieme
allo sviluppo delle conoscenze scientifiche nei diversi campi.
Ci auguriamo che, anche per il futuro, una visione estensiva delle
questioni educative, la presenza di approcci pluridisciplinari ed orizzonti di ricerca a carattere internazionale, tutte caratteristiche che saranno
consolidate e intensificate nel prossimo anno, possano dare alla rivista
un riscontro sempre maggiore in termini di autori e lettori e di rilevanza
nei dibattiti.
Il numero 4, che qui presentiamo, si apre, nella sezione «A partire
da…», con tre colloqui con altrettante esperte accademiche internazionali, Anne-Nelly Perret-Clermont, Jean Lave e Lucy Suchman, incontrate a
Roma in occasione del congresso mondiale iscar (la Società Internazionale per la Ricerca Culturale e sulla teoria dell’Attività). Come afferma
Clotilde Pontecorvo nella premessa alle interviste, le tre studiose rappresentano sul piano internazionale l’orientamento della psicologia culturale e propongono tre diverse tendenze di ricerca che vanno dall’ambito
della psicologia dello sviluppo e dell’educazione di Perret-Clermont a
quello delle comunità di pratiche di Lave (e Wenger) a quello della psicologia dell’organizzazione, del lavoro e delle tecnologie di Lucy Suchman. L’ampia gamma di spunti e di questioni che emergono dalle tre
interviste consentono di guardare al campo dell’apprendimento a 360
gradi, dentro ma anche fuori dalla scuola, proprio come suona il titolo
dato ai contributi.
La sezione «Saggi» presenta cinque contributi che spaziano culturalmente e anche geograficamente. Il contributo di Mario Dutto ci porta
dentro i mondi scolastici di Corea e Singapore, due sistemi educativi che,
pur così diversi e lontani dal nostro, parlano di questioni che risuonano in
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maniera dirompente se messi in relazione con i contesti educativi europei
e italiani. Carlo Barone nel suo saggio sull’università ci propone un’analisi
critica del 3+2 in termini di riproduzione delle diseguaglianze e ne proietta
le criticità sul rapporto tra domanda e offerta di lavoro dei laureati. Cristina Zucchermaglio, Giuseppe Scaratti e Lorenza Ferrai nel loro contributo
guardano al mondo professionale degli insegnanti utilizzando i concetti di
apprendimento nella pratica e di comunità di pratica. Eric Verdier presenta
ai lettori italiani un contributo sui regimi di lifelong learning a livello internazionale analizzando in particolare cinque Paesi (Svezia, Germania, Danimarca, Francia e Gran Bretagna). L’autore propone un’interpretazione,
in termini di regimi di politica pubblica, per guardare alla strategia europea
di lll. Norberto Bottani, nell’ultimo saggio della sezione, prosegue nella
direzione di uno dei temi caldi per Scuola Democratica: la valutazione
delle competenze a scuola. Nel contributo si analizza il problematico e
sfuggente legame tra valutazione e competenze, concetti ritenuti dall’autore polisemici e ambigui che necessiterebbero di un’altra scuola, non quella
degli apparati e delle sole discipline.
La sezione «Note e punti di vista» è molto ricca di contributi, nomi e
temi. Nella prima parte della sezione, quella relativa ai temi della scuola,
vengono poste alcune delle sfide cruciali già emerse anche nei dibattiti
dei tre precedenti numeri della rivista. I concetti attorno a cui ruotano
le note degli autori sono ancora una volta le competenze e il loro uso e
adattamento dentro la scuola, con il contributo di Franco De Anna; una
riflessione in merito al tema della misurazione standardizzata degli apprendimenti degli studenti, tema a cui si rivolge Paolo Sestito; il testing,
l’accountability e il legame con la crescita economica, temi cruciali che
emergono, seppure in modo sintetico, dall’intervista con l’economista
dell’istruzione, lo statunitense Hanushek. Nella seconda parte relativa
all’università, i contributi presentati, che prendono spunto dall’intervento di Marino Regini, presentato sul n. 3 della rivista, proseguono il dibattito sui processi di differenziazione e sui sistemi di governance nelle
università italiane. Giliberto Capano, Giuseppe Catalano, Fabio Matarazzo e Roberto Moscati, nei loro interventi, si interrogano sulle tensioni, le
contraddizioni e le opportunità inscritte negli attuali processi di riforma
che potrebbero contribuire a trasformare, in direzioni diverse (e anche
opposte), il funzionamento dell’università italiana. La terza parte della
sezione è dedicata ai temi dell’Apprendimento, della Formazione e del
Lavoro (afl). Abbiamo scelto di sottoporre ai testimoni, scelti per le loro
caratteristiche professionali e le loro tradizioni di studi, un tema tanto
delicato quanto centrale per i mercati professionali del nostro Paese: la
questione del matching tra formazione e lavoro, tra domanda e offerta di
lavoro. I contributi di Domenico Mauriello, Alessandro Ferrucci, Costanza Bettoni e Federico Butera propongono riflessioni sulle cause e le conseguenze che stanno alla base dei complessi processi di disallineamento
tra domanda e offerta di lavoro in Italia.
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La sezione «Pratiche e Teorie» si articola su tre contributi che guardano ai processi di apprendimento in pratica da tre angolature e da tre
luoghi diversi. Il contributo di Francesco Consoli riporta un caso di pratica professionale riferita al contesto universitario. Guardando da vicino
il mestiere di studente, l’autore pone in luce, attraverso i dati di una ricerca empirica e la prospettiva della riflessività nel corso della pratica, le
attività tipiche dello studente universitario intese come autentica pratica
professionale arricchita di tutte le necessarie strategie quotidiane. Altro
contesto di pratica è il mondo della scuola e su questo si concentra l’intervento di Fabrizio Battistelli, Francesca Farruggia e Claudia Lamonaca, che racconta dell’esperienza della Scuola di pace della Valmarecchia,
dove insegnanti e studenti lavorano insieme per conoscere, simulare e
provare ad affrontare conflitti e tensioni al centro della vita scolastica. La
didattica che la Scuola di pace realizza vuole mettere in questione la tradizionale relazione tra docenti e studenti creando nella pratica formativa
sperimentale un’aula condivisa, capace di simulare uno spazio sociale e
psicologico in cui ‘un’altra scuola è possibile’. Il terzo contributo, quello
di Nicola Vittorio, apre un terreno di riflessione e di analisi ancora troppo
poco esplorato dalla rivista e su cui contiamo di ampliare il confronto nei
prossimi numeri: le innovazioni nell’apprendimento/insegnamento delle materie scientifiche. L’autore, a partire anche dalla sua esperienza, ci
proietta dentro percorsi esemplari di didattica laboratoriale delle materie
scientifiche, tra cui quello titolato Xké? Il laboratorio della curiosità,
avviato da pochi mesi dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia
di San Paolo a Torino, rivolto alla didattica delle scienze per la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Nelle esperienze presentate
la pratica dei laboratori di ricerca scientifica si trasforma in metodo di
apprendimento/insegnamento per favorire i processi di appropriazione
materiale (manuale, visiva, tecnologica, strumentale) della conoscenza
scientifica già dentro i processi scolastici.
La sezione «Recensioni» di questo numero è ricca e multisituata dal
punto di vista delle geografie e delle prospettive teoriche. La recensione
di Barbara Pentimalli del libro Les sociétés et leur école, di Dubet, DuruBellat e Vérétout mostra come gli autori, sfruttando anche gli esiti delle
indagini internazionali (ocse, ocde, issp, pirls, pisa), caratterizzano e
confrontano le diverse società e le loro scuole guardando al rapporto tra
equità e coesione sociale. Gioia Pompili recensisce il volume di Mario Regini, European Universities and the Challenge of the Market che
mostra quali cruciali sfide stanno interessando le università europee in
questa fase di mercato trionfante. Vittorio Campione e Fiorella Farinelli,
nel recensire Insegnare al principe di Danimarca di Carla Melazzini,
fanno emergere la ricchezza dell’esperienza dei maestri di strada. Paolo
Landri, nel presentare l’ampio testo di Sultana, Educators of the Mediterranean… Up Close and Personal. Critical Voices from South Europe
and the mena Region, ci porta in contesti educativi che non siamo ancora
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abituati a conoscere. Questa volta non si tratta però di Corea e Singapore
ma delle realtà dell’educazione e degli educatori nella complessa area del
Mediterraneo (che include Medio Oriente, Nord Africa e Sud Europa).
La sezione «Storie» presenta i contributi di narrazione di due speciali insegnanti che sono anche scrittori. La prima, Il mare non bagna
Mantova, di Giulia Alberico, ci proietta nell’esperienza educativa di una
insegnante e del suo rapporto con studenti costretti a identità precarie,
perché figli di genitori non italiani, mentre il racconto Il maestro giostra,
di Alex Corlazzoli, ci fa vedere da vicino l’esperienza di un’altra identità
precaria, quella dell’insegnante precario.
Zeno chiude il numero con le sue vicende di socializzazione e di apprendimento… non sempre lineari.
La Redazione
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Sguardi sull’apprendimento
nella scuola e oltre

Introduzione
di Clotilde Pontecorvo
Le tre interviste che seguono ad Anne-Nelly Perret-Clermont, Jean Lave e
Lucy Suchman sono state realizzate per Scuola Democratica a Roma in occasione dell’ultimo Congresso della Società scientifica Internazionale per
la Ricerca Culturale e sulla teoria dell’Attività (iscar), organizzato dall’Università di Roma Sapienza e dal Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione, dal 5 al 10 settembre 2011. La prima intervista
è stata condotta da Anna Maria Ajello, la seconda da Piero Valentini e Alessia Pozzi e la terza da Francesca Alby. Le tre studiose hanno in comune di
essere tre rappresentanti molto autorevoli sul piano internazionale dell’orientamento di psicologia culturale che caratterizza la società iscar, ma
propongono tre diverse tendenze di ricerca che vanno dall’ambito di studio,
tipico della psicologia dello sviluppo e dell’educazione di Perret-Clermont,
passando attraverso l’originale costrutto etnografico generale delle comunità di pratiche di Lave (e Wenger), fino all’ambito della psicologia dell’organizzazione e del lavoro di Lucy Suchman.
Le tre studiose rappresentano rilevanti e originali orientamenti di ricerca,
che hanno avuto molto seguito in diversi settori della psicologia culturale, e
sono importanti capiscuola già da alcuni anni. Gli ambiti di cui si sono occupate sono molto diversi, anche se dalle interviste è possibile trovare dei nessi
tra loro che cercherò di mettere in rilievo in questa breve nota.
Inizio dall’intervista ad Anne-Nelly Perret-Clermont che, muovendo
da una prospettiva piagetiana di psicologia dello sviluppo ha, tra le prime, introdotto un orientamento particolarmente interessato all’ambiente
sociale e culturale entro cui si sviluppa ciascun individuo che può crescere in modi molto diversi, notevolmente influenzati da una molteplicità
di condizioni di contesto. La studiosa ha introdotto il costrutto di ‘spazio
di pensiero’, che va creato e custodito per dare a ciascuna bambina o
bambino adeguate possibilità di crescita efficace e soddisfacente. Questo
è un criterio per accertare la validità di un ambiente educativo, sociale e
culturale ed è uno spazio sia reale sia immaginario in quanto investito dai
soggetti. In quanto tale può essere la scuola, purché non solo finalizzata a
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scopi di comprensione e di conoscenza, ma anche di costruzione dell’affettività, del sistema delle emozioni, e della vita sociale democratica, se
ci si pone effettivamente un compito educativo a tutto tondo.
Muovendo da questo costrutto, Perret-Clermont sostiene anche la necessità, per i giovani accademici che perseguono una attività di ricerca, di
svolgere una vera e propria attività pratica di carattere operativo (sociale,
imprenditoriale o anche politica) per mantenere un costante rapporto con
i bisogni della società e per non impegnarsi in una ricerca che sia solo
fine a se stessa. L’intervista ricorda anche il sistema duale di formazione
generale e professionale che dovrebbe essere capace di dare maggiore
centralità alle esperienze di lavoro, tenendo conto di ciò che i giovani
stanno già facendo, per talenti o gusti particolari, e che si potrebbero
iniziare fin dai 12-13 anni, anche per dare modo ai giovani di diventare
più rapidamente membri efficienti della società e insieme per poter poi
sviluppare forme di apprendimento per tutto l’arco della vita in forme di
istruzione pubblica per adulti. Attraverso questo tema si può cogliere un
forte nesso con la proposta innovativa di Jean Lave che, con il suo libro
del 1991 scritto insieme a Etienne Wenger sul Situated learning, parte
da una ricca e attenta analisi del processo di apprendistato di artigiani
sarti dell’Africa occidentale per riuscire a mutare una prospettiva basata
sulla scuola tradizionale, che provoca le classiche domande sull’insegnamento e sull’apprendimento, e sugli insegnanti e sugli studenti, proprie
della nostra cultura occidentale. Queste domande possono rappresentare
un filtro deformante quando si guarda a esperienze di apprendimento
che vanno al di là della scuola così come la immaginiamo ora. In effetti
nessuna di esse è la prima da porre se vogliamo osservare e comprendere
l’apprendimento situato degli artigiani. Con l’opera euristica del 1991 si
introduce nella ricerca sull’apprendistato il costrutto della ‘partecipazione periferica legittimata’ che ha profondamente innovato la ricerca recente sui processi di apprendimento che hanno luogo nei contesti sociali
al di fuori dell’ambito strettamente scolastico e consentono di interpretare le più generali ‘comunità di pratiche’, cioè quegli ambienti di lavoro
collettivo e di organizzazione professionale articolata in cui si realizzano
socialmente forme di apprendimento complesso.
Se alla complessità sociale e organizzativa aggiungiamo il ruolo degli
artefatti tecnologici, troviamo il contributo innovativo di Lucy Suchman
e del suo gruppo di ricerca di Lancaster (uk). Il suo libro euristico su
Plans and situated action, che esce nel 1984 per essere poi modificato
profondamente nel 2007, rappresenta un contributo essenziale per impostare in modo innovativo le ricerche sul funzionamento di azioni di
organizzazioni molto articolate, caratterizzate dalla presenza di molte interazioni tra persone e tra esseri umani e attrezzature, quali quelle di un
aeroporto o di un ospedale, con i relativi e rilevanti flussi di informazioni
e comunicazioni che si svolgono in quei particolari contesti organizzativi. Suchman dedica anche una particolare attenzione alla formazione
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delle nuove risorse umane, considerando come rilevante quindi l’inserimento degli stage nell’itinerario formativo degli studenti di scuola secondaria e di colleges, anche come loro personale oggetto di riflessione e
di rielaborazione concettuale che ci richiama al nesso tra pratica e teoria,
evidenziato da Perret-Clermont. Le tre studiose hanno contribuito a delineare un nuovo modo di definire l’apprendimento e la formazione che
caratterizza in maniera decisiva uno degli approcci più attuali per studiare le problematiche formative, non solo scolastiche; approccio proposto
anche da chi scrive ed esposto dal mio gruppo di ricerca nell’opera collettiva, curata da Ajello, Pontecorvo e Zucchermaglio nel 1995 per led
(Milano), ristampata molte volte, che raccoglie anche molti contributi
stranieri, sotto il titolo I contesti sociali dell’apprendimento.
Mi pare che queste tre interviste possano proporre alcune delle essenziali dimensioni che caratterizzano oggi l’impostazione psicologico-culturale, a cui va aggiunta la prospettiva discorsivo-conversazionale per dar
conto in modo completo dell’insieme dell’area formativa più rilevante
attualmente, che nel convegno iscar di Roma è stata rappresentate dalla
conferenza plenaria di Elinor Ochs su Language, experience and culture.

Intervista a Jean Lave
a cura di Piero Valentini e Alessia Pozzi
Sono passati venti anni dall’uscita del libro Situated learning da lei scritto insieme a Etienne Wenger: qual è stata la genesi del lavoro e in quale
campo di tensioni si situava?
All’epoca in cui abbiamo scritto Situated learning avevo già prodotto
un’analisi e una descrizione dettagliata dell’apprendistato in Liberia, in
Africa occidentale. Avevo iniziato il mio lavoro sul campo utilizzando
una prospettiva school-based, una prospettiva molto legata all’apprendimento scolastico nel mondo occidentale, che nel tempo ho finito col
trovare fuorviante. Utilizzando quel tipo di sguardo, che vede la scolarizzazione come base universale per fare teoria e ricerca sull’apprendimento, sentivo di non essere nella condizione di porre le domande giuste. Domande tipiche della prospettiva scolastica possono essere: Chi sono gli
insegnanti? Chi sono gli studenti? Qual è il curriculum? Cosa insegnano
gli insegnanti? Come valutano gli studenti? Gli insegnanti come motivano gli studenti ad apprendere? Nessuna di queste è la prima domanda
da porre se intendiamo comprendere l’apprendistato. Se il libro Situated
learning è riuscito ad attrarre interesse e attenzione, credo che una delle
ragioni principali sia stato che in quel momento si percepiva un crescente
bisogno di una nuova prospettiva sull’apprendimento, capace di andare
oltre gli approcci cognitivi e piagetiani all’educazione.
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In questo senso, attraverso la vostra ricerca sull’apprendimento degli
artigiani in Africa occidentale, eravate anche interessati a costruire gli
strumenti attraverso cui indagare i processi di apprendimento che non
passano per la scuola, che avvengono fuori dal contesto scolastico, ovvero il cosiddetto ‘apprendimento informale’?
Sono sempre stata interessata a comprendere i processi di apprendimento
in qualsiasi tipo di contesto. Ritengo che le teorie dell’apprendimento
basate sulla scolarizzazione lascino fuori il ‘resto’ della vita, l’intreccio
tra vivere e apprendere, mentre abbiamo bisogno di concezioni dell’apprendimento che riescano a trattare in modo esaustivo ogni tipo di situazione di apprendimento, compreso l’apprendimento scolastico. Occorre
considerare che la coppia terminologica che divide le tipologie educative
tra ‘formale’ e ‘informale’ costituisce un segno dell’influenza egemonica
che la prospettiva school-based detiene su temi, relazioni e valori che
riguardano l’apprendimento. Il semplice uso di questi termini da già per
implicito che essi riguardino ‘tipologie’ differenti di educazione. Tra i
termini di educazione ‘formale’, ‘informale’ e ‘non formale’ la radice
comune è ovviamente la parola ‘formale’. Di conseguenza le espressioni
educazione ‘informale’ e ‘non formale’ esprimono soprattutto la misura
in cui (si presume) esse siano differenti dall’educazione formale – enfatizzandone le loro (presunte) ‘mancanze’ piuttosto che evidenziandone le
caratteristiche specifiche e peculiari. Per questi motivi preferisco evitare
di utilizzare tali termini. Sicuramente c’è vita e apprendimento oltre la
scuola! Dopo tutto, quanto tempo passiamo a scuola? Molte ore, senz’altro, ma non si tratta di un arco di tempo così ampio se lo confrontiamo
con l’intera durata della nostra vita. Il nostro apprendimento non termina
quando concludiamo il percorso scolastico. È molto importante dunque
riuscire a esplorare e comprendere meglio l’apprendimento in qualsiasi
tipo di contesto. L’analisi dei processi di apprendimento tra gli apprendisti in Africa occidentale mi ha permesso di osservare contesti di apprendimento che non dipendevano strettamente dagli assetti istituzionali
legati alla scolarizzazione. Questo tipo di analisi è riuscito ad andare oltre
una valutazione di tipo scolastico del processo di apprendimento e ha
portato al centro dell’attenzione questioni come: chi stiamo diventando
come persone, come configuriamo i nostri modi di partecipare con gli
altri ai contesti della nostra vita quotidiana, come prendiamo parte alle
comunità che per noi sono importanti. Queste erano le problematiche in
gioco quando iniziammo a occuparci del carattere ‘situato’ di tutti i tipi di
apprendimento. Nel mio percorso di ricerca ho cercato, di conseguenza,
di osservare le modalità secondo cui le persone prendono parte a processi
di apprendimento complesso. A tal fine ho cercato dei metodi che non
esordissero con il tentativo di spingere a forza le nostre attività in un quadro interpretativo di tipo scolastico, come se esso rappresentasse l’unico
modo per riuscire a dire qualcosa circa le dinamiche di apprendimento
che vi prendono parte. Paradossalmente, se nella ricerca sulle pratiche
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di apprendimento i ricercatori si abbandonano alla tentazione di trattare
tutto il mondo come fosse una scuola, certe pratiche possono sfuggire.
I ricercatori non sarebbero in grado di ‘vederle’ perché in esse non riuscirebbero a scorgere gli elementi ritenuti essenziali nell’apprendimento
scolare. Proviamo a fare un esempio: una teoria dell’apprendimento secondo cui gli insegnanti trasmettono conoscenza agli alunni, i quali la
interiorizzano per poi portarla con sé nel mondo con il fine di ‘applicarla’,
ritiene che solo attraverso i processi strutturati dell’apprendimento scolastico sia possibile raggiungere le più alte forme di conoscenza generale.
Una prospettiva del genere è dunque portata a ignorare l’apprendimento
situato fuori dalla scuola e le complesse reti del conoscere e del fare che
fanno apparire troppo semplicistica la nozione di ‘applicazione della conoscenza scolastica’. Facciamo un altro esempio: la tendenza a svalutare
le pratiche trasformative e le possibilità di apprendimento nei luoghi di lavoro è particolarmente evidente nelle pratiche scolastiche dell’alternanza
scuola-lavoro, quando le scuole dopo aver mandato i loro studenti a fare
delle esperienze lavorative, al loro ritorno nell’istituzione scolastica cercano di coinvolgerli nella ‘meta-cognizione’ delle esperienze particolari
che hanno svolto nei luoghi di lavoro. Il senso di questa pratica scolastica
è che l’apprendimento in contesti diversi da quelli tradizionali della scuola può essere significativo per gli studenti solo se le loro specifiche esperienze svolte possono successivamente essere rielaborate nel contesto
scolastico in modo da raggiungere una teorizzazione generale. Tuttavia,
come abbiamo spiegato nel libro Situated learning, la demarcazione tra
generale e particolare è costruita in contesti sociali specifici e questo rende le generalizzazioni della scuola qualcosa che appartiene specificamente al contesto scolastico. Ciò dovrebbe condurre sicuramente a qualche
ripensamento critico delle relazioni (che possono invece essere produttive
e interessanti) tra differenti contesti, su ciò che costituisce conoscenza nei
diversi ambiti e sui modi in cui ciascuno di essi può influenzare l’altro.
Quali sono allora i principali elementi propri dell’apprendimento situato,
che la prospettiva school-based non consentiva di percepire dovutamente?
La nostra intenzione, spero sia chiaro, non è mai stata ovviamente quella di
elaborare una mera teoria supplementare dell’apprendimento (specializzata, per esempio, sull’apprendistato) in grado di accompagnarsi alla teoria
tradizionale (vista come limitata alle condizioni dei contesti scolastici). La
nostra ambizione era piuttosto quella di arrivare a trattare l’apprendimento nell’immensa varietà storico-culturale di circostanze sociali in cui esso
si esplica. Fatta questa premessa, posso tornare a parlare del concetto di
apprendimento situato. Legitimate peripheral participation è il sottotitolo
che decidemmo di dare al libro Situated learning e attraverso quelle tre
parole intendevamo riferirci a un unico concetto. Sembra che molti lettori
facciano fatica a concepire il legame tra questi termini, come se questi si
riferissero a tre diverse questioni: il processo di legittimazione, poi le rela-
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zioni tra posizioni periferiche e centrali all’interno delle pratiche e, infine,
la nozione di partecipazione. Dal punto di vista dell’apprendimento invece
i tre concetti non possono essere separati. L’inclusione di un novizio in
una pratica chiama in causa il potere di estendere l’accettazione istituzionale in modo da permettere ai newcomers di avere accesso a un contesto
anche quando non sono ancora in grado di apportarvi contributi di rilievo.
È solo grazie a questa accettazione che un novizio può intraprendere il suo
ingresso in una pratica, osservando e assorbendo quello che in essa accade
per poi impegnarsi, gradualmente, in modo sempre più pieno nella partecipazione a essa. Proviamo a immaginare delle situazioni in cui tale partecipazione periferica legittimata non si verifichi, ovvero circostanze in cui
i partecipanti-chiave rifiutino ai novizi un adeguato accesso, con frasi tipo
«Siamo troppo impegnati» o «Limitati a spazzare il pavimento e a fare altri
piccoli servizi di routine», «È un peccato che da lì tu non riesca a osservare
e a renderti conto delle attività fondamentali» ecc. Mentre facevo ricerca
tra i sarti Vai e Gola in Liberia notai che i nuovi apprendisti, che erano stati
presi dai capi-sarti, passavano inizialmente il loro tempo a osservare le
attività nella sartoria e a cercare di apparire come una presenza tranquilla,
facendo attenzione a non disturbare il lavoro degli altri. Gli esperti e gli
altri apprendisti comunque sapevano che il novizio era lì perché era stato
accettato dal mastro-sarto per imparare a diventare come loro. A questo
punto, come facevano gli apprendisti a sapere cosa fare? Solitamente il
loro capo, o qualche altro con ruoli di responsabilità, dava al newcomer dei
compiti di facile esecuzione come il cucire le tasche sui pantaloni. Come
faceva il novizio a sapere cosa c’era da apprendere? Spesso tendiamo a
pensare che la risposta sia: grazie ai maestri. Tuttavia i mastri-sarti non
sono assimilabili a degli insegnanti, dato che sono impegnati nel loro lavoro e quasi per caso si trovano a condurre gli apprendisti nel loro lavoro.
Gli apprendisti osservavano quello che facevano i loro pari e iniziavano
così a fare le loro considerazioni su ciò che i diversi apprendisti sapevano
o non sapevano, sulle difficoltà con cui si confrontavano, in modo diverso
e in punti diversi del loro percorso di apprendistato. Questi sapevano perfettamente chi tra loro era arrivato da poco, chi era lì da più tempo, chi era
ancora un goffo novellino e così via. Quando incontravano delle difficoltà,
gli apprendisti ricorrevano ai loro pari che in qualche modo erano più avanzati. Il newcomer chiedeva agli altri di aiutarlo a risolvere specifici problemi e evitava appositamente di chiedere al proprio capo, che non avrebbe
apprezzato il fatto di essere disturbato. Il percorso di incorporazione di
competenze per diventare un sarto esperto si svolgeva man mano che gli
apprendisti esploravano nel lavoro le diverse modalità avendo così modo
di comprendere le differenze relative a cosa potevano fare e ai modi in cui
lo facevano. È importante considerare che nelle molteplici modalità in cui
i newcomers si relazionano gli uni agli altri, agli esperti, ai capi e a chiunque altro in differenti contesti caratterizzati da diversi impianti istituzionali
e da diverse relazioni sociali, si trova implicata una complessità di temi.
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Queste relazioni situate contribuiscono a configurare le opportunità reali
e le condizioni di possibilità attraverso cui i newcomers si muovono lungo
traiettorie mutevoli di apprendimento.
In che modo tutto ciò può riguardare non solo l’apprendimento che avviene tra gli artigiani, ma anche l’apprendimento che può avvenire fuori
dalle mura scolastiche?
Nel corso della nostra vita siamo sempre apprendisti in una molteplicità
di contesti. Quando ci muoviamo per fare nuove cose, che non abbiamo
mai fatto prima, siamo sempre partecipanti periferici e ciò avviene nella
scuola come in tutte le altre parti della nostra vita.
Due elementi, interrelati tra loro, possono rappresentare delle fonti di
fraintendimento: una riguarda la questione tradizione/innovazione o riproduzione/produzione. È facile credere che con i suoi lavori lei si occupi di esperienze di apprendimento sul campo di pratiche ‘tradizionali’, consolidatesi nei secoli, in cui il soggetto è chiamato ad assorbire
qualcosa di preesistente e che attraverso di lui continuerà a riprodursi
e a essere tramandato. In altri termini, chi apprende si confronta con
problemi tradizionali o può incontrare anche nuovi problemi emergenti?
Nell’apprendimento situato il novizio può anche innovare la pratica e
trovare il suo stile personale? L’altra riguarda la questione cooperazione/conflitto. Si può credere che attraverso i suoi studi lei si interessi
a esperienze di apprendimento caratterizzate dalla piena cooperazione
di una comunità nel favorire una progressiva e piena integrazione del
novizio nella pratica, dallo scambio tra pari oltre che tra esperti e novizi.
In altri termini, all’interno dell’apprendimento situato possono esistere
conflitti e controversie inerenti alla medesima comunità?
Non esiste una sola tradizione dato che ovviamente è largamente improbabile che le pratiche degli artigiani come quelle dei sarti in Liberia, o le pratiche sociali della vita di tutti i giorni che si svolgono nel mondo, appartengano tutte a un’unica tradizione storica. Esistono molti sviluppi indipendenti di pratiche che possiamo chiamare di apprendistato senza intendere
che esse siano riconducibili tutte alla stessa radice. Va aggiunto inoltre che
è difficile comprendere come i sarti liberiani che realizzano abiti per i cittadini della Liberia contemporanea siano coinvolti in tradizioni centenarie.
Tutte le pratiche sono, infatti, immerse nello svolgimento di processi storici e, allo stesso modo, nessuna di esse può essere assimilata semplicemente
a una tradizione immutabile. Fatta questa premessa, occorre dire che se
tutto l’apprendimento è situato all’interno della pratica sociale, anche le
questioni sullo stile personale e sull’innovazione dovrebbero riguardare
specificamente le diverse pratiche che hanno luogo nei differenti contesti.
Vecchie nozioni accademiche secondo cui determinate tipologie di apprendimento conducono all’innovazione soltanto in alcuni casi possono essere
soddisfacenti in astratto, ma si pongono come empiricamente sbagliate e
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politicamente sospette. In effetti, un antidoto importante quanto semplice
per contrastare un’acritica accettazione delle divisioni tra tradizione e innovazione è quello di tener sempre presente che il mondo è in costante mutazione. Di conseguenza è impossibile riprodurre meramente una pratica,
come quella in cui sono coinvolti i sarti in Liberia, o come quelle della produzione di film in Italia, poiché è impossibile diventare esattamente come
il proprio maestro e, se volessimo farlo, saremmo comunque costretti a
modificare molte cose. Infatti, anche se fossimo la copia perfetta del nostro
maestro, non potremmo essere identici a lui perché viviamo in un mondo
diverso. L’apprendimento nella pratica, infatti, implica sempre l’improvvisazione e il cambiamento e chiama sempre in campo anche tensioni, conflitti e contraddizioni. In effetti, quando Wenger e io abbiamo sviluppato il
concetto di ‘comunità di pratica’ la nostra intenzione era di contribuire a
prestare attenzione ai conflitti che caratterizzano la ri-produzione (non la
duplicazione) di una pratica nel corso delle generazioni. I newcomers e gli
anziani hanno bisogno gli uni degli altri, ma possono ritenersi anche come
una minaccia reciproca. A seguito di questa concezione abbiamo approfondito le contraddizioni tra continuità e cambiamento tra i partecipanti
rendendoci conto che da un lato, ovvero quello della comunità, i newcomers vogliono diventare capaci di fare le cose come sanno farle gli esperti anziani, e questi ultimi apprezzano l’idea che la pratica che loro stessi
hanno sviluppato possa essere capace di rimanere nel tempo. D’altra parte,
però, i newcomers stanno investendo il loro futuro e questo implica da parte loro l’abilità e la necessità di cambiare e gli esperti anziani devono, a un
certo punto, accettare di cedere il posto ed essere sostituiti dai novizi. Le
controversie sul potere sono inevitabili in queste circostanze, che sono, in
effetti, molto comuni. Può essere utile notare come la tendenza a ignorare
o sottostimare le relazioni di potere all’interno delle dinamiche di apprendimento rappresenti una caratteristica profonda delle teorie dell’apprendimento che assumono, in qualità di soggetti che apprendono, dei bambini
all’interno di un contesto scolastico. In questo caso gli insegnanti vengono
ritenuti esercitare potere in modo disinteressato, positivo e che va a beneficio degli alunni. Se in una visione dell’apprendimento si assume che non
sia presente alcuna complicazione, conflitto e differenza di interessi allora
scompare qualsiasi problematica e il tema del potere svanisce. Tuttavia
l’analisi del conflitto e delle contraddizioni è urgente tanto nel caso dei
dispositivi sociali scolastici quanto in qualsiasi altra pratica. L’apprendistato e la scuola non dovrebbero essere trattati come concetti universali
e astratti. Infatti, le relazioni di potere all’interno dei dispositivi dell’apprendistato artigianale sono diverse a seconda della loro configurazione
storica, politica ed economica. Il professor Yutaka Sayeki, per esempio,
sostiene che nelle forme di apprendistato artigiano in Giappone sia tipico
per gli apprendisti arrivare a riverire i loro maestri con un tipo di rispetto
e deferenza che non è immaginabile nelle pratiche artigiane in molti altri
contesti. Anche se le caste artigiane sono esistite per molti secoli, in Africa
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occidentale si sono sviluppate in modi molto differenti dalle forme di apprendistato giapponese.
Finora abbiamo parlato di esperti, di novizi, di pari, ovvero di soggetti
interni alla comunità di pratica; ma, in questa tensione, sono importanti
anche attori esterni?
Sì, assolutamente: le relazioni tra i differenti contesti della vita quotidiana sono centrali per capire cosa accade in ciascuno di essi. Un grave
errore che abbiamo commesso in Situated learning è stato quello di non
aver dato a questo tema sufficiente spazio e importanza. È sempre necessario chiedersi quali istituzioni, contesti e attori forniscano vincoli e
supporto per le specifiche pratiche collettive che intendiamo analizzare.
Tra gli attori che si collocano all’esterno sono annoverabili per certi versi
i membri stessi, poiché le persone si spostano in diversi contesti nella
loro vita. Un altro errore che abbiamo commesso nel libro, infatti, è stato quello di concentrarci troppo nel parlare di una singola comunità di
pratica, mentre le persone e i loro contesti sono sempre coinvolti in più
comunità di pratica interconnesse. In questo modo viviamo la condizione
di partecipanti periferici nella maggior parte delle comunità di pratica cui
partecipiamo.
Cosa può fare il mondo della scuola per favorire l’apprendimento oltre
la scuola? Infatti, l’importanza attribuita all’apprendimento nei contesti
delle pratiche è cresciuto molto negli ultimi anni e molte tipologie di offerta formativa sono chiamate, sia per legge che per aspettative dei loro
destinatari, a includere nei loro percorsi stage e tirocini.
Diversamente da quanto avviene per i mastri-sarti Vai e Gola, gli insegnanti all’interno delle scuole difficilmente possono essere visti come
concrete personificazioni di quello che gli studenti aspirano a diventare (a meno che non vogliano divenire dei professori). Tuttavia per gli
studenti l’aumento della domanda di esperienze lavorative e di stage è
probabilmente guidata in modo più forte da altre considerazioni, in particolare dalla domanda da parte del mondo delle imprese. Rimane comunque la questione relativa a come i diversi soggetti – insegnanti, studenti e
organizzazioni che ospitano gli stage – possano essere coinvolti in modo
che gli studenti traggano il meglio dalle partnership tra scuola e impresa,
ma proviamo prima a capire cosa va corretto.
Le imprese, da parte loro, tendono troppo spesso a trattare gli stagisti
come forza lavoro non pagata da destinare a compiti che non richiedono
solitamente grande sforzo di supervisione – compiti che molto probabilmente finiscono col limitare o col negare l’accesso dei newcomers agli
aspetti centrali delle pratiche di lavoro dell’organizzazione ospitante – non
contribuendo certo a elevare la qualità del percorso educativo degli studenti. Le scuole tendono solitamente a concepire gli stage come esperienze
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specifiche, particolari e strettamente legate al contesto. La conseguenza,
secondo questa logica, è che gli studenti, quando tornano a scuola, poi debbano essere aiutati a riflettere sulla conoscenza che hanno acquisito, come
se la prospettiva school-based tendesse a considerare l’esperienza sul posto
di lavoro come una sorta di ‘libro di testo scritto malamente’. Guardando la
questione dal lato della scuola, la prospettiva school-based può escludere
una parte consistente della complessità che caratterizza il processo situato
di apprendimento del funzionamento di un’organizzazione, riducendo il
processo a una mera problematica di ‘acquisizione di conoscenze’. Per
esempio, nella progettazione di un percorso esperienziale di apprendimento sul posto di lavoro per sarti, colui che per la scuola si occupa di sviluppare il curriculum potrebbe chiedersi: cosa fa un sarto? La risposta a
tale domanda potrebbe facilmente essere: realizza vestiti. Di conseguenza
secondo questo approccio potrebbe sembrare del tutto evidente che ciò
che un novizio ha bisogno di apprendere è come fare vestiti. Tuttavia nei
contesti di lavoro è implicato molto più che una somma di competenze
tecnico-professionali specifiche e strettamente definite. L’incorporazione
della conoscenza di un’attività lavorativa richiede di assorbirne le diverse
relazioni sociali, politiche ed economiche, nonché i conflitti, le credenze,
gli scopi, i legami, anche deboli, che lo costituiscono. Per i novizi che stanno, per esempio, apprendendo come diventare sarti, quella pratica coinvolge una varietà di relazioni complesse e l’imparare a fare i vestiti non
rappresenta necessariamente la parte più importante dell’apprendimento.
Guardando alle imprese, i programmi di stage non dovrebbero sfruttare
ma formare gli studenti. Per esempio, una studentessa mandata a svolgere
uno stage in un museo potrebbe ritrovarsi da sola in un ufficio, di fronte a
una scrivania, a smistare lettere. Evidentemente, senza accesso al funzionamento del museo, questa stagista non avrà modo di apprendere come
esso funzioni, la sua missione culturale, le mostre che vi si tengono e come
queste sono prodotte, le relazioni con il pubblico e con gli sponsor, nonché
altre pratiche, compresi i problemi e le contraddizioni. Le organizzazioni
coinvolte nei programmi di stage dovrebbero fornire accessi significativi
a settori e relazioni stimolanti all’interno dell’organizzazione stessa. David Thornton Moore, un ricercatore in ambito educativo che è allo stesso
tempo un responsabile per la realizzazione di programmi di scuola-lavoro,
ha sviluppato un approccio molto interessante su questi temi. Moore ha
visitato i luoghi di lavoro per rendersi conto di ciò che gli stagisti potessero
effettivamente apprendere, cosa che egli ha chiamato learning curriculum.
Questa prospettiva sembra molto promettente per chi intenda impegnarsi
nella messa a punto di programmi di stage per fare in modo che le lezioni
scolastiche non si limitino a indagare le esperienze particolari degli studenti in quanto occasioni di ‘acquisizione di conoscenza e competenza’.
Potrebbe essere utile riservare una maggiore concentrazione nel coinvolgere gli stagisti nel confrontare appunti, chiedendo a ognuno le relazioni
che ha riscontrato tra il fare e l’apprendere e scoprendo così le differenze
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tra le loro esperienze. Questo approccio, che incoraggia gli studenti a diventare antropologi critici della pratica cui prendono parte sia nel lavoro
come stagisti sia a scuola in qualità di studenti, che li invita a impegnarsi
nell’analisi comparativa dei contesti di apprendimento, consente di andare
al di là di un modello di riflessione school-based limitato a identificare ‘le
nuove competenze e conoscenze’ acquisite dagli stagisti.

Intervista a Lucy Suchman
a cura di Francesca Alby
Su cosa si concentra attualmente la sua ricerca?
Sto continuando ad approfondire ciò di cui mi occupo da tanti anni, ovvero l’interazione uomo-macchina, concentrandomi in particolare sul recente sviluppo di tecnologie capaci di attivare nuove forme di azione a
distanza. Nel mio intervento di oggi ho menzionato un progetto che stiamo
mettendo a punto con alcuni colleghi di Lancaster, incentrato sulle nuove
configurazioni in ambito militare e sanitario. Ho sempre avuto un interesse particolare per i robot e per i vari tipi di tecnologie umanoidi. Oggi
assistiamo a un uso sempre maggiore di robot sia in ambito militare che
sanitario, in particolar modo nell’assistenza agli anziani. In ambito militare vi è una vasta gamma di tecnologie basate su varie forme di controllo a
distanza, cosa che trovo particolarmente interessante. Non mi preoccupa
tanto l’idea di un soldato-robot interamente automatizzato e del tutto autonomo – è una visione à la Terminator che credo non abbia fondamento
– quanto la possibilità del controllo a distanza, che invece è qualcosa di
assolutamente realizzabile e fattibile. In ambito militare, per esempio, i
robot impiegati a scopo di sorveglianza – robot che possono essere controllati a distanza e inviati in ricognizione all’interno di un edificio – sono
adesso dotati di armi, cosa che trovo piuttosto preoccupante. Vi è infatti
una vasta gamma di tecnologie che consentono a chi controlla i dispositivi
tecnologici di mantenersi a distanza ed essere più o meno al sicuro. Questo
rende più facile ai governi convincere i propri cittadini ad andare in guerra, dal momento che possono assicurarci che i nostri ragazzi non corrono
pericoli. Temo che l’idea di fondo sia che queste tecnologie sono dotate di
un’intelligenza e di una consapevolezza situazionale precisa. Ciò che mi
interessa capire è cosa si intende esattamente per consapevolezza situazionale in questo contesto, cosa significa agire in una situazione che si colloca
a grande distanza da noi e nella quale è in gioco la vita di esseri umani.
Cosa pensa degli attuali sviluppi delle scienze cognitive?
Devo dire che il mio legame con le scienze cognitive non è più così forte
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come quando ero alla Xerox Parc, dove avevo molti colleghi impegnati
in questo ambito. Gli studiosi con i quali continuo a essere in contatto, o
che seguo con interesse, sono quelli che da sempre lavorano al confine tra
scienze cognitive e antropologia, e coloro che si occupano di cognizione distribuita, che è strettamente connessa al mio interesse per l’agency
distribuita e rientra nel progetto al quale facevo riferimento. Ciò che mi
interessa in particolare è come la capacità d’azione venga distribuita tra
essere umani e artefatti. Ci sono quindi molti punti di contatto fra la mia
ricerca e questa branca delle scienze cognitive, ma per il resto non me ne
occupo in maniera specifica.
Si può dire lo stesso per l’interazione uomo-macchina?
Sì, sono in contatto con molti degli studiosi che si occupano di interazione uomo-macchina. Mi sembra che, in tale ambito, vi sia un numero
crescente di ricercatori interessati a collocare l’interfaccia all’interno di
un contesto più ampio, considerandola come parte di collage ambientali
fatti di informazioni, dispositivi tecnologici, pratiche e così via. Con questi studiosi sono in costante dialogo.
Quali filoni di ricerca trova più promettenti nell’ambito delle scienze
sociali e degli studi sulla tecnologia?
Sono legata soprattutto agli studi su scienza e tecnologia, all’antropologia,
alla sociologia e, in particolare, agli studi femministi sulla scienza. Ammiro molto studiose come Donna Haraway e Karen Barad, che ho citato
oggi nel mio intervento: Karen Barad è una fisica e si occupa di studi sulla
scienza. Gli studi che mi sembrano più interessanti sono quelli che indagano le relazioni tra soggetti e oggetti, che si interrogano sul nostro modo di
intendere i confini tra soggetti e oggetti e su come sia possibile concepirli
in maniera più dinamica. Molti degli esempi che ho citato oggi nel mio
intervento sono tratti dagli studi sulla scienza, da studiosi che si occupano
di pratiche scientifiche o di pratiche che comportano l’uso di tecnologie.
L’idea di configurazione alla quale sto lavorando implica questioni di materialità e di soggettività, di discorso e di materia, e cerca di affrontare
tutte queste tematiche in una maniera che non dia per scontata l’esistenza
di confini fissi o di entità preesistenti, ma parta dalla consapevolezza che,
nelle nostre pratiche, noi alterniamo momenti diversi, costruiamo confini e
li attraversiamo. Penso al lavoro di studiosi come Susan Becker a proposito
dell’interazione uomo-macchina, alla sua idea di lavorare sull’interfaccia,
al fatto che l’interfaccia, in un certo senso, è qualcosa che si rende visibile nei momenti in cui la macchina diventa un oggetto e scompare invece
nei momenti in cui la macchina è un mezzo per comunicare con un altro
oggetto. Questo tipo di comprensione dinamica di come noi costruiamo
connessioni e differenze in maniera esperienziale e pragmatica è stato abbondantemente esplorato dagli studi su scienza e tecnologia.
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Quale crede possa essere il modo migliore per insegnare la relazione fra
sociale e tecnico, con riferimento alla scuola e, in generale, alla questione del trasferimento di conoscenza?
Credo che a volte possa essere molto utile partire da un semplice oggetto,
un oggetto familiare, di uso quotidiano, e poi chiedere agli studenti di
elaborare quell’oggetto in una molteplicità di modi. Si può cominciare
esaminando com’è fatto un oggetto, un oggetto qualunque, dagli articoli
di abbigliamento ai telefoni cellulari. Con i miei studenti, ad esempio,
trovo che i cellulari siano perfetti per avviare questo genere di considerazioni, perché sono oggetti estremamente familiari per loro e sono
enormemente ricchi, sia da un punto di vista sociale che politico. Se
osserviamo i materiali di cui sono fatti i cellulari, finiamo per parlare
delle politiche di estrazione delle risorse, di lavoro e di geopolitica. Se
consideriamo le infrastrutture che rendono possibili le telecomunicazioni, arriviamo a tutte le infrastrutture invisibili, alle politiche economiche
delle telecomunicazioni. Credo quindi sia particolarmente efficace, innanzitutto, iniziare con qualcosa di estremamente concreto, di tangibile
– qualcosa che pensiamo di comprendere perché fa parte delle nostre vite
– per poi mostrare cosa significa condurre un’analisi sociologica, politica
o di altro tipo, di un oggetto tecnologico che ci porta all’interno dell’universo sociale. Ovviamente ci sono molti modi per farlo. Per esempio,
a volte chiedo ai miei studenti di osservare le loro pratiche in relazione
alle tecnologie dell’informazione. Cosa che è ormai estremamente facile
per loro, visto che sono immersi in queste tecnologie: sono su Facebook,
giocano ai videogiochi, usano i cellulari. Cerco quindi di far capire loro
che si tratta di oggetti sociologici, non soltanto di oggetti tecnologici. E
questo apre nuove prospettive di pensiero sulla tecnologia.

Intervista ad Anne-Nelly Perret-Clermont
a cura di Anna Maria Ajello
In primo luogo voglio esprimerti i ringraziamenti della rivista Scuola Democratica e miei personali per aver accettato questa intervista nel pieno
dei tuoi impegni di partecipazione al Convegno iscar che si sta svolgendo a
Roma. Vorrei che tu presentassi sinteticamente le tue linee di ricerca, sebbene durante la tua lunga carriera accademica sia stata molto impegnata
su temi e fronti istituzionali diversi. Quali sono state allora tali linee?
È effettivamente difficile sintetizzare in poche parole le mie linee di ricerca, ma dovendolo fare direi che il focus principale è stato quello di
centrare – per comprendere meglio – il difficile rapporto fra l’impegno
della persona stessa nel capire, ragionare, gestire la vita con gli altri e,
dall’altra parte, il ruolo della cultura, della collettività, della organizzazione sociale nel rendere possibile la vita umana come rapporti più gra-
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devoli e non solo rapporti di forza. In generale direi che la psicologia ha
rivolto più attenzione all’individuo che alla cultura, al comprendere il
ruolo degli altri, dei pari, in questa complessa relazione. La maggioranza
dei lavori di psicologia si concentra su ‘un individuo-oggetto’, per così
dire, un individuo oggetto dell’educazione, oggetto della società, oggetto
della biologia, un oggetto insomma che rende l’individuo di per sé un
soggetto non interessante, di cui non c’è interesse a sentire il parere, il
suo modo di interpretare, un oggetto studiato quindi dal di fuori, in terza
persona direi; si manca in tal modo l’occasione di capirlo dal di dentro.
D’altra parte è difficile certo porre la questione in tali termini, perché
senza quella prospettiva, che oggi critico, forse nei campi della psicologia e dell’educazione non si sarebbe fatto questo sforzo di distanziamento che permette di fare scienza, ma adesso, dopo un secolo di ricerca, si
tratta di capire che le persone sono persone (e non pietre) con una caratteristica fondamentale: pensano, parlano, decidono e lo fanno in situazioni
specifiche nelle quali assumono ruoli, costruiscono un’identità, pensano
di capire, hanno scopi e adoperano le risorse simboliche della cultura. Le
mie ricerche si centrano proprio sul mettere a fuoco e comprendere come
si crea lo sviluppo, inteso qui come uno spazio di pensiero che è opera
congiunta, degli elementi sociali culturali e della persona stessa.
Questa locuzione ‘spazio di pensiero’ e il termine a essa collegato di
‘custodi’ di tale spazio rappresentano costrutti tipici delle tue ricerche…
Certo questi due termini alludono a una prospettiva precisa a cui tengo
molto. Parlando di ‘spazio di pensiero’ alludo a uno spazio da creare
perché sia possibile lo sviluppo. Si tratta di pensare anche a ‘custodi’ di
questa possibilità, ma certo non semplicemente a persone che svolgano
compiti di custodia; è uno spazio da proteggere, ma non unilateralmente,
perché anche da parte di chi abita lo spazio ci deve essere l’impegno
e il desiderio, o il coraggio, di adoperare questo spazio per non farlo
rimanere vuoto. Fa riferimento a Winnicott che parla di spazio (spazio
‘transazionale’) a metà cammino tra realtà e immaginazione: uno spazio
che esiste soltanto perché è investito dal bambino.
In quale senso la scuola può essere un simile spazio? O questa locuzione
va oltre la scuola?
La scuola rappresenta una vittoria importante e un’istituzione da proteggere, al di là delle posizioni ‘descolarizzanti’ che sono comunque da
rifiutare. Fare scuola rappresenta uno spazio per imparare, uno spazio
protetto dalla vita pericolosa che è sempre un fatto importante; per esempio, imparare una parte del mestiere a scuola vuol dire per l’apprendista
potersi esercitare e imparare in un luogo dove si è protetti perché si evita, ad esempio, il contatto con le macchine pericolose, dove fare prove
protette e cominciare a fare esplorazioni. Uno spazio protetto anche dal
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punto di vista della vita biologica e sessuale. Ci sono altri spazi protetti:
aree di gioco, campi di vacanza, palestre sportive, musei. La gioventù va
protetta e in tal senso custodita, ma ciò non vuol dire che quando ci sono
gli spazi questi siano di per sé adatti a promuovere, perché al contrario
possono anche diventare prigioni.
Stai forse pensando alla scuola…?
Si certo, anche, anche se bisogna dire che non è così facile fare scuola, specialmente attualmente dove ci sono pressioni politiche sugli insegnanti e tradizioni politiche pesanti, ho sempre paura di criticare la
scuola se c’è il rischio di indebolire questo spazio conquistato da una
umanità che ricerca la pace mediante soluzioni creative.
Vuoi evitare posizioni descolarizzanti…
Esattamente. Riprendendo il discorso che stavamo facendo, bisogna dire
che c’è sempre la necessità di curare questo spazio, ma quando si vedono
funzionare le scuole, sembra in realtà che il messaggio politico attuale
non sia quello di istituzionalizzare uno spazio per lo sviluppo, la democrazia, la pace con i mezzi della parola, della creatività, della scienza e
della tecnica, dell’argomentazione e della responsabilità; ma di promuovere invece una specie di formazione a essere efficienti nel far acquisire
agli alunni in modo non critico ruoli specifici di riproduttori di una lista di
saperi congelati che spesso non capiscono veramente e di cui non sanno
sempre che fare. Gli alunni invece devono capire in primo luogo che cosa
sia questa attività dello studiare e comprendere a scuola. Si tratta di una
particolare attività che si fa a scuola che non va banalizzata, ma al tempo
stesso ne va sottolineata la specificità, perché ci sono modi peculiari per
realizzare questa comprensione da parte di chi frequenta la scuola. Devo
anche aggiungere che spesso la scuola dell’infanzia in molti Paesi è quella
che funziona meglio, poiché le insegnanti, non potendo parlare per ore
perché i bambini piccoli non sono capaci di attenzione, organizzano per
loro altre attività, altri spazi che inducono sviluppo. C’è molto da imparare dalla scuola dell’infanzia! Successivamente però nella scuola si perde
progressivamente questa attenzione alle capacità del giovane, ai suoi bisogni, alle sue motivazioni e alla necessità di dare significato agli sforzi
richiesti. C’è ancora un altro aspetto che vorrei segnalare, che è quello per
cui i genitori, propriamente nei Paesi latini, non hanno voce a scuola, non
possono condividere i loro pareri; nei Paesi di lingua francese ad esempio, il francese è stato imposto al di là delle esigenze, che pure c’erano,
di introdurre e di tener conto di altre lingue. Spesso le culture e gli sforzi educativi dei genitori vengono disprezzati o giudicati negativamente.
Queste scelte mettono i bambini in strane posizioni perché la scuola vuole
trasmettere valori, conoscenze e attitudini senza tenere conto di quelli della famiglia; la scuola si presenta allora come luogo in cui c’è un pesante
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rapporto di forze, non di collaborazione. Ciò crea un clima relazionale più
difficile e una simile insoddisfazione, inoltre, viene usata politicamente,
non sempre per rispondere al problema reale, ma realizzando un rapporto
di forze attraverso il bambino per ragioni elettorali e configurando così la
scuola non come un luogo di collaborazione autentica.
Vorrei riprendere il tema dello spazio ‘custodito’ per i giovani, proponendoti di prendere in carico le critiche che vengono rivolte all’eccessiva protezione dei giovani: come rispondere all’evidente più lunga ‘infantilizzazione’ attuale dei giovani? Che cosa non ha funzionato?
Non so bene come rispondere perché è un problema complesso; vi sono
tuttavia due abitudini che non ci aiutano: la prima si riconduce a un atteggiamento molto cognitivo – eccessivamente cognitivo, facendo della
cognizione e del sapere delle cose distaccate dalla vita e dall’azione – per
il quale alla scuola pertiene il sapere, ma un sapere distaccato da tutto
il resto, dall’affettività, dalla Weltanschauung del mondo, come se fossero in gioco solo i processi cognitivi; la seconda si riferisce all’ideologia
occidentale, centrata sull’individuo come individuo (questo è certamente
positivo) ma visto senza famiglia, né uomo, né donna, distaccato dalla memoria, dalla cultura, senza contesto. Invece è importante capire la persona, come si appoggia sulle sue esperienze culturali, sempre inserita in un
contesto, in situazioni socio-storiche precise, con conflitti, paure e aspirazioni. Se si capisse molto meglio tutto questo si prenderebbe sul serio
anche nell’infanzia e nell’adolescenza il rapporto fra giovane e contesto. Il
rapporto con il contesto è stato pensato già nel momento dell’‘Educazione
nuova’, da Dewey, dallo scoutismo, da Decroly, da Freinet e altri; tuttavia
tale prospettiva era rivolta allo sviluppo non solo della mente cognitiva, ma
all’educazione allo sviluppo complessivamente, alla presa di responsabilità, prima in situazioni protette sicure, dove c’è aiuto in caso di fallimento.
Un’altra cosa che mi preoccupa è dove si impari a fare democrazia, non
certo a scuola. Spesso è anche difficilissimo per i genitori far valere i diritti
dei giovani a scuola, infatti il concetto dei diritti degli studenti non esiste.
È difficile lo sviluppo nella scuola del senso di responsabilità e dei diritti
degli altri: così lo spazio custodito della scuola rappresenta una protezione
per l’infanzia, non per persone quasi adulte che crescono, perché si mantiene uno status di infanzia letteralmente ‘che non può parlare’; c’è proprio
un problema, una contraddizione nella società democratica: c’è preoccupazione, anche a livello europeo, per il senso civico nei giovani, ma essi
hanno pochissime opportunità di sviluppare questo senso. Si spiegano le
istituzioni, si aiutano se mai i giovani a diventare membri di un partito,
ma si dimentica che il centro del problema è imparare a gestire la vita in
gruppo, imparare a difendersi e a capire la società e a diventare capaci
di reinventarla per i secoli futuri. Su questo la scuola è rimasta un’istituzione dell’Ottocento. Veramente questa è un’istituzione in un certo modo
da reinventare; in psicologia gli studi sulla socializzazione, per esempio,
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hanno parlato di scaffolding per bambini, ma così facendo lo hanno reso un
problema soprattutto cognitivo e non di socializzazione e anche di come si
gestiscono le emozioni, come si entra in relazione, come davvero si entra
in società. Alcuni hanno fatto questo tipo di studi tanti anni fa, ma ora queste ricerche non sono più al centro dell’attenzione.
Per quanto riguarda gli studi è anche un problema di ricerca: è più semplice indagare separando e dividendo, insomma con una prospettiva
riduzionista; volevo tuttavia proporti una mia riflessione tratta dall’esperienza del convegno iscar di questi giorni, che è quella di notare che
nei riferimenti bibliografici ci sono molti richiami a classici e meno a
contributi recentissimi.
Penso che quanto dici sia vero e che ci sia un grande problema che potrebbe asfissiare la psicologia, la pedagogia e le scienze sociali, con i mezzi
tecnologici nuovi, tutte queste pubblicazioni che misurano l’impact factor, con le regole che vanno crescendo su dove i giovani ricercatori devono pubblicare con criteri molto rigidi, con il continuo riferimento alle
misure bibliometriche, sulla base delle quali i giovani devono pubblicare
su riviste articoli brevi, 10-15 pagine con metodologie già conosciute:
ma così non ci saranno più né Piaget, né Dewey, né Vygotskij, proprio
per fare carriera. Per fare carriera nell’accademia, un po’ di apertura,
conoscenze larghe e contributi innovativi non valgono? Perché lasciar
credere ai giovani ricercatori che quello che devono fare è un articolo in
tale e tal altro modo con una metodologia già conosciuta? Ho saputo poi
che in alcuni circoli si possono citare solo i lavori pubblicati dal 2000 in
poi, quelli di prima non contano: questa accelerazione di pezzetti piccoli, di tutte queste piccole ricerche può aiutare a fare carriera, ma non ci
aiuterà mai a ottenere una comprensione complessiva, una comprensione
atta a capire i problemi e le sfide di questo secolo, una comprensione alta,
con opere originali; aiuterà i giovani forse a imparare a scrivere e a pubblicare, ma non aiuterà a produrre opere innovative che reggano il tempo
e a consentire di riassumere il passato e inventare il futuro, ci mancherà
proprio quello che è il contributo più specifico della ricerca scientifica.
Ma quali argini individui rispetto a questo?
Sai, in primo luogo riderne, perché mettere pezzi piccolini in riviste che
sono quasi riviste di archivio con un gioco di impact factor, perché la
casa editrice ha detto che questa rivista ha un più alto indice, essere bravo
a citare, lavorare e pubblicare diviene un gran gioco di strategie che va
appreso; certo ci sono aspetti positivi in questo training e nella spinta
a stabilire contatti internazionali e a far conoscere i propri lavori, ma
quelli negativi non sono da sottovalutare, perché diviene un gioco di per
sé che non ha niente a che fare con un’attività scientifica; può darsi che
per la biologia, la fisica sia possibile, è un altro mondo, ho visto di re-
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cente una pubblicazione con cento nomi come autori a firmare, è perciò
davvero un altro mondo, ma nelle scienze umane questo modo di gestire
le pubblicazioni scientifiche non risponde a tutti i bisogni, forse solo ad
alcuni. Lo stesso è per valutare la carriera dei giovani; appartengo a una
generazione che ha visto professori che non scrivevano, e questo certamente non va, ma ci sono vari tipi di scritti, ora invece siamo diventati
monoculturali. Questo mi riporta a una domanda che mi avevi fatto prima, io penso che ci si è concentrati sulla cognizione astratta come quasi
unico oggetto di attenzione; posso dire invece che la cosa più interessante
nella prospettiva di questo convegno iscar è proprio al contrario l’invito a studiare l’attività: l’attività è una cosa complessiva che va al di là
dello studio del pensiero isolato; quando si parla di azione si entra in un
altro tipo di complessità e mi sembra molto importante affrontare questa
complessità, la complessità del reale, perché si fa riferimento a un altro
tipo di complessità con dimensioni diverse: tempo, spazio, mezzi diversi
e con reti di relazione fra persone diverse.
Hai delineato un quadro un po’ preoccupante, soprattutto per coloro che
si apprestano alla carriera scientifica nel nostro settore; quali consigli
allora daresti ai giovani?
Ti sembrerà strano quello che sto per dirti, ma direi loro di lavorare per
qualche anno a metà tempo all’università e impegnarsi fuori, in un’azione sociale, politica o imprenditoriale, immergendosi così nella realtà
e prendendosi il tempo per riflettere e per pensare a quello che si sta
imparando nell’azione e che può informare la loro azione scientifica; si
tratta inoltre di riflettere su questa eccezionale fortuna che ha la ricerca
scientifica quando si impara la riflessione critica, la distanziazione, l’obbiettivazione, la ricerca della prova e dell’argomentazione. Scopriamo
che è necessario sfruttare il tempo di riflessione, che è fecondo il dubbio
sulla strada del sapere e dell’innovazione!
Ma così scriverebbero ancora meno…
Non dovrebbe essere così per tutta la vita, ma all’inizio dovrebbero imparare a tener conto di più dell’audience, dei destinatari e non fare ricerca
come un esercizio scolastico. Direi di più, nella mia carriera accademica
ho trovato che i colleghi più interessanti hanno sempre avuto un’altra attività – di cui parlano però poco – che è nutrita dalla ricerca accademica e
viceversa. La dimensione dell’azione nella complessità della realtà la dobbiamo scoprire per far entrare nell’azione aspetti propri della riflessione
e dell’indagine, l’accademia dovrebbe essere la ‘esperta della riflessione
e dell’indagine’. Ti porterò un esempio: abbiamo sviluppato con alcuni
colleghi un metodo di lavoro per un training per persone che avrebbero
dovuto fare azioni formative per adulti. Invece di dare a loro un insegnamento top-down, abbiamo accompagnato questo con varie altre proposte
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(scambi di informazione tra i partecipanti, incontri con specialisti, letture
condivise, rete di contatti ecc.) tra le quali una formazione alla ricerca.
Imparando a fare ricerca si impara a identificare domande, costruire una
problematizzazione, osservare la realtà, ammettere che le ipotesi possono
essere sbagliate e basate su pregiudizi, organizzare le risorse necessarie per
trovare risposte. Così facendo, si impara il dubbio che permette di scoprire
altri punti di vista, di imparare nuove metodologie, di valutare saperi e
abitudini (spesso confusi l’uno con l’altra), di rendere conto della propria
decisione argomentandola e di aumentare la consapevolezza delle conseguenze delle decisioni prese. Questi adulti-studenti hanno imparato a farsi
domande nuove nel campo professionale, a confrontarsi con ciò che di
diverso veniva loro incontro, rispetto a quello che si aspettavano, perché
loro stessi lo scoprivano e questo ha creato una dinamica riflessiva, esplorativa. Ed è ciò che abbiamo imparato noi stessi nel fare scienza; ciò per
loro ha significato anche dare mandati di ricerca, riconoscendo quello che
non erano in grado di fare da soli, divenendo così interlocutori capaci di
discutere e di indicare cose importanti professionalmente che meritano di
essere studiate e che l’accademia non poteva individuare da sé.
Ci sono altre cose che vorresti dirmi, perché io starei qui a sentirti per ore…
Io, se potessi sognare un po’, darei responsabilità ai giovani, da giovanissimi, a 12-13 anni. La scuola potrebbe preparare per loro esperienze
ad hoc, ma ciò è possibile soltanto se la scuola impara ad ascoltare le
esperienze che i giovani stanno già facendo, su questo penso che ci sia
ancora molto da fare. In Svizzera noi siamo molto orgogliosi del nostro
sistema di formazione professionale duale e in un certo modo è giusto,
ma il problema è che non ci sono studi seri sulle difficoltà del fare e non
ci sono studi che mostrino le difficoltà dei giovani che sono inseriti in un
mondo adulto, anche violento e magari sono sfruttati per compiti che non
sono formativi, per questo non ne faccio un mito orgoglioso. Penso che
studiare il sistema duale potrebbe aprire l’immaginazione per scoprire
vie nuove e dare opportunità ai giovani di diventare membri efficienti
della società più rapidamente. In correlazione, si deve sviluppare l’apprendimento per tutto l’arco della vita e trovare i mezzi per aprire scuole
pubbliche per adulti, se non a tempo pieno, in momenti particolari della
vita; certo c’è un problema di finanziamenti, ma piuttosto che investire
per quasi vent’anni di scuola e università per giovani che forse non sanno
nemmeno perché devono studiare, sarebbe meglio investire parte di queste stesse somme in un altro modo lungo tutto l’arco della vita.
Ti ringrazio davvero e spero che avremo altre occasioni per continuare a
parlare insieme di questi temi.

SD-4.indb 32

08/02/12 09:43

Saggi

*

*
I saggi della presente
sezione sono stati sottoposti a procedure di
referaggio.

SD-4.indb 33

08/02/12 09:43

Asian tigers:
uno sguardo alle scuole della Corea del Sud
e di Singapore
di Mario G. Dutto

Abstract: Le indagini valutative internazionali hanno aperto uno scenario globale mettendo in evidenza sistemi scolastici prima sconosciuti. In questo contesto le ‘Asian tigers’ hanno interessato esperti e analisti per la persistenza di
elevati livelli di performance dei loro studenti. Le politiche educative della Repubblica di Corea e di Singapore, Paesi diversi per dimensioni e per storia, ma
entrambi al vertice nelle indagini timss e pisa per oltre un decennio, sono un
terreno da indagare per capire le ragioni dei risultati ottenuti nelle valutazioni
standardizzate. In questa prospettiva, nel presente contributo si affrontano, con
un approccio descrittivo, le due diverse strade seguite dalla Corea e da Singapore nella costruzione e nello sviluppo dei propri sistemi scolastici. Nell’Asian
way al cambiamento emergono diversità culturali (‘education fever’ in Corea e
l’approccio ‘ability-driven’ di Singapore) da considerare. Accanto alle criticità
(stress per gli studenti, rote learning…) che le scuole di entrambi i Paesi conservano e stanno affrontando, nel contributo si evidenziano risultati raggiunti nel
contenimento del numero di studenti insufficienti e l’elevata quota di studenti
eccellenti. Il saggio vuole contribuire ad avviare la riflessione e l’analisi.
Keywords: Cultura della scuola, Sistemi scolastici asiatici, Tradizioni educative, Crescita economica, Innovazione e Sviluppo tecnologico.

Premessa
In un momento in cui si rileggono criticamente anni di tentativi di innovazione (Ravitch, 2010), si esprimono dubbi sulla praticabilità di riforme
sistemiche (oecd, 2010b) e si riformulano obiettivi troppo ambiziosi (European Commission, 2011), è di stimolo guardare ai sistemi scolastici capaci di miglioramento. Le Asian tigers (Hong Kong, Singapore, Taiwan,
Corea del Sud) si sono imposte all’attenzione di esperti per i traguardi
raggiunti dalle proprie scuole e documentati dalle iniziative di testing
internazionale1, anche se l’Asian way al cambiamento non è un modello
omogeneo (Hallinger, 2010). Sotto questo profilo due Asian dragon (Tu
Wei-Ming, 1996), la Corea del Sud (riferita di seguito come Corea) e
Singapore, diversi per storia e per dimensioni2, ma uniti dalle performance elevate dei propri studenti, dai livelli di investimento in istruzione
e dalla continuità di leadership politica e strategica, offrono il terreno
per un’esplorazione sulle convergenze e sulle divergenze nelle politiche
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educative adottate. Nell’ambito del crescente interesse per le scuole in
movimento (Hargreaves e Shirley, 2009; Mourshed et al., 2010) la Corea
e Singapore vengono, peraltro, spesso citate per esemplificare modelli
di cambiamento (Darling-Hammond, 2010) e a testimonianza pratica di
filosofie politiche dell’istruzione (Spring, 1998).
I caratteri della scuola coreana e di Singapore portano l’attenzione
su temi sociologici, dalla costruzione del capitale umano al ruolo del
capitale sociale, dalla valenza del raccordo tra crescita economica e sistema di istruzione allo status delle professioni educative. Dal punto di
vista storico, l’innesto sulle tradizioni educative di nuove impostazioni
scolastiche e la discontinuità con le soluzioni elitarie del colonialismo
individuano un campo di indagine in cui la forza della path dependency
può alternativamente rivelarsi fattore propulsivo o baluardo di resistenza.
Sotto il profilo della costruzione delle politiche l’interazione tra i caratteri dei regimi di governo e le strategie d’azione presenta motivi di interesse, dai modelli di gestione dell’espansione scolastica alle strutture di
implementazione, dalle visioni elaborate alle culture dell’apprendimento
(oecd, 2009). Questi rilevanti interrogativi rimangono sullo sfondo di
questo contributo che intende affrontare quell’iceberg di cui le performance elevate nelle valutazioni standardizzate rappresentano solamente
la parte emersa.
Molti programmi di riforma su scala generale (Fullan, 2000) sono falliti. Capire le ragioni della riuscita in altri contesti, senza alcun intento di
gerarchizzazione o di mera classificazione, può contribuire a rivitalizzare
l’attenzione per l’innovazione, oltre che far conoscere realtà citate, ma
conosciute prevalentemente per le posizioni nelle graduatorie del testing
internazionale.
1. Educational zeal: la scuola coreana
Il sistema scolastico coreano serve oltre 7 milioni di studenti, distribuiti
in diecimila scuole con quasi quattrocentomila docenti (mest, 2009a).
L’ordinamento prevede la scuola dell’infanzia (3-6), la scuola primaria
(6-12) della durata di sei anni, obbligatoria e gratuita, la scuola secondaria distinta in scuola media (12-15) di tre anni, obbligatoria e gratuita, e
high school (15-18) di tre anni con percorsi generali (circa il 70% degli
studenti), di specializzazione (ad esempio science high school) e di formazione professionale (circa il 25%). A livello post-secondario si colloca
il college e l’università.
Con le indagini timss e con il programma pisa la scuola coreana si
impone a livello internazionale entrando nel novero dei top-performer.
Secondo i dati pisa del 2003, gli studenti coreani si posizionano al vertice
per il problem solving, sono secondi per la lettura, terzi per la matematica
e quarti per le scienze; risultati eccellenti confermati nell’edizione del
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2009 (kice, 2010). Tra il 2000 e il 2009 l’impatto delle variabili socioeconomiche sui livelli di apprendimento e la variabilità dei risultati tra le
scuole rimangono stabili, inferiori comunque ai valori medi oecd, mentre aumenta la variabilità interna alle scuole (invalsi, 2010).
Alcune espressioni (educational zeal, education fever), presenti nella letteratura (Oh, 2000; Seth, 2002), cercano di cogliere l’anima della
scuola coreana sottolineando la salienza culturale ed emotiva delle questioni educative. Seth (2002) parla della «most exam obsessed culture in
the world» e Park (2009) identifica «the English fever» nell’esplosione
della domanda di lingua inglese. La Corea è uno dei casi di studio nell’analisi della shadow education, cioè degli interventi di tutoring privato
(Bray, 2009). La storia della scuola in Corea, inoltre, è emblematica del
raccordo tra crescita economica e diffusione dell’istruzione (Wolf, 2002)
e della visione dell’educazione come leva nell’innovazione tecnologica (Kim, 1997). Sia per particolari punti di forza quali la pianificazione
delle risorse umane (Spring, 1998), sia per le radici storiche e culturali
(Sorensen, 1994; Tu Wei-Ming, 1996; Kim, 2009), il sistema scolastico
coreano è presente in molti studi comparativi e ricorre nei rapporti delle
organizzazioni internazionali.
Dopo la dominazione giapponese (1910-1945) e l’amministrazione
militare degli usa (1945-1948), con la nascita della Repubblica (1948)
inizia la storia recente della scuola, peraltro non priva di nobili tradizioni
educative (mest, 2009a). Da quel momento la progressione è imponente.
La spesa per l’istruzione sale dal 2,5% del pil nel 1951 al 17% nel 1966.
Negli anni 1950 viene generalizzata l’istruzione primaria. Sono aboliti
gli esami di accesso alla scuola media nel 1968 e alle high school nel
1974, e nel 1980 si crea un esame unico per l’ingresso al college. Nel
1970 il 20% delle rispettive classi di età frequenta le superiori; già nel
2005 tale percentuale supera il 90%. Con la nascita nel 1972 del Korean
Educational Development Institute iniziano i primi sforzi per la qualità
del sistema scolastico. Anche l’istruzione post-secondaria conosce un’espansione significativa: nel 2008 (oecd, 2010a) la Corea con il Giappone, il Canada e la Federazione Russa, è al vertice per la percentuale
di popolazione compresa tra 24-35 anni con istruzione post-secondaria
(Corea: oltre il 60%; in Italia: 20%; media ocse: 35%).
1.1. Istruzione e innovazione: una sinergia
L’avanzamento economico negli ultimi cinquant’anni trasforma la Corea
da Paese agricolo e preindustriale in Paese con un’economia industriale
e terziaria di rilievo globale. L’investimento in istruzione e formazione
è da sempre una priorità fin dal difficile dopoguerra e anche nella grave
crisi finanziaria del 1997. L’educazione è alla base del robusto impegno
per l’innovazione di un Paese con uno dei più alti livelli di spesa per
la ricerca e lo sviluppo (oecd, 2010d) e con una forza lavoro tra le più
qualificate per la forte incidenza delle competenze tecnologiche e scien-
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tifiche. Oltre che per la storica dipendenza da altri Paesi per le risorse
naturali, l’educazione mantiene la sua rilevanza per fronteggiare la forte
competizione con la Cina e con altre economie a industrializzazione recente, nonché per il basso tasso di natalità della popolazione.
Vari osservatori hanno legato la scuola coreana al background culturale, a cui vanno ricondotti alcuni punti di forza e il suo carattere di
‘ossessione nazionale’. La cultura della scuola come valore è condivisa e
radicata. Nel 2007, l’88% degli alunni nella scuola primaria, il 78% degli
studenti nella scuola media e il 63% a livello di high school frequentano
lezioni private variamente organizzate (Bray, 2009) e si preparano specificamente per gli esami di ammissione al college il cui esito determina
il loro futuro. Le famiglie sono disponibili a onerosi sacrifici per l’educazione dei propri figli in misura che non ha confronti nell’area oecd.
Nel 1984 la spesa totale per l’educazione, pubblica e privata, ammontava
al 13,3% del pil; valori decisamente alti se confrontati con il 5,7% in
Giappone (1982) e il 6,7% degli usa (1981). Nel 2007 il valore si attesta al 7% (oecd, 6,1%). A questa cultura della scuola si fanno risalire
anche lo spirito di solidarietà e di condivisione, in contrasto con l’enfasi
occidentale sull’individualismo e la competizione, e il forte senso della
disciplina a scuola come sul lavoro.
Sotto il profilo socio-culturale l’attenzione si concentra sulla tradizione confuciana, sulle origini dell’etica pubblica e sui caratteri della
cultura contemporanea. La ricostruzione storica della scuola rivela un
lungo itinerario di tradizioni e istituzioni educative che hanno nel tempo
formato le élite culturali, sociali e politiche e ancorato a fondo atteggiamenti culturali. Tu Wei-Ming (1996) identifica nella new confucian
ethics, un’amalgama di valori familiari e orientati alla comunità e di valori occidentali pragmatici, rivolti alla realizzazione e alla produzione
economica3. La sinergia tra l’eredità culturale e il progetto di crescita e
sviluppo del Paese è una fertile ipotesi di lavoro per analizzare la struttura profonda alla base della scuola coreana.
1.2. Il curriculum
Tra le variabili organizzative e funzionali interne al sistema scolastico
coreano, l’impostazione e le dinamiche legate alla definizione e messa
in opera dei programmi scolastici sono i fattori di maggior rilievo. La
scuola ha un proprio curriculo che viene definito e aggiornato con periodiche revisioni. La cultura curricolare risente dell’influenza della pedagogia progressista statunitense del secondo dopoguerra (di John Dewey
e di Jerome Bruner): c’è nel curriculum un’attenzione alla ricerca e alla
scoperta, con una sintesi tra lo sviluppo integrale del bambino, estetico,
spirituale, morale, intellettuale e fisico, e l’insegnamento completo delle
discipline. Il curriculum è bilanciato: accanto alle discipline come lingua
e matematica c’è spazio per studi sociali, scienze, educazione fisica, musica, arti, educazione morale, inglese, arti pratiche e attività extracurrico-
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lari. Ci sono standard nazionali relativi ai singoli anni, ma il curriculum
viene sviluppato a livello di scuola dagli insegnanti. I libri di testo sono
scritti, commissionati o approvati dal governo; genitori e insegnanti giocano un ruolo importante nella loro scelta.
La qualità del curriculum è oggetto di monitoraggio: gli ispettori visitano le scuole e il Korean Institute of Curriculum and Evaluation (kice)
conduce ricerche sulle pratiche didattiche e sui processi di implementazione.
Non c’è nessun testing esterno individuale per gli studenti prima della
fine della scuola secondaria; c’è un test per campione al sesto e al nono
anno del percorso scolastico (1% della popolazione scolastica) e al decimo anno (3%) riguardante la lingua, la matematica, le scienze, gli studi
sociali e l’inglese, sul modello del naep (National Assessment of Educational Progress) americano. La valutazione degli studenti è realizzata
dagli insegnanti. Oltre alle prove ‘carta e penna’ sono state incoraggiate
tecniche alternative al test con domande a risposta multipla come il performance assessment, l’essay examination e le prove hands-on, al fine
di promuovere il critical thinking e le problem-solving skills. È promossa, altresì, l’autovalutazione delle scuole. Il sat, test per l’ammissione
al college, rimane comunque motivo di grande preoccupazione per ogni
studente coreano e per le famiglie, con un forte impatto sull’equilibrio
tra le discipline e il rischio di marginalizzazione delle aree non incluse
nei test, dalle materie artistiche, all’educazione fisica, alla musica (Choi,
2007)4. Rispetto alla rigidità dell’impostazione didattica, soprattutto con
riferimento all’apprendimento mnemonico (rote memorization), la discussione è aperta e sono in atto tendenze innovative.
Il tempo scuola nell’arco compreso tra i 7 e i 14 anni non raggiunge
le 6.000 ore (lo studente italiano supera le 8.000 ore) (oecd, 2010d);
recentemente si è passati dai sei ai cinque giorni settimanali di scuola per
un alleggerimento del carico scolastico5. L’impegno cospicuo di tempo
per il lavoro extrascolastico e le lezioni private sono motivo di preoccupazione e vari sono gli interventi di contrasto.
L’enfasi sulla tecnologia si riflette negli investimenti realizzati e in
corso, con soluzioni innovative quali l’introduzione dei robot nell’insegnamento6. Nel 2006 la Corea, con la Danimarca e l’Islanda, è paese
campione per la somministrazione via computer del test pisa di scienze
(oecd, 2010c).
1.3. La politica per gli insegnanti
Dopo il curriculum, le strategie per le risorse professionali sono una
delle variabili chiave della scuola coreana. La Corea ha controllato con
equilibrio il passaggio alla scuola di massa, evitando la riduzione della
qualità dei docenti dovuta alla crescita improvvisa del fabbisogno. Anzi,
ha investito per salvaguardarne la qualità accrescendo gli standard per la
preparazione e l’abilitazione all’insegnamento.
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Lo status dell’insegnante è di alto valore. Nella tradizione confuciana
si ricorda che «il re, l’insegnante e i genitori sono uguali». Nella gerarchia degli stipendi gli insegnanti si collocano appena al di sotto dei
medici, ma sopra gli ingegneri. Gli stipendi sono determinati su base
nazionale e tengono conto dell’anzianità, dei crediti professionali e della
posizione. Comparativamente le retribuzioni sono elevate: nel 2008 la
Corea offre stipendi nell’ordine di 52.666 usd per un insegnante della
scuola primaria con 15 anni di esperienza (tra i paesi oecd è tra gli stipendi più elevati) con un aumento possibile fino a 84.263 usd. Il rapporto
tra stipendio minimo e stipendio massimo è pari a 2,76 (media oecd di
1,71) nella scuola primaria e di 2,77 (media oecd di 1,71) nella secondaria (oecd, 2010a).
L’apprezzamento dell’insegnante è rafforzato dal livello di preparazione raggiunto attraverso una formazione specifica (quattro anni per la
laurea e programmi per laureati) da seguire per l’abilitazione e prove
altamente selettive da superare per l’ingresso nella professione. Per ottenere l’abilitazione il candidato deve sostenere test e prove scritte, un colloquio e una prova pratica e la verifica delle competenze informatiche per
le scuole secondarie. Le buone competenze disciplinari sono un punto di
forza: la riuscita in matematica degli studenti coreani, per esempio, viene
fatta risalire al fatto che il 95% dei docenti che insegnano matematica
hanno una laurea in matematica o in educazione matematica. Il piano di
studi per la formazione iniziale comprende contenuti disciplinari, metodi
di insegnamento e metodi specifici per disciplina, lo sviluppo del bambino e i processi di apprendimento, la valutazione, l’uso delle tecnologie e
l’insegnamento agli studenti con bisogni speciali e di talento.
Le condizioni di lavoro sono coerenti con l’attività professionale.
Solo una parte del tempo è spesa in classe; il rimanente è utilizzato per
la valutazione, per compiti amministrativi, per lo sviluppo professionale,
per incontri con genitori e studenti. Rimanendo a scuola, i docenti condividono ambienti collettivi favorevoli alla collaborazione. C’è una progressione nella carriera (assistant teacher, grade i e grade ii) sulla base
della formazione e dell’esperienza. La qualità professionale è l’obiettivo
dichiarato delle quattro organizzazioni di insegnanti esistenti.
All’inizio della carriera l’insegnante segue un periodo di sei mesi di
induction organizzato dalla scuola stessa con apposita supervisione. La
formazione in servizio è finanziata dallo Stato. Dopo i primi quattro anni
di insegnamento, ogni tre anni l’insegnante deve seguire un corso di almeno 90 ore. Dopo i primi tre anni di esperienza lavorativa gli insegnanti
possono concorrere per la frequenza di un corso di cinque settimane (180
ore) per ottenere una certificazione avanzata che comporta un aumento di
stipendio e permette la promozione a dirigente o vicedirigente. Opportunità di sviluppo professionale sono offerte a scuola e on line, con la partecipazione a learning communities (Mourshed et al., 2010: 52). Edunet
è un servizio on line di insegnamento e apprendimento con un Digital
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Library Support System e già nel 2003 l’80% dei docenti era coinvolto.
Ci sono incentivi per colmare il fabbisogno di insegnanti e promozioni
per chi è disponibile a lavorare in contesti particolari.
1.4. L’agenda per il futuro alla prova della realtà
La definizione di visioni rivolte al futuro è ricorrente, dalla Charter of
National Education nel 1968 al Cultivating Koreans to Lead the 21st
Century nel 1985: più che dalle leggi riguardanti la scuola, l’evoluzione
è scandita da manifesti contenenti le priorità politiche. Questi documenti
testimoniano i passaggi dalle preoccupazioni quantitative iniziali alla ricerca di qualità dei decenni successivi.
La critica di rigidità eccessiva, di enfasi sul rote learning and memorization (Stevenson, 1992), i nuovi bisogni di una società caratterizzata
dall’ubiquità dell’innovazione e dalla centralità della conoscenza, uniti
alle preoccupazioni per le conseguenze dello stress scolastico sugli studenti7 e per l’insostenibilità di alcune pratiche didattiche datate e contrarie alla sensibilità di oggi, quali le punizione corporali (Brown, 2009)8,
hanno determinato una riformulazione del discorso politico sulla scuola.
Nel recente documento base Major Policies and Plans for 2010 del Ministero dell’Educazione, Scienza e Tecnologia (mest, 2009b), questi nuovi
orientamenti trovano chiara espressione:
«Across all levels of education from primary school to university, the focus
of education will be on helping students to self-identify their potential and
release creativity. Rather than simply delivering knowledge and information,
education will essentially aim at drawing forth the vast ability that lies within
each student» (mest, 2009b: 2).

Questa nuova retorica segna uno stacco dalla scuola rigida e oppressiva;
da questo punto di vista i risultati nelle indagini internazionali, senza
dubbio, considerati con attenzione (kice, 2010), non sembrano essere
una garanzia sufficiente. Le nuove linee di lavoro comprendono l’alleggerimento dei contenuti, la riduzione delle discipline e l’attenzione al
«character building and creativity in the core subjects of Korean language, math, social studies and science, such as communicative skills,
awareness of cultural diversity, problem-solving ability, and the capacity
for team research» (mest, 2009b: 2).
Non mancano indicazioni organizzative e di metodo. «As part of the
regular school curriculum, creative hands-on experience activities will be
provided three hours per week for primary and middle school students
and four hours per week for high school students», nonché la revisione
delle pratiche di valutazione:
«The student performance system will be improved so as to better assess
the creativity development of students. School records will include a more
detailed and accumulated account of students’ various experience-based
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extra-curricular activities including creative writing, crafts, discussions, presentation, experiments, etc., which may later be utilized as information for
university admission» (met, 2009b: 3).

La prospettiva di un creativity oriented school environment appare ambiziosa, coerente con le aspirazioni di un Paese proiettato nel futuro (Kim,
1997), praticabile in un sistema amministrativo e culturale capace di raggiungere traguardi importanti. Nei prossimi anni sarà possibile esaminare se la sfida lanciata di rivisitazione del modus operandi della scuola
nei termini indicati avrà avuto successo. In ogni caso, la scuola coreana
pare non accontentarsi delle ottime performance nel testing internazionale che amministratori e policy-makers di altri Paesi sono affaccendati
a inseguire.
2. Thinking Schools, Learning Nation: la scuola di Singapore
Hub globale e piccola città-stato, Singapore nel 2009 conta 354 scuole,
in cui lavorano 29.875 docenti (un quinto ha meno di 30 anni) e 6.446
collaboratori amministrativi per 512.594 studenti. La scuola primaria (612) dura sei anni con un esame finale superato ogni anno da oltre il 98%
degli alunni, con funzioni di orientamento alle opzioni successive. La
scuola secondaria di quattro anni (12-16) è articolata in tre percorsi fondamentali (accademico, tecnico ed express course che porta direttamente
all’esame di ‘O’ Level) a cui segue l’accesso al college pre-universitario.
Negli anni Sessanta e Settanta l’istruzione tecnica (a livello secondario
con il corso tecnico o a livello post-secondario con gli Istitutes of Technical Education) ha svolto un ruolo decisivo, mentre sono numerose le
misure per facilitare la mobilità sociale dei giovani. Esistono poi scuole
per studenti di talento (School of Science and Technology, nus School
of Mathematics and Science, Singapore Sports School e School of Arts)
e altre iniziative formative per raggiungere qualifiche professionali (Lai
Cheng, 2007).
Dal 1995 al 2007 gli studenti di Singapore si collocano al vertice
per matematica e scienze nelle indagini timss con il 90% degli studenti
al di sopra dei valori medi dell’insieme dei Paesi partecipanti. I risultati confermano il superamento delle difficoltà del passato (Dixon, 2005)
tenendo conto che meno del 50% degli studenti parla in casa inglese,
lingua utilizzata per i test. L’emergere internazionale della scuola di
Singapore (Mourshed et al., 2010) ha molti determinanti. Il modello di
dynamic governance (Neo e Chen, 2007) e di state-directed economic
growth (Huff, 1999) e l’approccio strategico (Think ahead, think again
and think across), secondo gli analisti, hanno assicurato dinamismo trasversale e garantito l’efficace implementazione delle decisioni. I processi
di modernizzazione, che in pochi decenni hanno cambiato la fisionomia
della città-stato, interessano la scuola nel momento in cui «the govern-
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ment began to run the educational system on managerial (as opposed to
academic or collegiate) principles» (Ghesquiere, 2007: 77). La stabilità
politica permette la permanenza nel tempo di strategic e system leaders
(Mourshed et al., 2010: 108) anche se il regime politico a partito unico9
non è privo di criticità.
La storia recente della scuola a Singapore parte dal 1965, anno in
cui il Paese diventa una Repubblica indipendente. Data la situazione di
partenza – senza scuola obbligatoria e tassi ridotti di passaggio dalle secondarie all’università – il primo obiettivo è stato quello di assicurare
l’istruzione, muovendo dall’eredità britannica (scuole d’élite per studenti
da inviare alle prestigiose università inglesi) e affrontando la pluralità
linguistica e culturale. Essendo il capitale umano accanto alla collocazione geografica l’unica risorsa naturale a disposizione del Paese, l’investimento in educazione è la strada obbligata per la sua affermazione in un
mondo competitivo e globale10.
2.1. Capitale umano e crescita
Nel 1979 c’è la prima importante ondata di riforme sulla base del rapporto redatto da Goh Keng Swee11, l’economista pragmatico a cui si deve
l’architettura del sistema pubblico del Paese. Considerato lo strategic
leader per le riforme degli anni 1980 (Mourshed et al., 2010), Goh, diventato ministro dell’educazione, sostituisce, con un gruppo di system
engineers, tutta l’alta direzione per assicurare controllo diretto anche in
vista dell’imposizione di scelte impegnative (reintroduzione di un regime
di streaming, avvio di una politica di bilinguismo) ed efficacia operativa.
All’insegna di un approccio efficiency driven il sistema scolastico viene
impostato su basi selettive, con la diversificazione dei percorsi sulla base
degli esiti agli esami e lo stretto collegamento con i bisogni dell’economia. Dopo la scuola primaria gli studenti, sulla base della valutazione,
vengono ‘canalizzati’ nei diversi percorsi generalisti, tecnici e professionali. Diminuisce così la dispersione e migliorano i tassi di superamento
degli esami. Si espande la formazione professionale per contrastare il
drop out e per assicurare a tutti, all’uscita dai cicli formativi, competenze che abbiano mercato. Alla fine degli anni 1980 il 10% frequenta la
formazione professionale. Fino alla metà degli anni Ottanta solo il 10%
della classe di età 20-24 aveva accesso ai politecnici o alle università. La
pressione sugli studenti rimane elevata, come la preoccupazione delle
famiglie per la carriera scolastica dei propri figli. I valori del rigore, della
meritocrazia e dell’efficienza, affermati dalla classe dirigente, uniti alla
tradizione di rispetto dell’autorità e della mandarin class (Ghesquiere,
2007), rendono possibile una gestione del sistema scolastico in raccordo
stretto con i programmi di sviluppo economico: si forma così una generazione di manager e si preparano i tecnici necessari per lo sviluppo
industriale, evitando la formazione di quote di diplomati o laureati senza
sbocco occupazionale.
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Il funzionamento dell’istruzione segue un modello di produzione industriale. Il Curriculum Development Institute (cdis) predispone materiali strutturati (piani di lezione, manuali per gli insegnanti e workbook
per gli studenti, schemi di attività o esperimenti, video per iniziare le
lezioni) per ogni classe e organizza la preparazione degli insegnanti per
il loro utilizzo. Gli insegnanti redigono rapporti settimanali al capo di
istituto e gli esami diventano determinanti per la progressione.
Sebbene il sistema non conosca una vera e propria crisi, le rigidità delle imposizioni curricolari e i limiti di accesso ai diversi livelli di
istruzione diventano con il tempo inaccettabili di fronte alle richieste
dell’economia della conoscenza, alla necessità di creatività e di flessibilità mentale che le scuole non riescono sempre a sviluppare. A questo si
aggiungono le difficoltà di trovare insegnanti qualificati mentre le dimensioni delle classi rimangono elevate. L’approccio fortemente prescrittivo
entra in crisi verso la metà degli anni Novanta, quando si fa strada una
prospettiva rivolta a coltivare e aiutare ogni singolo studente a sviluppare
completamente le proprie potenzialità. Successivi ministri, molto assertivi secondo la tradizione, segnano la svolta verso una gestione ability
driven della scuola. Le scuole sono sollecitate a uscire dai programmi
rigidi, a superare l’insegnamento in funzione della valutazione standardizzata e considerare le potenzialità di ciascuno studente nonché la rilevanza globale delle competenze da sviluppare.
Cresce l’investimento pubblico che oscilla tra il 4% e il 6% del pil
avvicinandosi ai livelli di spesa del Giappone e degli usa, che in quegli
anni sono di riferimento. Nel 1996 il Paese adotta una politica di bilinguismo con l’imposizione di una scelta tendente a contemperare le
esigenze prevedibili dello sviluppo e le radici culturali della popolazione. Mentre prima l’insegnamento avveniva nelle quattro lingue ufficiali
(inglese, cinese, malay e tamil) con sezioni separate, dal 1996 tutti sono
obbligati a studiare l’inglese e a mantenere la propria lingua materna
con ore aggiuntive di insegnamento. Gli slogan Thinking Schools, Learning Nation (tsln) nel 1997 e Teach Less and Learn More (tllm)12 nel
2004, lanciati dal Primo ministro, riassumono i nuovi temi e l’approccio
al cambiamento nelle scuole. L’invito rivolto agli insegnanti a ‘insegnare
di meno’ in modo che gli studenti possano ‘imparare di più’, è «in its
essence a shift in epistemological beliefs, leading to changes in pedagogical practices» (Ng, 2008: 12).
In questo contesto (Neo e Chen, 2007), sotto l’influenza statunitense e inglese, si impone una forte marketization dell’istruzione, all’insegna dell’autonomia e della competizione. Si creano scuole indipendenti
(1988), viene data più autonomia ad alcune scuole (1994), si attivano nel
1997 reti di scuole per lo scambio di esperienze positive, si costruisce il
modello di excellent school (Ng, 2003). Vengono create scuole speciali
per lo sport, per l’arte, per la matematica e le scienze. Per favorire scelte
informate da parte dei genitori, dal 1992 tutte le scuole secondarie sono
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poste su una graduatoria pubblica sulla base di comuni criteri (risultati
agli esami di General Certificate of Education – Ordinary Level, il valore aggiunto della scuola e la performance nel National Physical Fitness Test). Si investe sulle infrastrutture scolastiche soprattutto nel campo
dell’information technology13 e del miglioramento degli edifici scolastici.
2.2. Organizzazione, curriculum e valutazione
Nel periodo 1959-1978 le preoccupazioni sono di sopravvivenza, data la
vastità di problemi da risolvere per accogliere il numero crescente di studenti, per far fronte alla necessità di creare nuove scuole e per assicurare
docenti in numero adeguato al fabbisogno. Nel successivo arco di tempo,
dal 1979 al 1996, la priorità diventa il superamento dei problemi creati
dall’espansione precedente (abbandono scolastico, risultati scadenti, elevato gap tra gli studenti) e la ricerca di efficienza. Nel 1980 si impone
l’approccio molto prescrittivo fortemente legato al libro di testo e agli
esami da superare. Nel momento in cui aumentano i livelli di riuscita e
diminuiscono le disuguaglianze tra gli studenti in termini di apprendimento (risultati questi confermati dagli esiti delle indagini timss già nel
1995 e nel 1999), si apre la stagione nuova accennata.
La rimozione dello streaming, la previsione di curricula più estesi e
integrati, l’enfasi sulla creatività, il contenimento del peso degli esami,
l’apprendimento comunicativo della seconda lingua, interventi massicci sulle tecnologie segnano il passaggio from rote learning to thinking
schools (Darling-Hammond, 2010). Per la matematica, l’approccio adottato all’insegna dell’higher order thinking, self-reflection, self-regulation
(Fan e Zhu, 2007) diventa un brand internazionale conosciuto come Singapore Math14.
Diversità e flessibilità offrono a ogni studente maggiori opzioni. Con
la riforma tsln (Thinking Schools, Learning Nation) anche l’impostazione curricolare segue l’approccio ability driven (Tripp, 2004): insegnamento esplicito delle critical and creative thinking skills, riduzione di
contenuti disciplinari, revisione delle modalità di valutazione, maggior
enfasi sui processi nel valutare le scuole (Ministry of Education, 1997a).
2.3. Le professioni per l’insegnamento
Mirata all’efficienza (oecd, 2011b) è la politica delle risorse professionali. I candidati all’insegnamento sono individuati nella fascia degli studenti migliori (McKinsey, 2007) e selezionati per un percorso di quattro
anni di formazione iniziale, curato dal National Institute of Education
(nie), durante il quale sono stipendiati dal governo. Dal 2001 è maggiore
l’enfasi sulle competenze pedagogiche, aggiuntive a quelle disciplinari.
Per gli insegnanti elementari è richiesta la padronanza di una disciplina e
la preparazione per le materie fondamentali: inglese, matematica, scienze e studi sociali.
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Ricche e diversificate sono le opportunità di sviluppo professionale
(risale al 1998 l’avvio del Teachers’ Network) con soluzioni innovative
(learning circles, laboratori, ricerca-azione, reti di Professional Learning
Communities). Sono offerte annualmente a tutti i docenti 100 ore di formazione in servizio oltre alle 20 ore settimanali di lavoro collaborativo
con i colleghi. La carriera prevede lo sviluppo come specialista curricolare, come mentore per gli altri insegnanti o come dirigente scolastico,
e viene accelerata per i migliori insegnanti. Gli stipendi sono al di sopra
dei valori medi e sono competitivi (oecd, 2011b): la retribuzione iniziale
dell’insegnante è la stessa riconosciuta a medici, ingegneri e avvocati che
entrano nel settore pubblico.
C’è una strategia per l’individuazione dei potenziali leader: i docenti
con potenzialità vengono assegnati a posizioni intermedie e frequentano
un corso base di quattro mesi (Management and Leadership in Schools)
presso il nie (National Institute of Education) per candidarsi a ruoli di
vice-direttori e, dopo un ulteriore programma, possono essere scelti per
la direzione. Esiste dal 2007 un sistema di mentoring. Tutte le posizioni
di leadership fino al livello di direttore generale sono posizioni professionali e rientrano nella struttura delle professioni per l’insegnamento.
2.4. Desired Outcomes of Education: potenzialità e criticità di una sfida
La generalizzazione della riforma tllm (Teach Less and Learn More) è
un impegno di lunga durata (Ng, 2008). In un documento sulle competenze per il xxi secolo alla domanda «How do we prepare our children
today to thrive in a future driven by globalisation and technological
advancements?» si risponde con una retorica generica e quasi moraleggiante: «We want to nurture each child to become a: Confident person…,
Self-directed learner…, Active contributor…, Concerned citizen…»
(Ministry of Education, 2010). Le tassonomie ricorrenti lasciano il posto
a un diverso codice di declinazione delle competenze. In The Desired
Outcomes of Education, le attese nei confronti della scuola sono riassunte in termini di qualità degli studenti. Per esempio, a conclusione della
scuola primaria gli studenti devono essere in grado
«to distinguish right from wrong, know their strengths and areas for growth,
be able to cooperate share and care for others, have a lively curiosity about
things, be able to think for and express themselves confidently, take pride
of their work, have healthy habits and an awareness of arts, know and love
Singapore» (Ministry of Education, 2009: 2).

Questa costruzione delle visioni sfugge ai rischi della retorica nella misura in cui si accompagna a una efficiente struttura amministrativa, in
grado di implementare le decisioni prese. È cruciale da questo punto di
vista la ricerca sulla transizione dalle intenzioni politiche, esplicitamente
formulate nei documenti di visione e ripresi nelle dichiarazioni dei politici, alle pratiche in classe e nelle scuole. Tra gli studiosi non mancano

SD-4.indb 45

08/02/12 09:43

46

SCUOLA DEMOCRATICA - n. 4 nuova serie

i richiami alle cautele sulla possibilità di cambiamenti di cultura professionale tra i docenti (Tan e Gopinathan, 2000) e la consapevolezza della
complessità delle modifiche di pratiche didattiche. Infatti:
«Why should a teacher use two hours to allow students discover a concept
for themselves when he can use one hour to teach it and another hour to drill
the students to practice-perfection, especially when it is likely that the examinations will test the latter than the former?» (Ng, 2008: 12).

Una riforma richiede molto dai docenti chiamati a passare da implementer
a developer. I successi nel testing internazionale testimoniano capacità
ed efficacia; in una situazione in cui tuttavia si è a lungo considerato, da
parte dei genitori e dell’opinione pubblica, il successo in termini quantitativi, diventa difficile spostare il focus sulla qualità.
Il curriculum nazionale e le valutazioni periodiche limitano, al di là
delle intenzioni, la discrezionalità, impedendo di fatto il ridimensionamento, ad esempio, dell’insegnamento per discipline. Peraltro i dirigenti, se responsabili dei risultati degli studenti nelle valutazioni di sistema,
non sono propensi a uscire troppo dal mainstream curriculum. Il national
ranking delle scuole15, inoltre, invece di favorire la diversità, può spingere la focalizzazione sulle discipline oggetto di test. Il successo, tuttavia,
nelle indagini timss conferma che gli studenti sono preparati al creative
problem solving e alle domande a risposte aperte. Gli anni futuri diranno se
le intenzioni si saranno tradotte in realtà e con quali effetti reali (Ng, 2008).
A Singapore, piccolo Paese, multietnico e plurilingue e con la scuola
selettiva del passato coloniale, tutta la politica educativa post-coloniale
ha avuto lo scopo di dare a tutti i cittadini la possibilità di svolgere un
ruolo. La convergenza di un ethos ugualitario, della necessità di integrare i diversi gruppi etnici e della cultura meritocratica e competitiva del
mondo degli affari è un aspetto non secondario dei risultati elevati nei
test standardizzati ottenuti da un sistema scolastico che è diventato parte
integrante dello sviluppo economico e tecnologico del Paese (Guesquiere, 2007). Nel momento in cui questa sfida storica è superata, altre si vanno ponendo. Già nel 2000 Tan e Gopinathan affermavano che «a desire
for true innovation, creativity, experimentation, and multiple opportunities in education cannot be realized until the state allows civil society to
flourish and avoids politicizing dissent» (Tan e Gopinathan, 2000: 10),
riconoscendo che la riforma della scuola per far fronte ai nuovi bisogni
costituisce, proprio per questo, una questione che tocca il cuore di un
Paese.
3. Asian ways: convergenze e divergenze
L’esplorazione di due Asian tigers consente alcune prime annotazioni
sulla pluralità dei processi e delle strategie genericamente comprese nel-
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la parte sommersa dell’iceberg dell’Asian way al cambiamento in educazione.
I comuni stereotipi, dalla dominanza del rote learning alla rigidità
dei metodi, richiamano nodi non ancora del tutto sciolti, dagli effetti dello stress scolastico alle punizioni corporali, dalle lezioni private al peso
delle valutazioni; sono però fuorvianti rispetto alle situazioni più recenti.
Ci sono evidenze che obbligano a una diversa lettura. A proposito della
contrapposizione, nelle culture dell’insegnamento, tra la ‘trasmissione
diretta’ e l’approccio ‘costruttivistico’, nel rapporto talis (Teaching and
Learning International Survey) si legge che
«countries differ in the strength of teachers’ endorsement of each of the two
approaches. The preference for a constructivist view is especially pronounced
in Austria, Australia, Belgium (Fl.), Denmark, Estonia and Iceland. Differences in the strength of endorsement are small in Brazil, Bulgaria, Italy, Malaysia, Portugal and Spain. Hence teachers in Australia, Korea, north-western
Europe and Scandinavia show a stronger preference for a constructivist view
than teachers in Malaysia, South America and southern Europe. Teachers in
eastern European countries lie in between» (oecd, 2009: 94).

Si può, inoltre, richiamare l’influenza della pedagogia progressista statunitense di John Dewey e di Jerome Bruner nella scuola coreana. Soprattutto le nuove agende, espresse nei documenti di policy citati, segnano
una svolta nelle intenzioni e un comune sforzo all’insegna della flessibilità e della creatività, pur all’interno di modelli diversi di governance:
dalle filosofie della competizione nella città-stato all’organizzazione
sistemica che esclude la school choice (Cheng, 1992-93) in Corea, dai
sistemi di accountability di Singapore all’evoluzione dei modi e delle
forme di valutazione nelle scuole coreane.
Le due Asian tigers condividono sistemi scolastici solidi, con risorse
finanziarie non elevate ma stabili, con politiche per le risorse professionali,
non ferme agli incentivi o a stipendi rispettabili, bensì rivolte a catturare e
coltivare talenti. In entrambi i Paesi, disomogenei in ragione delle dimensioni e della storia politica, è determinante il collegamento funzionale tra
l’elaborazione politica, l’efficacia dell’implementazione e la capacità di
tradurre obiettivi di sistema in obiettivi di scuola (Hallinger, 2010). «In
dieci anni anche le montagne si muovono» recita un proverbio coreano, illuminante per sottolineare l’importanza della continuità e stabilità politica,
da un lato, e della permanenza nel tempo di strategic leader, dall’altro. I
nodi irrisolti della scuola coreana e le criticità delle prospettive di Singapore dimostrano, tuttavia, che non ci sono aree felici come le classifiche
internazionali potrebbero ingenuamente far pensare. Sia la scuola coreana
sia quella di Singapore, pur rientrando nei Paesi d’élite nella nuova geopolitica dell’educazione, si trovano a lavorare duramente per liberare gli
studenti da modelli rigidi, test-driven e impositivi perché diventino più
creativi, imprenditivi, autonomi e capaci di pensiero critico.
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L’orizzonte globale svela la ricca trama di sviluppi paralleli e di policy
borrowing anche nelle politiche educative. Se il trasferimento di policy è
problematico, alcune pratiche positive, a livello di scuola e di decisioni
politiche, provenienti dai casi di Singapore e della Corea, sono di interesse per gli analisti delle politiche pubbliche. Il testing internazionale,
in entrambi i Paesi, viene seriamente considerato. Le nuove agende, tuttavia, denunciano la fallacia di strategie costruite in funzione di risultati
da raggiungere nei test standard. Le performance elevate degli studenti
sono l’esito, collaterale, di complessi processi con forti peculiarità all’interno di ciascun Paese. Servono ben altre categorie per comprendere l’architettura invisibile alla base della scuola di Singapore o le persistenze
culturali che generano l’education fever dei coreani.
La centralità della questione educativa ispira le aspettative e i comportamenti dei diversi attori, dagli studenti ai genitori16. Nel 1990 la Corea prevale per il commitment to education su Paesi come Danimarca,
Germania, Italia, Giappone, Svezia, Svizzera, usa e Regno Unito (Kim,
1997). Se nel caso di Singapore l’istruzione può apparire una second order issue funzionale allo sviluppo, industriale e tecnologico, il processo
di innovazione, metodologica e pedagogica, ha conquistato spazi e valenza autonomi, come dimostra l’esperienza del Singapore Math.
Le recenti visioni strategiche si inseriscono in uno scenario più generale di rovesciamento di priorità.
«They (Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea e Singapore) seemed eager to abandon what the rest of the world particularly the United States,
would love to have: a rigorous, coherent, systematic math and science curriculum instead of inquiry-based constructivism-driven, child-centred, progressive math and science education, which many American educators now
seem similarly eager to throw away» (Zhao, 2005: 220).

L’ethos egualitario e meritocratico di origine storica e culturale si salda
con gli imperativi dell’economia e di un mercato delle risorse umane
molto competitivo (Kang e Hong, 2008) e aiuta a capire l’equilibrio raggiunto tra eccellenza ed equità. Nell’indagine pisa del 2009 (invalsi,
2010) la percentuale di studenti che non raggiungono il secondo livello
in matematica sono l’8,1% nel campione coreano e il 9,8% per le scuole di Singapore, contro il 25% degli studenti italiani (24,8% è il valore medio dei Paesi partecipanti). A livello elevato nelle competenze in
matematica (5° e 6° livello) si trova il 25,5% degli studenti coreani e il
35,6% degli studenti di Singapore (il campione italiano si ferma al 9,0%
e il valore oecd è 12,7%). Inoltre, oltre il 50% per la Corea e quasi il
40% per Singapore (per l’Italia il 30%) degli studenti provenienti da un
background di svantaggio sono resilienti (cioè studenti svantaggiati che
raggiungono punteggi elevati) (oecd, 2011a). Dal punto di vista della variabile del genere, la differenza tra maschi e femmine per la matematica è
di 3 punti per la Corea, 5 per Singapore, raggiunge i 15 punti per l’Italia e
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per i Paesi oecd. Per la variabilità tra le scuole i valori per la lettura sono
di 31,6 per la Corea e di 39,1 per Singapore (77,3 per il campione italiano e 41,7 per l’insieme dei Paesi oecd); cresce la variabilità interna alle
scuole (61,0 per la Corea e 71,5 per Singapore contro il 47,2 per l’Italia e
il 64,5 per l’oecd). Da tempo, infine, esiste una strategia dedicata per gli
studenti di talento sia a Singapore che in Corea (Han, 2007).
Con le approssimazioni proprie delle letture sinottiche, queste note
confermano l’interesse per l’analisi della scuola coreana e di quella di
Singapore anche per contrastare il pessimismo occidentale (Ng, 2008).
In questa ottica, oltre all’esame dell’impatto dei diversi sistemi politici
sulle decisioni in educazione e all’analisi delle radici storiche delle culture educative, sono da investigare i processi di costruzione delle politiche
educative per una lettura integrata dei complessi intrecci tra i fattori in
campo. Alcune pratiche positive possono, peraltro, arricchire il patrimonio di soluzioni a disposizione dei policy-makers, evitando stereotipi e
senza cadere nella tentazione della rincorsa a un Asian way che ancora
attende di essere perlustrato in profondità (Hallinger, 2010).
Note
1
Va precisato che i punteggi conseguiti nei testi dei sistemi internazionali di
valutazione in alcune discipline non sono necessariamente misure valide e accurate
della qualità dell’educazione con elevato valore predittivo sullo sviluppo del Paese.
2
La Corea del Sud e Singapore sono due realtà molto diverse tra di loro.
Paese di dimensioni medie (100.000 Kmq) con una popolazione di circa 50 milioni la Corea del Sud, città-stato con 5 milioni di abitanti e un’elevata densità
demografica (7.600 abitanti per Kmq), Singapore.
3
Occorre ricordare che all’inizio degli anni Cinquanta la popolazione di
religione cristiana era inferiore al 3%; negli anni Ottanta supera il 30% (Huntington, 1996).
4
In una ricerca empirica recente condotta tra gli studenti coreani viene messo in evidenza il rischio che la motivazione per lo studio della musica, che comunque rimane elevata, non trovi modo di esplicarsi compiutamente nelle sue
potenzialità (Seog et al., 2011).
5
Si veda Han Sang-hee (2011).
6
Si veda il progetto Enkey per l’insegnamento della lingua inglese con un
robot sviluppato dal kist (Korean Institute of Science and Technology).
7
Il tasso di suicidi tra gli studenti è il più elevato tra i Paesi oecd e la pressione derivante dagli studi è il fattore più comunemente associato. Numerose
azioni di contrasto sono in atto da parte delle autorità.
8
Recenti disposizioni ministeriali hanno bandito le punizioni corporali richiedendo alle scuole di definire regole alternative alle punizioni corporali in
collaborazione con i genitori e gli stessi studenti (Koreatimes, 4 marzo 2011).
9
Dal 1968 al 1997 il supporto elettorale del People’s Action Party (pap) è
sempre stato maggioritario pur scendendo gradualmente dall’84% dei suffragi
nel 1968 al 65% nel 1997, e, nonostante le regole sulla composizione del Parlamento, l’opposizione ha avuto sempre un peso marginale.
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Nel 2011 il World Economic Forum (2011a) colloca al secondo posto Singapore nella graduatoria tra 142 Paesi per livello di competitività.
11
Nel rapporto (Ministry of Education, 1979) vengono identificate le sfide
che attendono il Paese: il ridotto tasso di passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria (il 30% degli alunni non proseguivano), il basso livello di istruzione,
la povertà e la variabilità degli strumenti per l’insegnamento. Le raccomandazioni del rapporto hanno informato trenta anni di sviluppo della scuola del Paese.
Goh Keng Swee, già ministro delle finanze e della difesa, è un outsider nel 1978
quando diventa ministro dell’istruzione.
12
Lo slogan deriva dal discorso del Primo ministro Lee Hsien Loong nel
2004: «We have got to teach less to our students so that they will learn more».
È diventato la frase simbolo di una azione innovativa nel sistema scolastico di
Singapore.
13
Singapore è Paese leader per diffusione e uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (World Economic Forum, 2011b).
14
L’espressione Singapore Math diventa popolare nel 2000 negli usa per
indicare i programmi, e i relativi testi (Primary Mathematics series), di matematica seguiti dagli studenti di Singapore, sull’onda dei successi nelle indagini
timss (American Institutes for Research, 2005).
15
Ministry of Education (1997b).
16
è importante evitare ogni sottile forma di determinismo culturale per spiegare le vicende dei sistemi scolastici delle Asian tigers. Si vedano in proposito le
osservazioni di Sen (2006) in relazione alla necessità di evidenziare l’intreccio
delle politiche con le radici culturali, proprio discutendo delle ragioni alla base
della modernizzazione della Corea.
10
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Abstract: International testing programs (timss, pisa) have modified the educational landscape. A few Asian countries are centre stage for their high performing students, well above many of the European countries. This has lead
to a growing interest in the quality, features and policy strategies behind such
persistent, and excellent, results. This short essay develops a preliminary and
descriptive approach to the school of two of the so-called Asian tigers (Republic
of Korea and Singapore), different for dimension and history but with a common
high standing in the international leagues tables. It provides an overview of the
cultural, social and economic roots of their school systems and deals with the
main internal factors that seem to be influential, i.e. an efficient teacher policy
and a well-designed and implemented curriculum. Weaknesses and critical aspects (school stress, rote learning) are pointed out while recent policy agendas,
calling in both countries for flexibility and creativity, are mentioned. The paper
identifies similarities and dissimilarities among Singapore and the Republic of
Korea and by discussing the educational zeal of Korean students and the abilitydriven approach of decision-makers in Singapore, it offers a starting point for
further research and analysis that are in great need. The Asian way still remains
under scrutiny.
Keywords: Educational Cultures, Teacher Policy, Asian school systems, Economic growth, Innovation and technological development.
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Contro l’espansione dell’istruzione
(e per la sua ridistribuzione)
Il caso della riforma universitaria del 3+2
di Carlo Barone i
Abstract: Questo saggio espone argomenti e dati empirici che smentiscono la
diffusa idea che il nostro Paese soffra di un deficit di laureati. Oggi l’espansione
del numero di laureati non pare essere una priorità per lo sviluppo economico,
né la via privilegiata per una maggiore equità sociale nell’istruzione. Nel saggio
si suggerisce che la vera priorità da perseguire oggi è ridistribuire, piuttosto
che espandere, le opportunità di studio: tra gruppi sociali, ma anche tra corsi
di laurea, tra lauree di primo e di secondo livello, tra fasi del ciclo di vita. La
riforma universitaria del 3+2 non ha rimediato agli squilibri e alle iniquità
sociali esistenti ma ha invece promosso un modello di espansione incontrollata, caratterizzato da un’offerta formativa ibrida e mal definita. Nel saggio
vengono discusse quattro proposte di riforma che consentirebbero di affrontare
questi problemi e di migliorare la qualità degli apprendimenti universitari e la
spendibilità occupazionale delle lauree. Questi rimedi sono poco dispendiosi e
possono essere adottati subito, senza stravolgere il quadro normativo attuale.
Keywords: Espansione scolastica, Riforma universitaria, Occupabilità dei laureati, Università di massa, Disuguaglianze scolastiche.

1. Introduzione: l’espansione dell’istruzione è ancora oggi una leva
di progresso sociale?

i
Questo saggio è
stato reso possibile
dalla collaborazione
con la Fondazione
Giovanni Agnelli e
con l’Istituto per la
Ricerca Valutativa
sulle Politiche Pubbliche. Sono molto
grato a queste istituzioni per il sostegno
che hanno offerto.
Naturalmente le opinioni espresse in questo saggio riflettono
unicamente il mio
punto di vista.
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Il paradigma dell’istruzione di massa è l’idea che l’espansione scolastica
sia una forma di progresso sociale che risponde al crescente fabbisogno di manodopera qualificata dei Paesi industrializzati, all’obiettivo di
combattere le disparità sociali e all’esigenza di garantire a tutti uguali
opportunità di cittadinanza attiva. La storia delle scuole e delle università
italiane degli ultimi sessant’anni è la storia del tentativo di realizzare
questa idea. Naturalmente tutti riconoscono che le concrete realizzazioni
hanno deluso molte aspettative e che hanno prodotto diverse conseguenze sgradevoli, tuttavia questi problemi non sembrano invalidare l’idea
di partenza. Il paradigma dell’istruzione di massa è raramente messo in
discussione. La diagnosi prevalente è un’altra: la storia dell’istruzione
italiana è la storia degli innumerevoli errori che sono stati compiuti nel
tentativo di attuare un’idea fondamentalmente giusta.
Questo saggio espone un punto di vista diverso: il paradigma dell’istruzione di massa è stata un’ottima idea-guida in passato, ma oggi l’idea
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che l’espansione scolastica sia una forma di progresso sociale non rappresenta più una leva, bensì un ostacolo, alla realizzazione degli obiettivi
di equità sociale e di sviluppo economico. Negli anni Cinquanta e Sessanta l’espansione dell’istruzione è stata realmente una leva di maggiore
apertura sociale e benessere materiale (Ballarino e Schadee, 2008), ma
nello scenario attuale sembrano prevalere le sue conseguenze più negative: il deterioramento della qualità dei processi formativi, l’inflazione dei
titoli di studio, lo spreco di risorse che potrebbero essere spese più proficuamente, in particolare per sostenere in modo più efficace la qualità
degli apprendimenti e il diritto allo studio. Oggi occorre un’idea-guida
diversa, incentrata non più sull’obiettivo di espandere ancora l’istruzione, bensì di ‘ridistribuirla’: tra gruppi sociali, ma anche tra rami scolastici, tra corsi di laurea, tra lauree di primo e di secondo livello, tra fasi del
ciclo di vita. In questo saggio discuterò questa tesi di fondo, applicandola
al caso dell’università e della riforma del 3+2, ma altrove ho mostrato
che essa vale anche per le scuole superiori italiane (Barone, 2012).
Per argomentare questa tesi principale discuterò prima cinque diffusi fraintendimenti sull’università italiana, dopodiché proverò a ‘tirare le
somme’ per convincere i lettori che oggi la priorità per l’università italiana è ridistribuire piuttosto che espandere le chance di arrivare alla laurea.
Veniamo subito a questi cinque punti.
1.1. Il tasso di laureati in Italia è sotto la media ocse?
La tesi di fondo che intendo sostenere si scontra purtroppo con una convinzione molto diffusa: l’Italia sconterebbe una carenza di laureati. La
dimostrazione più lampante di questo deficit sarebbe offerta dai confronti internazionali basati sui dati ocse (2010): il tasso di laureati in Italia
(32,8%) è inferiore alla media dei Paesi ocse (38%).
Questa affermazione si basa sul semplice confronto tra due numeri: il
tasso di laureati in Italia e la media ocse. Questi due numeri sono, però,
più ingannevoli di quanto possa sembrare a prima vista. Innanzitutto,
il dato ocse è una di quelle medie che dicono poco o nulla, perché nascondono forti differenze tra Paesi. Ad esempio, in Germania ottiene la
laurea solo il 25,5% degli studenti, in Giappone il 39,4% e in Finlandia
il 62,6%. Inoltre, questa media è calcolata su pochi casi: solo 25, ossia
il ristretto numero di nazioni ricche e sviluppate. Ebbene, una delle prime cose che s’imparano sulla media nei corsi di statistica è proprio che
bisogna diffidare della media quando la variabilità è alta e i casi sono
pochi. In effetti, la media ocse del tasso di laureati è un numero piuttosto instabile. Ad esempio, basta eliminare i due Paesi con più laureati
(Repubblica Slovacca e Finlandia) e la media ocse scende al 36,1%, cosicché la distanza del nostro paese (32,8%) si riduce ad appena tre punti
percentuali: uno scarto che, francamente, non sembra così allarmante.
Quando la media è instabile perché i casi sono pochi, è meglio usare la
mediana: se ordiniamo i Paesi ocse in base ai loro tassi di laureati, sco-
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priamo che l’Italia si colloca poco sotto la posizione intermedia (36,5%),
con un distacco contenuto. Insomma, è un po’ troppo sbrigativo limitarsi
ad affermare che il nostro Paese si trova sotto la media ocse del tasso di
laureati. Se guardiamo al di là di questo numero, scopriamo che l’Italia
si colloca nell’ampia fascia di Paesi ocse (12 su 26) dove questo tasso è
compreso tra il 25% e il 35%.
I dati che ho appena commentato riguardano le coorti più giovani.
Naturalmente, se consideriamo la popolazione adulta, troviamo che il
dato italiano è molto basso, però è evidente che questo deficit riflette la
situazione di ieri, non quella odierna. Quando ragioniamo sulle politiche
universitarie per il futuro, bisogna guardare soprattutto alla situazione
odierna, più che alle vecchie generazioni. Insomma, l’Italia ‘era’ un paese con pochi laureati rispetto al resto d’Europa, ma oggi questo distacco
è pressoché scomparso nelle nuove generazioni.
Questo recupero è attribuibile in gran parte alla riforma universitaria
che, a partire dal 2001, ha abolito le tradizionali lauree di 4 o 5 anni e ha
introdotto il cosiddetto modello del ‘3+2’, articolato su due livelli: lauree
triennali e lauree magistrali. Ebbene, l’ocse riporta che nel nostro Paese
il tasso di laureati è cresciuto a un ritmo esponenziale in un brevissimo
lasso di tempo, passando dal 19% al 39% tra il 2000 e il 20061. Eccetto
l’Islanda, nessun altro Paese occidentale ha subito un’espansione così
tumultuosa in quegli anni, ossia a una velocità almeno doppia o tripla
rispetto alla quasi totalità delle altre nazioni economicamente sviluppate.
In breve, grazie alla riforma universitaria, l’affermazione più preoccupante che possiamo fare oggi sul presunto deficit italiano di laureati è
che il nostro Paese si colloca qualche punto sotto la media ocse. A questo
punto, però, dobbiamo porci una domanda: se uno studente raggiunge la
laurea magistrale, va conteggiato nelle statistiche come uno studente che
si è fermato alla laurea triennale? I dati ocse sui laureati che ho appena
commentato seguono questa soluzione, cioè di fatto contano quanti individui hanno conseguito ‘almeno’ una laurea triennale. Come dire che
la diffusione delle lauree magistrali in ciascun Paese è irrilevante nel
computo del tasso di laureati effettuato dall’ocse. Tuttavia, se il nuovo
sistema universitario si articola su due livelli, contare le lauree triennali
e quelle magistrali allo stesso modo è ‘fare violenza’ alla logica dei due
livelli. Conviene ricordare a questo proposito che il nuovo modello del
3+2 non è affatto una peculiarità italiana: è una riforma concordata a livello europeo (il c.d. Processo di Bologna). Le statistiche ocse sul tasso
di laureati ignorano la nuova architettura europea su due livelli. Questo
è un dettaglio di non poco conto, soprattutto per un Paese come l’Italia,
dove ben due terzi dei laureati triennalisti proseguono alle magistrali:
un numero decisamente elevato (cnvsu, 2010). Quando disporremo di
statistiche comparative adeguate alla nuova struttura su due livelli delle
università, scopriremo che l’Italia ha persino un surplus di laureati rispetto alla ‘media ocse’?
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Poniamoci adesso una nuova domanda: cos’è un laureato? In Italia
la risposta sembra scontata: è chi ha completato l’università. Tuttavia la
risposta è molto meno scontata in altri Paesi europei, dove le università
tradizionali coesistono con una ‘seconda gamba’ professionalizzante a
livello terziario. Penso per esempio alle Fachhochschulen tedesche o ai
Politecnici finlandesi. I laureati di queste ‘università applicative’ sono
conteggiati dall’ocse esattamente come i laureati delle università tradizionali, cioè entrambi i tipi di laurea rientrano nella categoria 5A della
classificazione isced. Il problema è che diversi autori generano confusione nel riportare i dati ocse, perché includono tra i laureati anche i
casi della categoria isced 5B, dove invece finisce per lo più la formazione professionale post-diploma. Questa però ha ben poco da spartire
con la formazione universitaria, nemmeno con le università applicative
e i Politecnici (Schneider, 2008)2. Per esempio, in Germania nessuno si
sognerebbe mai di chiamare laureato chi possiede la qualifica di Meister
(categoria 5B). In breve, includere la categoria 5B nel calcolo del tasso
di laureati è scorretto.
Se scegliamo di compiere questo errore, troviamo che il dato italiano non cambia molto, mentre il numero di ‘laureati’ cresce parecchio
in diverse nazioni europee, quindi il distacco del nostro Paese aumenta.
Sarebbe, però, completamente fuorviante usare questo confronto per sostenere che l’Italia debba espandere il numero di laureati: le qualifiche
della categoria isced 5B hanno ben poco a che vedere con la formazione teorica offerta dalle università italiane. Semmai questo confronto ci
dice che l’Italia dovrebbe investire di più nella formazione professionale
post-diploma, oppure che dovrebbe costruire una seconda gamba professionalizzante a livello terziario, parallela alle tradizionali università.
Insomma, è importante tenere ben presenti i limiti della classificazione
isced adottata nelle statistiche internazionali dell’ocse, altrimenti si rischia di trarre da queste statistiche prescrizioni di policy fuorvianti per il
nostro Paese.
1.2. L’economia italiana ha davvero bisogno di più laureati?
Abbiamo visto che molti Paesi industrializzati hanno un tasso di laureati
simile a quello italiano (33%) che, peraltro, supera nettamente quello tedesco (25%) ed è molto vicino a quelli della Gran Bretagna (35%) e degli
Stati Uniti (37%). Naturalmente, di per sé tutto questo non cambia molto:
perché non puntare ancora più in alto, verso il vertice della ‘classifica’
ocse? Il problema è che, a ben vedere, questa classifica dice molto poco
circa la (presunta) carenza di laureati in un Paese: carenza rispetto a che
cosa? È sensato confrontare Paesi con tessuti economici così profondamente diversi, come la Svezia e l’Italia, la Gran Bretagna e la Grecia? La
logica delle classifiche e delle medie ocse può essere pericolosa. Provo
a fare un esempio. Prendiamo due Paesi dove la quota di individui di
30-34 anni con una laurea o altro titolo post-diploma è simile: la Spagna
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(39,5%) e l’Olanda (34,8%). Potremmo dire che l’Olanda sconti un ritardo rispetto alla Spagna, però questa conclusione muta radicalmente non
appena consideriamo la diffusione dei lavori ‘da laureato’ in questi due
Paesi. Infatti la quota di dirigenti e professionisti tra i 30-34enni nel 2005
era pari al 18,5% in Spagna e al 31% in Olanda3. La situazione spagnola rivela quindi un drammatico surplus di istruzione terziaria rispetto ai
fabbisogni economici di quel Paese, con la conseguenza ben nota che i
laureati spagnoli subiscono rischi di sovra-qualificazione tra i più elevati
in Europa (Barone e Ortiz, 2011). È chiaro, quindi, che la presunta carenza di laureati in un Paese va commisurata al suo ‘specifico’ fabbisogno di
laureati, e non a un’astrazione denominata ‘media ocse’.
Naturalmente è molto difficile mettersi d’accordo su quali lavori siano ‘da laureato’. Per esempio, qualcuno potrebbe sostenere che in realtà
tutte le occupazioni impiegatizie richiedano una laurea. Ma se l’impiegato contabile o lo sportellista bancario sono lavori da laureato, cosa resta
da fare ai nostri diplomati? Propongo questo compromesso: i laureati dovrebbero svolgere i lavori impiegatizi con autonomia e qualifica elevata
(per esempio assistente sociale, insegnante) o con ruoli di supervisione
e coordinamento (impiegato capufficio), oltre a tutte le occupazioni da
dirigente e professionista.
I lavori da laureato coinciderebbero, quindi, con le classi superiori
(service class), ossia con le prime due categorie della classificazione europea esec delle occupazioni (costruita di recente a partire dal noto schema di classe di Erikson e Goldthorpe). Lasciamo invece ai diplomati i lavori impiegatizi più esecutivi e di routine. Questa definizione include tra
i lavori da laureato sia quelli che hanno sempre richiesto una laurea (es.
ingegnere, magistrato), spesso proprio come requisito di legge, sia gli
incarichi direttivi e le nuove professioni, dove essa è diventata necessaria
solo di recente, ma è comunque utile per svolgere al meglio le mansioni
richieste. Ritengo infatti che il criterio delle ‘competenze’ sia quello decisivo: in ultima istanza, i lavori da laureato sono quelli che non possono
essere svolti al meglio senza avere acquisito la solida padronanza di un
sapere specialistico che solo la formazione universitaria può assicurare
(Barone e Ortiz, 2011). Per poter applicare accuratamente questo criterio, servirebbe un’indagine su larga scala degli specifici fabbisogni di
competenza di ciascuna occupazione. Purtroppo questo tipo di indagine
non è mai stato svolto nel nostro Paese, ma se ne avverte davvero il bisogno. La soluzione operativa che ho proposto è un’approssimazione ragionevole di questo criterio, ma è pur sempre un’approssimazione. Cosa
possiamo affermare dunque sul presunto deficit di laureati dell’economia
italiana, sulla base della definizione appena suggerita?
La figura 1 è desunta dai dati istat dell’indagine Multiscopo del 2003
e riporta l’andamento tra coorti della quota di lavori da laureato (classi
superiori) e del tasso di laureati4. L’ultima coorte esaminata è quella dei
nati nel 1965-74, quindi stiamo ragionando sulla situazione italiana pre-
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cedente la riforma del 3+2. Ebbene, nell’arco del Novecento, il numero
di laureati si è mantenuto costantemente inferiore a quello dei lavori da
laureato: è lo storico deficit italiano di laureati nelle vecchie generazioni.
Vediamo, però, che nelle ultime due coorti il tasso di laureati ha continuato a crescere, mentre la quota dei lavori da laureato è rimasta sostanzialmente stabile: un dato assai sconfortante per il nostro Paese. Peraltro
è interessante notare che una ricerca recente, basata su una fonte-dati e
una classificazione occupazionale diverse, è giunta alla stessa conclusione desumibile dalla figura 1. Infatti, anche secondo Schizzerotto e Marzadro (2011) nelle coorti recenti la dinamica di crescita strutturale delle
occupazioni altamente qualificate si è bloccata e, anzi, è iniziata una loro
lieve diminuzione, di cui troviamo traccia anche nella figura 1. In linea
con queste tendenze, la ricerca di Naticchioni e colleghi (2010) mostra
sui dati Bankitalia che, tra il 1993 e il 2004, il premio retributivo delle
lauree rispetto all’istruzione di base è calato di oltre un quarto (-26,4%).
Tutto questo accadeva ‘prima’ dell’esplosione di laureati prodotta della
riforma universitaria.
Figura 1 – L’incidenza dei laureati e dei lavori da laureato in Italia
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Fonte: Multiscopo istat – Famiglia, soggetti sociali e condizioni dell’infanzia (1998 e 2003).

Insomma, alle soglie della riforma del 3+2, lo storico divario tra laureati e
lavori da laureato era ormai in gran parte scomparso. L’economia italiana
non soffriva affatto di una grave carenza di laureati. Esisteva piuttosto un
sostanziale equilibrio nel ‘volume complessivo’ della domanda e dell’offerta di laureati. Al contempo, però, alcune lauree erano duramente inflazionate, mentre per altre esistevano evidenti strozzature. Consideriamo ad
esempio i dati Almalaurea (2009) relativi agli studenti del vecchio ordinamento che hanno conseguito il titolo nel 2002: a cinque anni di distan-
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za uno su dieci (10,1%) risultava sovra-qualificato. Anche questa stima,
però, è una media ingannevole. Infatti, questo valore saliva al 14,6% nelle
facoltà di Lingue e Letterature straniere, al 17% a Lettere e Filosofia, al
22% a Scienze politiche e al 32,4% a Conservazione dei beni culturali;
esso scendeva però al 4,2% a Ingegneria, al 3,3% ad Architettura e allo
0,5% a Medicina. In conclusione, prima della riforma del 3+2, l’economia
italiana non aveva alcun bisogno di un aumento indistinto e generalizzato
del numero dei laureati, ma necessitava certamente di una distribuzione
più oculata tra corsi di laurea. Il problema non era affatto espandere il volume complessivo di laureati, bensì ripartirli in maniera più equilibrata tra
le diverse facoltà. Come sappiamo, la riforma del 3+2 ha invece aumentato notevolmente il numero di laureati; anzi questo è considerato forse il
suo principale successo (Cappellari e Lucifora, 2009). Sfortunatamente,
il nostro Paese avvertiva ben poco bisogno di ‘questo tipo di successo’.
Purtroppo la riforma universitaria ha mancato invece l’obiettivo più
importante, cioè riequilibrare la distribuzione delle immatricolazioni tra
le diverse facoltà – un insuccesso omesso troppo spesso dai suoi fautori.
Nella tabella 1 riporto l’andamento delle iscrizioni prima e dopo l’attuazione della riforma. Ebbene, tra gli anni accademici 1999-2000 e 20012002 è cresciuto significativamente il peso di tre facoltà: Lettere e Filosofia, Psicologia, Medicina. Quest’ultima, però, stava crescendo già prima
della riforma universitaria, come dimostra il dato per l’anno 1998-1999,
sicché la variazione di Medicina è attribuibile a un trend preesistente la
riforma (e così pure il calo delle immatricolazioni a Giurisprudenza). Per
tutte le altre quattordici facoltà, rileviamo solo variazioni risibili.
Dunque, è attribuibile alla riforma solo l’espansione di due facoltà,
ossia Psicologia e Lettere e Filosofia. Peraltro, sappiamo che questa tendenza è proseguita negli anni successivi, soprattutto per Psicologia (istat,
2008). Sappiamo però che, sfortunatamente, già prima della riforma i laureati di queste due facoltà incontravano seri problemi d’inserimento occupazionale (Almalaurea, 2009). In breve, la riforma universitaria non ha
risolto gli squilibri preesistenti e ha contribuito semmai ad acuirli.
Naturalmente, i dati appena presentati possono risentire di fluttuazioni contingenti, derivanti per esempio dall’apertura di un nuovo corso di
laurea o dalla creazione di un nuovo ateneo5. In ogni caso, anche se teniamo conto di queste cautele ed evitiamo di enfatizzare troppo l’espansione
di Lettere e di Psicologia, una conclusione emerge nitidamente: la riforma non è riuscita a rimediare ai gravi squilibri esistenti tra corsi di laurea. In sintesi, tutti i dati che ho mostrato sinora smentiscono l’idea che
l’economia italiana abbia un impellente bisogno di espandere il numero
complessivo di laureati. Ovviamente le richieste del sistema economico
sono solo un aspetto della questione, forse nemmeno il più importante,
anche se sicuramente oggi si insiste molto sui fabbisogni di capitale umano delle cosiddette economie della conoscenza. Occupiamoci adesso dei
risvolti di equità sociale dell’espansione universitaria.
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Tabella 1 – L’incidenza degli immatricolati a ciascuna facoltà sul totale degli
immatricolati (Italia 1998-2001)
Facoltà

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

Agraria

1,9

1,7

1,6

1,6

Architettura

2,9

3,0

3,0

3,0

Economia

14,9

14,8

14,5

13,9

Farmacia

2,9

2,7

2,6

2,8

Giurisprudenza

15,0

14,0

12,7

11,4

Ingegneria

11,7

12,0

12,3

11,9

Lettere e Filosofia

15,1

14,8

15,3

17,0

3,4

3,6

3,6

3,6

Lingue e lett. straniere
Veterinaria

0,7

0,6

0,5

0,6

Medicina

5,9

6,8

7,6

8,5

Psicologia

1,8

1,7

1,6

2,5

Sc. Politiche

5,6

5,8

5,5

5,5

Sc. della formazione

7,6

6,9

7,4

7,0

Matematica e scienze

8,3

7,9

8,3

8,7

Scienze motorie

0,1

1,0

0,7

0,6

Statistica

0,4

0,3

0,3

0,2

Sociologia

1,8

2,3

2,5

1,1

100

100

100

100

Totale

Fonte: elaborazioni su dati cnvsu (2002)

1.3. Le disuguaglianze sociali nella partecipazione all’università stanno
calando?
Lo storico deficit di diplomati e laureati in Italia è sempre gravato principalmente sui ceti sociali più svantaggiati. Questa iniquità ha alimentato
una convinzione assai diffusa, ossia che l’espansione scolastica sia la
strada privilegiata per perseguire una maggiore uguaglianza sui banchi di
scuola. Nel caso dell’università, è possibile sostenere che l’aumento delle immatricolazioni abbia favorito un calo delle disuguaglianze sociali?
Per rispondere a questa domanda, userò i dati delle quattro ondate
dell’indagine istat sui Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati, relative agli studenti che hanno conseguito la maturità nel 1995, 1998, 2001
e 2004. Il confronto tra i diplomati del 1998 e quelli del 2001 è il più
interessante. Infatti, i primi rappresentano l’ultima coorte di studenti che
non può essere stata influenzata in nessun modo dalla riforma universitaria varata nel 1999, neppure mediante effetti di anticipazione; i secondi
costituiscono, invece, la prima coorte di diplomati che ha terminato le
scuole superiori quando la riforma era entrata pienamente a regime. Dunque, il confronto tra queste due coorti centrali offre indicazioni impor-
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tanti sull’impatto della riforma anche se, come vedremo, occorre tenere
presenti anche le altre due coorti6.
La figura 2 riguarda l’influenza dell’istruzione dei genitori sulla scelta
di iscriversi all’università; la categoria di riferimento sono i genitori che
non sono andati oltre la licenza elementare. L’intensità di questo effetto è
misurata grazie a un modello di regressione logistica multivariata7. Come
si può desumere dai parametri logit riportati, in tutte le quattro coorti di
diplomati il titolo di studio dei genitori condiziona pesantemente le chance dei figli di entrare all’università. Si tratta di un effetto indubbiamente
potente, soprattutto nel caso dei figli di diplomati e laureati. Questo quadro è mutato attraverso le coorti per effetto della riforma? Ben poco. Solo
il vantaggio dei figli di laureati ha subito una lieve flessione, che non
è neppure statisticamente significativa, malgrado l’elevato numero dei
casi a disposizione (88.064 individui in totale). Inoltre, questa modesta
riduzione era iniziata già tra la prima e la seconda coorte di diplomati,
cioè ‘prima’ dell’avvio della riforma universitaria. Insomma, l’impatto
perequativo della riforma appare decisamente modesto.
Figura 2 – Istruzione dei genitori e partecipazione all’università, secondo l’anno
di diploma: parametri logit
3,5

licenza media

3
2,94

2,88

diploma

laurea

2,72
2,62

2,5
2
1,5
1

1,38

1,34

1,29

0,33

0,37

1998

2001

0,5
0

0,36

1995

1,18

0,3

2004

Fonte: Indagine istat Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati; anni: 1995, 1998, 2001,
2004

Esaminiamo ora la figura 3 che contiene i risultati desunti dallo stesso
identico modello statistico appena utilizzato, ma riporta gli effetti marginali, invece dei parametri logit. Gli effetti marginali sono una misura
molto più intuitiva dei logit: essi riflettono le differenze tra gruppi sociali
nelle ‘probabilità’ di immatricolazione all’università. Quindi gli effetti
marginali esprimono l’intensità delle disuguaglianze di studio, tuttavia
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essi (a differenza dei logit) dipendono anche dai livelli scolastici di partenza di ciascun gruppo sociale. Per esempio, è evidente che, se un dato
gruppo sociale parte da un tasso di immatricolazione del 90%, le sue
probabilità di prosecuzione non potranno crescere più del 10%; viceversa
se un altro gruppo parte da un tasso del 60%, esso ha margini di crescita
decisamente maggiori.
Ebbene, se consideriamo gli effetti marginali e confrontiamo nuovamente la seconda e la terza coorte di diplomati, stavolta troviamo segnali
chiari di una rilevante riduzione delle disuguaglianze, attribuibile alla
riforma. Infatti, il vantaggio dei figli di laureati nelle probabilità di prosecuzione è diminuito di circa nove punti percentuali: un calo rilevante
e statisticamente significativo. Inoltre, ci troviamo di fronte a una vera
e propria discontinuità, cioè questo calo non è attribuibile a tendenze in
corso prima della riforma.
Figura 3 – Istruzione dei genitori e partecipazione all’università, secondo l’anno
di diploma: effetti marginali
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Fonte: Indagine istat Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati; anni: 1995, 1998, 2001,
2004

Insomma, due misure diverse, basate però sugli stessi dati e sul medesimo modello statistico, conducono a conclusioni opposte. Perché i parametri logit rilevano una quasi perfetta stabilità delle disparità sociali,
mentre invece gli effetti marginali mostrano una loro riduzione significativa? Non c’è alcun artificio statistico da svelare, basta piuttosto una semplice constatazione: sin dalla prima coorte di diplomati, quelli del 1995,
i figli di laureati avevano raggiunto la ‘saturazione’ pressoché completa
degli ingressi all’università: infatti il 91,7% di loro proseguiva gli studi
dopo il diploma. è evidente che, per questi studenti, i margini di crescita
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erano ridotti già in partenza, quindi essi non potevano trarre molti benefici dalla riforma. Dunque, l’aumento del tasso complessivo di prosecuzione all’università poteva ‘attingere’ solo dagli studenti delle famiglie
meno istruite, erodendo quindi il vantaggio dei figli di laureati. Questa è
la semplice storia che raccontano gli effetti marginali. Proprio perché si
tratta di misure sensibili ai livelli di partenza di ogni gruppo, essi risentono di questi effetti-tetto. Invece la parametrizzazione logit neutralizza
tali effetti, perché tiene conto dei punti di partenza differenti e tara su
questi le variazioni successive. Dunque, i parametri logit mostrano che,
se teniamo conto dei livelli di partenza molto dissimili dei gruppi sociali
messi a confronto, è cambiato molto poco. Le distanze relative tra gruppi
sono rimaste invariate.
Questo non significa che una di queste due misure sia giusta e l’altra
sbagliata. Piuttosto, conviene utilizzarle entrambe per ricostruire un quadro esauriente di cosa è successo e del perché è successo. Ci ritroviamo
in mano così due conclusioni. Da un lato, è indubbio che le disparità tra
gruppi sociali nelle probabilità di entrare all’università sono diminuite
(Cappellari e Lucifora, 2009). Dall’altro lato, è altrettanto evidente che
ciò è accaduto semplicemente perché gli studenti più avvantaggiati, ossia
i figli di laureati, avevano margini di crescita esigui. Questo quadro suggerisce una metafora ciclistica. Supponiamo che un corridore sia molto
più veloce dei suoi rivali, al punto da infliggere loro un distacco notevole:
dopo che ha raggiunto il traguardo e si è quindi fermato, i suoi avversari
ridurranno il distacco dal vincitore, anche solo continuando a pedalare.
Tuttavia a nessuno verrebbe in mente di concludere che essi stiano recuperando terreno.
Inoltre la figura 3 mostra che, tra i diplomati del 2004, il vantaggio
dei figli di laureati rispetto alle fasce meno istruite ammonta ancora a
ben 35 punti percentuali: la forbice sociale nell’accesso all’università
è rimasta molto ampia anche dopo la riforma. Un’ultima osservazione
su questi risultati: entrambe le misure di disuguaglianza indicano che
l’unico cambiamento significativo imputabile alla riforma riguarda i figli
di laureati. Invece le distanze tra gli altri gruppi sociali sono rimaste praticamente inalterate. Su questa importante conclusione c’è una perfetta
concordanza tra effetti marginali e parametri logit (questo non stupisce,
perché tutti gli altri gruppi sociali erano ben lontani dalla soglia di saturazione)8. Sappiamo che nelle vecchie generazioni i laureati si contavano
sulle dita di una mano in Italia, quindi i figli di laureati costituiscono una
minoranza esigua (meno del 14% nel campione istat dei diplomati). Ancora oggi, nell’ampia maggioranza dei casi, i genitori dei neo-diplomati
hanno la licenza elementare, media o al più il diploma: le distanze tra
questi tre gruppi sociali sono rimaste perfettamente stabili. Insomma, la
distanza tra la fascia mediana e la base della piramide sociale è rimasta
del tutto invariata.
Comunque il nostro bilancio sulle disparità sociali nell’università ita-
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liana non può finire qui. Non dimentichiamo infatti che la riforma del
3+2 ha creato due livelli: lauree triennali e magistrali. Non possiamo
quindi considerare solo l’accesso al primo livello. Ebbene, è vero che
alle triennali il vantaggio dei figli di laureati sugli altri gruppi è calato di
nove punti percentuali, però è emerso pure un nuovo e ben più consistente vantaggio di oltre 25 punti percentuali nei tassi di prosecuzione alle
magistrali9. Nel nuovo sistema universitario, emerge quindi una nuova
disuguaglianza: quella nell’accesso al secondo livello (Benadusi, 2009).
Va poi messo in conto che i ceti sociali elevati proseguono più spesso
dopo la laurea con master, corsi di specializzazione e dottorati; sappiamo
che anche questo vantaggio è rimasto inalterato negli ultimi quindici anni
(Argentin, 2010). In un contesto di massificazione delle lauree, queste
credenziali aggiuntive diventano sempre più decisive. Insomma, esistono
fondati motivi per sospettare che nel sistema del 3+2 l’espansione della
partecipazione non abbia ridotto le disuguaglianze sociali, ma le abbia
piuttosto traslate verso l’alto (Checchi e Bertola, 2010).
1.4. Gli abbandoni universitari sono diminuiti grazie alla riforma?
Gli elevati tassi di abbandono universitario sono una delle storiche debolezze dell’università italiana. Insieme al numero abnorme di iscritti fuori
corso e di ritardi universitari, questa debolezza rallenta la crescita del
tasso di laureati in Italia e, soprattutto, rappresenta uno spreco di tempo
e denaro per le famiglie e la collettività. è quindi sicuramente urgente
contrastare la dispersione universitaria, ma purtroppo la riforma universitaria ha mancato anche questo importante obiettivo.
Consideriamo di nuovo i dati istat sui neo-diplomati, intervistati a
tre anni dalla maturità. Questo significa che possiamo osservare al massimo i primi tre anni della carriera universitaria. è in questa delicata fase
che si concentra il grosso degli abbandoni, anche se naturalmente non
manca chi lascia l’università negli anni successivi10.
Ebbene, se confrontiamo i diplomati del 1998 con quelli del 2001,
troviamo un leggero aumento del tasso di abbandono, che sale dal 10,4%
all’11,5% (tabella 2). Tuttavia, si può obiettare che questo confronto è
in parte fuorviante, perché la riforma del 3+2 ha stimolato un aumento
delle immatricolazioni, reclutando soprattutto tra i diplomati degli istituti
tecnici e professionali con rendimento scolastico mediocre e di estrazione sociale medio-bassa (Cappellari e Lucifora, 2009); bisogna tenere
presente che questi studenti scontano un rischio di abbandono maggiore
della media. Ho usato allora un modello multivariato che tiene conto
della composizione socio-demografica e in termini di percorsi scolastici
pregressi degli immatricolati11. Come mostra la seconda riga della tabella
2, i risultati non cambiano: gli effetti marginali registrano un aumento
lieve (+0,6%) e non statisticamente significativo tra i diplomati del 1998
e quelli del 2001. Dunque, se svolgiamo un semplice confronto tra la
situazione prima e dopo la riforma, prevale un’immagine di stabilità.
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Tabella 2 – L’andamento degli abbandoni universitari: tassi lordi e effetti marginali (Italia, diplomati 1995-2004)
Tasso di abbandono
Effetti marginali

1995
16,7
cat. di rif.

1998
–10,4
– 3,6

2001
–11,5
+ 0,6

2004
–14,2
+ 1,3

Fonte: Indagine istat sui Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati; rilevazioni del 1998,
2001, 2004, 2007 sui diplomati a tre anni dalla maturità

Tuttavia questa diagnosi trascura due fatti importanti. Innanzitutto, prima dell’avvio della riforma, gli abbandoni universitari erano in rapida
diminuzione. Questo dato è molto spesso dimenticato nei ragionamenti
sull’impatto della riforma, ma il confronto tra i diplomati del 1995 e
quelli del 1998 indica un calo del 6,3% nell’arco di solo tre anni, quelli
precedenti la riforma (tabella 2). Anche gli effetti marginali dell’analisi multivariata segnalano un trend declinante ‘prima’ della riforma, di
intensità minore (–3,6%), ma comunque apprezzabile. Peraltro, questa
tendenza emerge pure dalle stime aggregate riportate dal cnvsu (2002).
In secondo luogo, il confronto tra i diplomati del 2001 e quelli del 2004,
relativo quindi agli anni successivi all’entrata in vigore della riforma,
mostra che il tasso di abbandoni ha continuato a crescere: +2,7% in base
alle stime descrittive e +1,3% in base a quelle multivariate. Insomma, gli
abbandoni stavano diminuendo sensibilmente prima della riforma universitaria; essa ha interrotto questo calo positivo e ha stimolato invece
un nuovo aumento. Grazie a questo provvedimento, le università italiane
reclutano più studenti in ingresso, ma al costo di perderne di più per strada. Non è un risultato molto lusinghiero.
Prima della riforma i diplomati degli istituti tecnici e soprattutto dei licei
scontavano un rischio di abbandono molto più basso rispetto a quelli dei
professionali, come mostra la prima colonna della tabella 3. Questo divario
stava però diminuendo ‘prima’ della riforma (confronto 1995-1998), ma poi
la diminuzione si è arrestata ed è cominciata semmai una lieve inversione
di tendenza (variazioni 1998-2001-2004, non statisticamente significative).
Insomma, la riforma universitaria ha lasciato irrisolto il problema dell’alto
numero di abbandoni dei diplomati degli istituti professionali.
Inoltre, il grado di scolarità dei genitori, misurato in anni di studio
completati, ha sempre esercitato un rilevante effetto di protezione dal
rischio di abbandono universitario (Fornari e Pompili, 2010). Per esempio, la tabella 4 mostra che, tra i diplomati del 1995, un anno aggiuntivo
di istruzione familiare riduce questo rischio dello 0,6%. Dunque, cinque
anni di studio in più dei genitori (equivalenti alla differenza tra licenza
media e diploma) riducono il rischio di abbandono del 3%. Come si può
vedere, questo condizionamento delle origini sociali stava diminuendo
‘prima’ della riforma (confronto 1995-1998), ma questa diminuzione è
rallentata proprio tra i diplomati del 2001 e, nell’ultima coorte, trovia-
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mo addirittura un aumento delle disuguaglianze (questo trend è statisticamente significativo). Insomma, i figli di laureati non solo s’iscrivono
molto più spesso all’università, ma la abbandonano meno frequentemente: questo è ancor più vero dopo la riforma. L’impatto perequativo di
questo provvedimento esce quindi ulteriormente ridimensionato.
Tabella 3 – L’effetto del tipo di scuola superiore frequentata sul rischio di abbandono universitario: effetti marginali (Italia, diplomati 1995-2004)
Tipo di scuola superiore
(cat. di rif.: professionali)
Istituto tecnico
Liceo

1995

1998

2001

2004

– 3,4
–16,7

– 1,9
–12,5

– 3,6
–12,3

– 3,0
–13,5

Fonte: Indagine istat sui Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati; rilevazioni del 1998,
2001, 2004, 2007 sui diplomati a tre anni dalla maturità

Tabella 4 – L’effetto degli anni di scolarità dei genitori sul rischio di abbandono
universitario: effetti marginali (Italia, diplomati 1995-2004)
Anni di scolarità dei genitori
Effetti marginali

1995
–0,6

1998
–0,4

2001
–0,3

2004
–0,5

Fonte: Indagine istat sui Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati; rilevazioni del 1998,
2001, 2004, 2007 sui diplomati a tre anni dalla maturità

I risultati appena presentati sono davvero sconfortanti. Abbiamo visto
che, prima della riforma universitaria, il grave problema degli abbandoni stava attenuandosi, così come in lenta diminuzione erano i condizionamenti delle origini sociali e del tipo di scuola superiore frequentata.
Purtroppo dopo la riforma queste tendenze positive si sono arrestate e
almeno in parte capovolte.
1.5. La scelta del modello sequenziale 3+2 era la soluzione migliore per
l’Italia?
Facciamo adesso un passo indietro di vent’anni: nel 1990 erano stati
istituiti, accanto alle lauree tradizionali, i corsi di diploma universitario,
organizzati sempre dagli atenei, ma caratterizzati da una durata più breve (due o tre anni) e da un taglio più applicativo (es. maggiore ricorso
ai tirocini formativi). Questa novità poteva segnare la nascita di quella
seconda gamba professionalizzante a livello terziario che il nostro Paese
non ha mai avuto. Questa gamba dovrebbe servire soprattutto a formare
figure tecniche con qualifiche specialistiche medio-alte, cioè profili che,
nel tessuto economico italiano dominato da una miriade di piccole imprese tradizionali, sono molto richiesti. Infatti dall’indagine istat (2002)
sugli esiti professionali dei diplomati universitari emergeva un quadro
piuttosto positivo.
La riforma del 3+2 ha però soppresso i diplomi universitari, sulla base
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del loro presunto fallimento, che sarebbe testimoniato dal basso numero di
iscrizioni a questi corsi (Luzzatto, 2002). Tuttavia, la crescita lenta di questa ‘seconda gamba’ va contestualizzata. Negli anni Novanta le università
italiane hanno subito un’emorragia di iscrizioni: il tasso di immatricolazione è sceso dal 79,9% al 61,3% in solo otto anni, tra il 1991 e il 1999
(cnvsu, 2009). Invece i corsi di diploma universitario hanno registrato nello stesso periodo un continuo aumento delle iscrizioni; nei loro ultimi due
anni di vita (1998-2000) esibivano una dinamica di crescita notevole, che
andava di pari passo con tassi di abbandono più bassi rispetto alle università. Se l’espansione dei diplomi universitari fosse proseguita a quel ritmo
per solo altri due anni, essi avrebbero coperto all’incirca il 15% dei titoli
universitari rilasciati dagli atenei: un valore non proprio disprezzabile ad
appena dieci anni dalla loro nascita. Infatti il cnvsu (2007) rilevava un
deciso incremento della domanda di formazione breve post-diploma già
prima dell’avvio della riforma universitaria.
Rispetto alle lauree tradizionali, questa seconda gamba raccoglieva
più studenti dei tecnici e dei professionali, con un profitto scolastico
meno brillante e origini sociali più modeste. Sappiamo che questo target
è quello più esposto al rischio di abbandono universitario, ma gli iscritti
dei diplomi universitari esibivano maggiore regolarità negli studi e minori tassi di drop-out degli studenti universitari. Dunque, questi corsi
erano davvero un fallimento? Non si tratta di rimpiangere il passato, ma
di sottolineare la funzione strategica della seconda gamba: accogliere i
diplomati meno preparati e meno interessati a studi universitari lunghi
e teorici, e offrire loro una formazione più applicativa, col duplice vantaggio di contenere gli abbandoni nelle università e di formare figure
professionali molto richieste nel mercato del lavoro.
I diplomi universitari rispondevano alla diffusa domanda di una formazione post-diploma breve e professionalizzante, richiesta dalle imprese così come dagli studenti e dalle loro famiglie. Le nuove lauree triennali offrono spesso invece una formazione breve, ma ‘non professionalizzante’ (Checchi e Bertola, 2010). Il problema di fondo è che le lauree
triennali si trovano sospese a metà tra due obiettivi divergenti: dovrebbero offrire un’adeguata preparazione di base a chi vuole proseguire alle
magistrali, ma dovrebbero anche impartire competenze pratiche spendibili nel mercato del lavoro per chi non proseguirà. Il rischio evidente è
mancare entrambi gli obiettivi: un’offerta formativa ibrida e mal definita
che priva gli studenti sia delle solide fondamenta per la magistrale, sia
delle competenze più applicative utili a inserirsi nel mercato del lavoro.
è inutile fingere che questi due obiettivi coincidano: naturalmente si sovrappongono in qualche misura, ma è altrettanto certo che i docenti delle
lauree magistrali e i datori di lavoro hanno aspettative molto diverse su
cosa debba sapere un laureato triennalista. Purtroppo questa contraddizione è rimasta sinora irrisolta.
In questo lavoro non ho presentato i dati sugli esiti occupazionali dei
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laureati triennalisti (Almalaurea, 2009). Sono dati scoraggianti e deprimenti, perché mostrano tassi di disoccupazione e di sovra-qualificazione
elevati, anche prima della recessione economica iniziata nel 2008. Al di
là dei dati, peraltro assai differenziati tra corsi di laurea, vanno sottolineati almeno quattro motivi di preoccupazione:
a) l’identità formativa ibrida delle triennali, che dovrebbero al contempo
professionalizzare e fornire le basi per le magistrali;
b) il forte aumento del numero di laureati, stimolato proprio dalla riforma del 3+2: abbiamo visto che già prima della riforma l’economia
italiana non soffriva di una carenza generalizzata di laureati, ma che
esistevano forti squilibri tra corsi di laurea;
c) il persistere e l’aggravarsi di questi squilibri: diversi corsi erano seriamente inflazionati già prima della riforma universitaria e il numero
assoluto dei loro iscritti è aumentato ulteriormente in questi anni. è
improbabile che l’economia italiana riesca ad assorbire questa massa
crescente di laureati;
d) il pericolo che le lauree magistrali spiazzino quelle triennali nel mercato del lavoro.
Quest’ultimo punto riflette forse la contraddizione più grave del sistema attuale. La riforma universitaria si reggeva su una premessa fondamentale: le precedenti lauree di quattro o cinque anni sarebbero state
rimpiazzate da quelle triennali, non dalle magistrali. Questo è un punto
essenziale perché altrimenti salta la logica del nuovo sistema: il tempo
(e i costi economici sostenuti dalle famiglie) per raggiungere la laurea
(magistrale) aumenta, invece di diminuire; diventa anzi persino superiore
rispetto al vecchio ordinamento in molti casi. Tuttavia l’espansione incontrollata delle lauree triennali sembra spingere molti studenti a proseguire alle magistrali, anche solo per assicurarsi un vantaggio competitivo
rispetto ai triennalisti, nella speranza di garantirsi così un futuro occupazionale migliore. Oggi due terzi dei laureati triennalisti proseguono alle
magistrali. Gli studenti si sono persuasi che la ‘vera’ laurea sia quella
magistrale? Se però gran parte dei triennalisti prosegue, il rischio di una
svalutazione delle lauree triennali cresce ancora di più e, a sua volta, questo spinge ancora più triennalisti a proseguire. Il pericolo che s’inneschi
un meccanismo inflattivo a spirale diventa assai concreto.
2. Un bilancio scoraggiante
Se la diagnosi formulata in queste pagine è valida, è evidente che oggi è
irresponsabile incoraggiare un’ulteriore espansione del numero di laureati. Infatti, è troppo semplicistico e fuorviante sostenere che l’Italia soffra
di un deficit di laureati rispetto alla ‘media ocse’, a maggior ragione se
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teniamo conto della forte espansione delle lauree magistrali. è ancora più
dubbio che l’economia italiana abbia bisogno di una crescita generalizzata
del numero di laureati, piuttosto che di una migliore distribuzione tra corsi
di laurea e tra settore universitario e seconda gamba professionalizzante.
Inoltre, i dati disponibili smentiscono la tesi che l’aumento delle immatricolazioni abbia favorito un calo effettivo delle disuguaglianze sociali: esse stanno piuttosto spostandosi verso l’alto. La riduzione delle disparità sociali di immatricolazione alle triennali è circoscritta e dipende
da un effetto-tetto dei figli di laureati. Il loro vantaggio resta comunque
ancora molto pronunciato. Al contempo, persistono, e anzi crescono, le
rilevanti disparità nei rischi di abbandono universitario ed emerge una
nuova e marcata frattura sociale nelle chance di proseguire alle magistrali. Inoltre assume notevole importanza la formazione post-laurea, dove il
vantaggio dei ceti alti è consistente e inalterato.
In sintesi, è difficile sostenere che l’espansione della partecipazione
universitaria di questi anni abbia realmente giovato allo sviluppo economico e all’equità sociale. Naturalmente si potrà sempre sostenere che l’aumento delle lauree in Italia sia stato comunque benefico, se guardiamo agli
effetti dell’istruzione sulla civicness. Questi effetti restano però tutti da dimostrare nel caso dell’università italiana. E soprattutto resta da dimostrare
che, per avere cittadini migliori, sia necessario mandare tutti all’università,
invece che migliorare l’efficacia delle scuole superiori nell’educazione alla
cittadinanza. Insomma, sarebbe davvero miope sostenere che il numero
di laureati debba crescere ulteriormente in Italia, anche se gli appelli in
questa direzione purtroppo sono molto insistenti. Al contempo, nell’attuale
sistema universitario troviamo squilibri vecchi e nuovi: tra corsi di laurea,
tra lauree triennali e magistrali, tra settore universitario e seconda gamba
professionalizzante che non è ancora riuscita a decollare12. Senza contare
che in questi anni il problema della dispersione universitaria si è addirittura
aggravato e continua a colpire gli studenti dei gruppi sociali più svantaggiati. Gli squilibri strutturali del sistema terziario vanno di pari passo con
la persistenza di iniqui squilibri sociali. è evidente che bisogna rimediare
a entrambi al più presto: in questo senso ho sostenuto in apertura che oggi
la priorità-chiave per il nostro Paese non è espandere, bensì ‘ridistribuire’
le chance di partecipazione all’università.
3. Alcuni possibili rimedi
La diagnosi critica formulata sinora suggerisce implicitamente alcuni
possibili rimedi. Formulerò adesso quattro brevi proposte che hanno il
pregio di rimediare a molti difetti dell’assetto attuale senza richiedere,
però, un suo stravolgimento. Naturalmente, se fosse possibile tornare
indietro nel tempo, penso che andrebbe valutato un modello differente
(cfr. paragrafo 1.5), ma oggi è impensabile proporre una nuova Grande
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Riforma degli ordinamenti: essa creerebbe forti tensioni dentro gli atenei (esasperati da un clima di ‘riforma continua’), porrebbe problemi di
armonizzazione con gli altri Paesi europei e richiederebbe un ingente
investimento di risorse, che non sono disponibili. Invece i rimedi che
propongo sono poco dispendiosi e possono essere adottati subito, senza
stravolgere il quadro normativo attuale (Barone, 2012).
1. Diffondere le informazioni sugli sbocchi professionali delle lauree:
una recente indagine del cnvsu (2009) segnala che una delle esigenze
avvertite con più urgenza dagli studenti è ricevere informazioni puntuali
e trasparenti sugli sbocchi occupazionali aperti dai diversi corsi di laurea.
Questo patrimonio informativo è già liberamente accessibile: penso per
esempio alle indagini istat e Almalaurea sui laureati. Tuttavia i diplomati e le loro famiglie non hanno le competenze tecniche per decifrare e
usare correttamente questi dati statistici. Occorre quindi promuovere la
diffusione sistematica di dati accurati, dettagliati e agevolmente fruibili.
Sarebbe ingenuo affidare un compito così delicato ad atenei e facoltà,
cioè ai diretti interessati che, purtroppo, hanno spesso una visione propagandistica e pubblicitaria dell’orientamento universitario. Accedere a
informazioni chiare e attendibili aiuterebbe gli studenti a fare scelte più
consapevoli, che ‘sgonfierebbero’ i corsi di laurea più inflazionati. Infatti
questi sarebbero scelti solo da chi è realmente interessato ai loro contenuti, a prescindere dagli sbocchi occupazionali offerti (il ‘sapere per il
sapere’), ma non da chi cerca semplicemente un corso di laurea abbordabile, senza sapere che esso conduce spesso a lavori poco qualificati.
2. Verificare le competenze in ingresso degli studenti e rimediare alle
lacune meno gravi: i diplomati che scelgono un corso di laurea senza
avere un’adeguata preparazione sprecano il proprio tempo e denaro, perché corrono seri rischi di abbandonare gli studi. Non si tutelano i loro
interessi ignorando questa elementare constatazione. Senza contare lo
sperpero di risorse collettive causato dalla dispersione e dai ritardi universitari. Per evitare queste disfunzioni, basterebbe che l’iscrizione alle
lauree triennali e magistrali fosse vincolata all’accertamento delle competenze necessarie a seguire le lezioni con profitto. L’immatricolazione
sarebbe preclusa in caso di gravi carenze, mentre per gli studenti meno
carenti le università sarebbero tenute a offrire corsi intensivi di recupero
nelle settimane che precedono l’inizio delle lezioni.
3. Un modello a Y per le lauree triennali: a ben vedere la riforma universitaria non contiene alcun impedimento a progettare le lauree triennali
anche in un’ottica professionalizzante. è possibile infatti disegnare percorsi triennali a Y, cioè pensare a una biforcazione dopo il primo biennio
comune a tutti gli studenti iscritti allo stesso corso di laurea: nel terzo
anno chi proseguirà alle magistrali seguirà corsi che rafforzino la sua
preparazione teorica, mentre chi vuole fermarsi dopo la triennale potrà
accedere a corsi più applicativi, integrati con attività di stage o tirocinio

SD-4.indb 71

08/02/12 09:43

72

SCUOLA DEMOCRATICA - n. 4 nuova serie

e con moduli di consolidamento delle competenze trasversali (es. abilità
informatiche). Questo modello a Y è una soluzione fattibile già nell’attuale quadro normativo, anche se poco utilizzata.
4. Contenere le immatricolazioni alle magistrali: come sappiamo, questo
obiettivo è cruciale per l’equilibrio complessivo del modello del 3+2. Con
gli attuali tassi di prosecuzione alle magistrali, si rischia di svalutare sempre più le lauree triennali, ma anche di massificare le magistrali, e questo
precluderebbe qualunque possibilità di offrire una didattica seminariale,
interattiva e applicativa ‘almeno a questo livello’. Le proposte precedenti
già contrastano la spinta a proseguire in massa alle magistrali, grazie a una
distribuzione più equilibrata tra corsi di laurea che limita la svalutazione di
quelli più inflazionati; grazie al monitoraggio delle competenze in ingresso, che contiene le immatricolazioni alle lauree di primo livello e permette di alzare l’asticella della qualità formativa; grazie alla progettazione di
percorsi triennali a Y con curricoli più professionalizzanti per chi non prosegue. Se queste misure non bastassero, nulla vieterebbe di ricorrere sistematicamente al numero programmato, perlomeno nelle lauree magistrali.
Le proposte appena formulate consentirebbero di limitare i pericoli di una
svalutazione delle lauree e di migliorare la loro qualità formativa. Tuttavia, queste proposte lasciano irrisolta la questione delle disparità sociali
nella partecipazione universitaria. Va osservato, però, che queste disparità
insorgono ben prima che gli studenti entrino all’università. Infatti, abbiamo visto che la scelta di proseguire gli studi dopo il diploma e i rischi di
abbandono universitario sono fortemente condizionati dal tipo di scuola
superiore frequentata e dal rendimento pregresso. A loro volta, questi fattori dipendono strettamente dai risultati scolastici ottenuti nell’istruzione di
base. Sappiamo che la posizione sociale dei genitori influenza gli apprendimenti e il profitto dei figli sin dalle scuole elementari e, facendo un ultimo
passo indietro, sappiamo pure che i bambini entrano nel sistema scolastico
con competenze e atteggiamenti già molto diversificati. Insomma, quello
che osserviamo a livello terziario è il precipitato di una concatenazione
di influenze sociali che iniziano molto precocemente (Esping-Andersen e
Mestres, 2003). Sarebbe quindi illusorio prefiggersi di eliminare le disuguaglianze nell’università italiana solo attraverso misure rivolte agli studenti universitari. Quando i neo-diplomati o i laureati triennalisti decidono
se continuare gli studi, le origini sociali hanno già dispiegato buona parte
dei propri effetti. Dunque, non sembra affatto esagerato sostenere che il
cammino verso una maggiore uguaglianza sociale nelle università inizia da
un’istruzione prescolare di qualità e da attività sistematiche di supporto agli
studenti con difficoltà di profitto che vanno avviate sin dall’ingresso nel
sistema formativo (Barone, 2012). Un discorso del tutto analogo vale anche
per le barriere economiche nell’accesso all’università. Sappiamo che in Italia quasi tutti i liceali proseguono all’università, anche perché il ramo liceale è disegnato proprio come un segmento pre-accademico che non impar-
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tisce competenze professionali specifiche. Questo significa che scegliere il
liceo implica in realtà scegliere un lungo percorso di studi liceo-università
che dura tra gli otto e i dieci anni, nella migliore delle ipotesi. I costi di
gran lunga più elevati di questa scelta non sono quelli diretti (cioè quelli
da sostenere per pagare libri, rette di iscrizione, trasporti ecc.), bensì quelli
indiretti, cioè il reddito da lavoro a cui si deve rinunciare perché si studia.
Per le famiglie che versano in difficoltà economiche è questo il vero sacrificio da mettere in conto per mandare i figli al liceo, ed è un sacrificio che
durerà parecchi anni. Per questo motivo è essenziale pensare a un sistema
integrato di borse di studio e di prestiti d’onore da erogare sin dalle scuole
superiori e lungo l’intera durata degli studi universitari (Barone, 2012).
Insomma, sebbene il legame tra provenienze sociali e partecipazione all’università diventi visibile solo dall’età di 19 anni, esso nasce sin
dai primi anni di vita e si sviluppa attraverso un processo di progressiva
accumulazione delle disuguaglianze. è questa dinamica cumulativa che
deve essere contrastata, ma è evidente che ciò richiede un ingente impegno finanziario. Questo presuppone un maggiore investimento pubblico
nell’istruzione, ma è alquanto dubbio che esso potrà bastare se l’espansione incontrollata dell’università continuerà a sottrarre risorse per alimentare un’inflazione delle lauree che non giova all’equità sociale, né
allo sviluppo economico del nostro Paese.
Note
i
Questo saggio è stato reso possibile dalla collaborazione con la Fondazione Giovanni Agnelli e con l’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche. Sono molto grato a queste istituzioni per il sostegno che hanno offerto.
Naturalmente le opinioni espresse in questo saggio riflettono unicamente il mio
punto di vista.
1
La forte flessione del tasso di laureati tra il 2006 (39%) e il 2008 (33%)
segnala che una componente di quella dinamica di crescita era congiunturale
(es. passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento, diplomati iscritti all’università
sulla spinta della riforma), ma può anche riflettere una crescente disillusione sul
valore economico delle lauree triennali (Checchi e Bertola, 2010).
2
In alcuni Paesi ocse, però, la categoria 5B copre sia la formazione professionale di secondo livello, sia alcuni corsi di livello terziario assimilabili alla
seconda gamba professionalizzante. Questa difformità classificatoria crea non
pochi problemi nelle statistiche comparative (Schneider, 2008).
3
Questi dati occupazionali sono tratti dalla European Labor Force Survey
del 2005. I lavori da laureato si riferiscono ai primi due livelli della classificazione isco-88. Il dato sui tassi di laureati nei due Paesi si riferisce allo stesso anno.
4
Il dato sui lavori da laureato si riferisce alla posizione ricoperta al primo
lavoro, perché questa è l’unica informazione che possa essere confrontata tra
coorti. Naturalmente, grazie alla progressione di carriera, qualcuno raggiungerà
queste occupazioni dopo il primo lavoro, ma sappiamo che in Italia la mobilità
di carriera tra classi è molto bassa.
5
Subito prima della riforma la distribuzione dei corsi di laurea era quasi
perfettamente stabile, come emerge da un confronto temporale più esteso, ossia
dal 1997-1998 al 2000-2001.
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Infatti, se confrontiamo le prime due coorti di diplomati (1995 e 1998),
possiamo vagliare eventuali trend in atto già prima della riforma. Inoltre, per
sapere cosa sia successo dopo il primo anno di applicazione della riforma, possiamo confrontare le coorti di diplomati 2001 e 2004.
7
Poiché la variabile dipendente è dicotomica (iscriversi o meno all’università), uso un modello di regressione logistica binomiale. I risultati non mutano se
cambiamo la categoria di riferimento della variabile indipendente (ad esempio,
aggregando i genitori con licenza elementare e media). Utilizzo il criterio di
dominanza per definire il livello d’istruzione familiare, cioè seleziono il titolo
di studio più elevato tra quelli del padre e della madre. Le variabili di controllo
incluse nel modello sono: la zona geografica di residenza (quattro macro-aree),
il genere, l’età al momento del diploma e la cittadinanza (italiana o straniera). I
risultati completi sono disponibili su richiesta all’autore.
8
Questa concordanza di fondo è importante, perché ridimensiona le possibili
obiezioni sugli effetti di eterogeneità non osservata nelle parametrizzazioni logit.
9
Questa stima si basa sui dati istat delle indagini sulle Forze di Lavoro
condotte tra il 2007 e il 2009. Poiché la quasi totalità dei giovani italiani di 20-24
anni abita in famiglia, è possibile ‘agganciare’ le informazioni sulla loro carriera scolastica a quelle sull’istruzione dei loro genitori (criterio di dominanza).
Vediamo così che, tra chi ha completato una laurea triennale, i figli di laureati
proseguono gli studi nel 73,5% dei casi, i figli di diplomati nel 57,8% e quelli di
famiglie con licenza media o elementare solo nel 48,6%.
10
Stiamo quindi considerando tassi di abbandono provvisori e, in ultima istanza, sottostimati. Del resto, anche le stime basate sulle fonti amministrative del
miur riguardano solo gli abbandoni nei primi due anni. Inoltre, queste stime usano
dati aggregati che ‘mescolano’ diverse coorti d’immatricolazione. Invece le indagini istat permettono di confrontare vere e proprie coorti di neo-diplomati e sono
quindi la migliore fonte per valutare il trend degli abbandoni universitari.
11
Questo modello usa le stesse variabili introdotte nell’analisi delle immatricolazioni (cfr. nota 7), con l’aggiunta di: voto di diploma, tipo di scuola superiore frequentata (liceo, tecnico, professionale, magistrali, istituto d’arte), bocciature subite, interruzioni degli studi alle scuole superiori, voto di terza media
e anno di immatricolazione. Quest’ultima variabile consente di tenere conto del
fatto che alcuni studenti s’iscrivono tardivamente all’università: questo influenza
ovviamente il loro rischio di abbandono a tre anni dal diploma.
12
Come discuto altrove (Barone, 2012), gli istituti tecnici superiori sono una
novità molto interessante e promettente, ma dagli esiti alquanto incerti.
6
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Abstract: This article presents theoretical arguments and empirical evidence
against the claim that the number of tertiary graduates is too small in Italy. I claim
that university expansion is no longer a priority for economic development, nor for
social fairness in Italy. The priority today is redistributing (rather than expanding)
study opportunities: between social groups, but also between fields of study, bachelor and master courses, initial education and lifelong learning. I show that the implementation of the Bologna process in Italy has failed to contrast the disequilibria
and the social inequalities of the old system. I argue that current bachelor curricula
in the 3+2 model fail both the purpose of preparing students for the master level
and of offering adequate skills for the labour market. Finally, I discuss four proposals to readdress the existing problems. These proposals can be implemented
easily, rapidly and do not need huge financial investments.
Keywords: Educational Expansion, Bologna Process, Graduate Employment,
Mass University, Educational Inequality.
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Apprendere trasformando:
costruire e abitare
le proprie pratiche lavorative
di Cristina Zucchermaglio, Giuseppe Scaratti, Lorenza Ferrai

Abstract: Come utilizzare le competenze della comunità di pratiche per l’innovazione organizzativa? Usando come riferimento la teoria dell’attività (Engeström, 2006; Vygotskij, 1978) il cambiamento è il risultato della co-costruzione
collettiva da parte degli attori organizzativi di nuove forme di ‘espansione’ organizzativa (Zucchermaglio, 2002). Tale quadro teorico ha guidato un percorso
rivolto ai coordinatori pedagogici della Federazione Provinciale delle Scuole
Materne di Trento. Anche mediante l’analisi di estratti di interazioni discorsive
tra i partecipanti vengono evidenziati i punti di forza, nonché di criticità, di
tale Laboratorio per il Cambiamento Organizzativo, che può essere considerato
un caso di ‘successo’ di costruzione, condivisione e innovazione delle pratiche
lavorative in una comunità lavorativa.
Keywords: Innovazione, Pratiche, Comunità, Organizzazione, Discorsi.

1. Apprendimento e pratiche sociali
Nei contesti lavorativi e di vita quotidiana l’acquisizione delle competenze non è un’attività separata e ad hoc, ma parte integrante ed essenziale nello svolgimento di attività significative di specifiche comunità
di pratiche (Wenger, 1998), all’interno delle quali le competenze sono
distribuite socialmente. Un filone ormai piuttosto consistente di ricerca
che attraversa ambiti diversi (tra i quali la teoria dell’apprendimento situato, la prospettiva culturale, la teoria dell’attività) ha evidenziato come
l’apprendimento sia un’attività sociale e partecipativa piuttosto che semplicemente cognitiva (Lave, 1993; Zucchermaglio, 1996, 2002; Zucchermaglio e Alby, 2006; Gherardi, 2006; Engeström et al., 1999).
Proprio per descrivere tali forme di acquisizione delle conoscenze
è stato proposto il modello lpp (Legitimate Peripheral Partecipation)
(Lave e Wenger, 1991) nel quale si considerano centrali per descrivere
l’acquisizione di pratiche lavorative competenti le risorse (sociali, infrastrutturali e tecnologiche) del sistema di attività e in particolare della comunità o gruppo sociale di cui il novizio entra a far parte. Alcuni recenti
studi hanno ulteriormente chiarito il ruolo e la struttura di tali risorse
per una ‘buona’ acquisizione delle competenze, tra le quali: la distribuzione delle competenze; la visibilità e trasparenza degli strumenti e
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artefatti tecnologici; la ridondanza ‘sociale’ dell’esecuzione dei compiti;
la struttura della partecipazione all’attività; l’orizzonte di ‘osservazione’
permesso al novizio (Hutchins, 1995; Goodwin, 1994; Goodwin e Goodwin, 1996).
In generale tali studi mostrano come sia proprio attraverso l’interazione discorsiva con gli esperti durante la partecipazione alle pratiche
significative di una comunità (e non lontano da queste) che i novizi imparano a ‘percepire’ e a ‘segmentare’ la loro visione del mondo in modi
competenti e sostenuti dall’esperienza già accumulata della comunità:
non quindi un problema di semplice percezione visiva (di ‘vedere’), ma
di ‘cosa e dove guardare’ e che considera inoltre tale ‘guardare’ non in
astratto, ma in modi strettamente connessi allo svolgimento di pratiche
lavorative competenti (Zucchermaglio e Alby, 2005; Bruni e Gherardi,
2007; Gherardi, 2008). L’acquisizione di competenza da parte dei novizi
non può quindi, in nessun caso, essere separata dalla partecipazione alle
pratiche lavorative di una comunità e dall’accesso quindi alla sua esperienza attraverso l’essenziale mediazione dell’interazione discorsiva, ma
anche gestuale e visiva, con gli esperti.
Inoltre, tali studi hanno il merito di portare in primo piano e descrivere empiricamente, da una parte, le caratteristiche (sociali, fisiche e
tecnologiche) del sistema di attività lavorativa e dall’altra il processo di
‘co-costruzione’ di significati condivisi (che si realizza principalmente
attraverso le interazioni con gli esperti) e per mezzo del quale avviene
l’acquisizione di pratiche lavorative competenti. Non solo quindi un processo di acquisizione individuale e ‘dentro la testa’, ma anche e soprattutto un processo di partecipazione alle pratiche di una comunità professionale (Lave e Wenger, 1991; Lave, 1993; Hutchins, 1993).
Tale prospettiva evidenzia quindi il carattere non individuale della
competenza esperta e delle modalità con cui si diventa esperti: nessuno lavora in un vacuum sociale. Per esempio, un insegnante che entra
per la prima volta in una scuola, trova al suo interno una comunità di
pratiche lavorative, organizzative, gestionali e comunicative che caratterizzano quel contesto in modi peculiari rispetto ad altri. Il suo ingresso
lavorativo non può che essere caratterizzato (nel bene e nel male) da una
socializzazione a tali pratiche sociali, più o meno, condivise: pratiche di
progettazione, modi di conduzione e realizzazione di riunioni, modalità
di formazione e aggiornamento, processi di comunicazione formali e/o
informali, modalità di circolazione delle informazioni, processi di delega
e leadership ecc.
Per imparare è quindi necessario poter partecipare (da una partecipazione ‘periferica’ verso una piena e ‘centrale’ partecipazione all’attività) alle pratiche significative di una specifica comunità, contribuendo in
questo modo anche a definirle e a innovarle. L’immersione nelle pratiche
lavorative non è quindi solo un momento di applicazione di conoscenze
acquisite in una fase precedente e ‘formale’, ma si configura chiaramente
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come un momento di apprendimento situato di competenze nuove e specifiche. La conoscenza può quindi più utilmente essere considerata come
la comprensione di cui abbiamo bisogno per fare le cose, per realizzare
dei compiti, per operare all’interno dei vincoli e delle richieste del mondo, e l’apprendimento è lo sviluppo dei mezzi per agire all’interno di un
particolare contesto di attività (Brown e Duguid, 2000).
Va in ogni caso sottolineato come non automaticamente un contesto
di lavoro sia un buon contesto per l’apprendimento: diverse disposizioni, strutturazioni e organizzazioni delle pratiche lavorative possono agire
‘più o meno felicemente’ come risorse per imparare (Zucchermaglio e
Alby, 2005). Rispetto a questo Hutchins (1993) propone la nozione di
«orizzonte di osservazione», definito come la porzione di contesto lavorativo che è disponibile come contesto di apprendimento e poi analizza il
contributo che diverse disposizioni, strutturazioni e organizzazioni delle
attività lavorative possono dare all’apprendimento agendo ‘più o meno
felicemente’ come risorse per imparare.
Si tratta della possibilità di ripensare al rapporto tra competenze professionali e pratiche lavorative mediante inedite modalità di sostegno
metodologico a forme distribuite di acquisizione delle competenze, situate in concreti contesti e vicine ai processi organizzativi in cui si manifestano.
L’attenzione alle dimensioni organizzative, e alle dinamiche di cambiamento che costantemente le attraversano, costituisce un punto cruciale e decisivo per immaginare innovativi approcci di produzione di conoscenze funzionali alla crescita professionale e all’apprendimento dalla
propria esperienza, seguendo un vecchio adagio lewiniano (Lewin, 1946)
secondo cui per conoscere le cose occorre provare a cambiarle. Il confronto con realtà organizzative significa incontrare contesti di azione le
cui strutturali caratteristiche di unicità, ambiguità e imprevedibilità sollecitano un attento esame delle modalità di avvicinamento a tali situazioni.
2. Esplorare zone di confine organizzativo
Come utilizzare e far uscire allo scoperto le competenze della comunità
di pratiche per l’innovazione organizzativa? Come i contesti organizzativi possono essere strutturati per assicurare un’innovazione continua delle
pratiche lavorative dei suoi membri? Come far diventare forme di competenza individuale delle competenze organizzative, patrimonio comune
della comunità di pratiche, e non solo delle biografie individuali?
Tutte le organizzazioni lavorative hanno assoluto bisogno del contributo che i loro membri possono dare ai processi di innovazione. Solo
attraverso l’esplicitazione, la messa in comune e in circolazione del patrimonio già esistente di competenze e di incompetenze, di problemi e di
soluzioni, di dubbi e certezze, di modi di fare e comunicare delle comuni-
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tà di pratiche, è possibile innestare processi di innovazione organizzativa.
E non a caso la psicologia culturale delle organizzazioni (Zucchermaglio
e Alby, 2006) parla a questo proposito non tanto di formazione (esperti
‘esterni’ che spiegano o ‘insegnano’ nuove competenze), ma piuttosto di
trasformazioni negoziate con gli attori organizzativi, di design partecipativo dell’innovazione, di costruzione di nuovi spazi discorsivi e dialogici,
di negoziazione tra repertori.
In questa prospettiva il cambiamento è considerato come una zona
di sviluppo prossimale dell’attività collettiva, come un confine culturale
che si sposta, come un’area negoziale da costruire collettivamente con il
contributo di tutti gli attori organizzativi coinvolti.
Usando come riferimento il concetto vygotskijano (Vygotskij, 1978)
di mediazione (e quindi ri-organizzazione), si sostiene la co-costruzione
collettiva e situata di nuove pratiche lavorative e di nuove forme di ‘espansione’ organizzativa, concepite come veri e propri ‘Laboratori per il cambiamento organizzativo’ (Engeström, 2006). In tale prospettiva dialogica
(Zucchermaglio, 2002), il cambiamento viene quindi considerato un fenomeno organizzativo complesso (e non un problema di cambiamento
dei singoli individui) che richiede il coinvolgimento e la partecipazione
degli attori organizzativi. Una riflessione e analisi delle proprie pratiche
lavorative quotidiane può, infatti, attivare processi di loro innovazione
concordati e assunti direttamente dagli attori organizzativi.
L’innovazione e il cambiamento non sono infatti in nessun caso ‘cose’
o ‘oggetti’ decontestualizzati e trasferibili, ma pratiche sociali e culturali
specifiche che vanno costruite attraverso negoziazioni, anche difficili e
contestate, e la progressiva e lenta condivisione da parte di tutti gli attori
sociali coinvolti: un intervento non ‘sulle’ persone, ma ‘con’ le persone
(Mantovani, 2008) attraverso il quale avviare e sostenere dialoghi, scambi di narrazioni, costruzioni di significati condivisi, in breve, un’attività
di negoziazione collettiva in cui il conflitto sia un elemento naturale e
produttivo e i cui risultati siano sempre parziali, incerti e aperti (come
‘confini in movimento’) a ulteriori e innovativi sviluppi organizzativi.
In tale prospettiva diventa importante immaginare e prefigurare opportunità di formazione e apprendimento funzionali al coinvolgimento
e alla partecipazione degli attori organizzativi, offrendo loro modalità e
momenti per rivedere e riflettere sulle loro pratiche lavorative, attivando
la loro possibile trasformazione. Occorre peraltro approfondire le condizioni che possono facilitare (vs. ostacolare) la riconoscibilità, la produzione e la riproduzione di tali azioni socialmente sostenute, considerando
le situazioni e i concreti contesti dove poter avvicinare i processi del
conoscere, dell’apprendere e dell’organizzare.
L’accesso ai contesti organizzativi reali e alla situatività (Scaratti et
al., 2010) delle conoscenze professionali rilevanti non è infatti scontato
né automatico e richiede un costante confronto con complesse problematiche connesse all’agire organizzativo reale, alla pluralità degli stake-
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holders in gioco, alla rivisitazione e riconfigurazione dei tradizionali
modi di concepire la figura del formatore/ricercatore/consulente (Scaratti
e Zuffo, 2010).
Diventa importante condividere il rapporto con problemi lavorativi
reali, adattandosi continuamente ad aspetti emergenti dal contesto, intercettando con gli attori organizzativi tempi e modi del loro abitare i luoghi
organizzativi e del loro costruire traiettorie per poter produrre e riprodurre, nel tempo, il loro sistema di azione e attività, costantemente negoziato
rispetto agli aspetti da mantenere e da innovare. Gli spazi dell’apprendimento diventano secondo tale visione i territori nei quali i soggetti costruiscono, riproducono e modificano la loro vita organizzativa, creando
opportuni momenti di attribuzione di senso rispetto a quanto succede e
di comune esercizio di una disposizione riflessiva in grado di alimentare
reciproche visioni e sguardi professionali (Scaratti et al., 2009).
3. Il Laboratorio per il cambiamento organizzativo: impianto metodologico e fasi del lavoro
All’interno di questo quadro teorico abbiamo realizzato un percorso di
produzione di conoscenze rivolto ai coordinatori della Federazione Provinciale delle Scuole Materne di Trento. Si tratta di una rilevante organizzazione di servizi (consulenza, supporto, formazione) operante in una
rete di circa 140 stakeholders istituzionali, attivi nel settore dell’educazione all’infanzia (scuole materne, enti gestori, associazioni di genitori)
e dislocati nel territorio provinciale.
In tale contesto i coordinatori costituiscono figure professionali impegnate con funzioni di consulenza e formazione: essi gestiscono il rapporto diretto con gli stakeholders istituzionali (presidenti degli enti gestori,
componenti del consiglio di amministrazione degli enti) e realizzano gli
interventi di sostegno e consulenza ai vari interlocutori del sistema (insegnanti, genitori, referenti organizzativi ecc.).
La configurazione del ruolo e delle funzioni del coordinatore sono
andate precisandosi anche alla luce di cambiamenti innovativi nell’organizzazione del lavoro, che hanno introdotto nuove forme di risposta
alle richieste delle scuole federate in termini di interventi più integrati,
tempestivi e mirati rispetto ai problemi/esigenze presenti (Scaratti et al.,
2009).
Ai coordinatori viene chiesto, nell’ambito di circoli assegnati che
coinvolgono un numero definito di scuole (compatibile con l’esercizio
delle attività previste), di esercitare la loro azione professionale in tre
aree funzionali: quella relativa al networking tra i diversi stakeholders
coinvolti; quella inerente i processi di knotworking in termini di raccordo
tra le diverse componenti e presidio delle iniziative intraprese; quella
connessa ad azioni di consulenza/intervento mirate su specifiche situa-
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zioni e bisogni. L’obiettivo del Laboratorio non era quello di ‘insegnare’
pratiche o competenze definite, ma piuttosto quello di usare tali momenti
di partecipazione comune per realizzare un progetto di analisi, condivisione e sperimentazione di pratiche lavorative innovative.
La definizione di ‘Laboratorio per il cambiamento organizzativo’
(Engeström, 2006; Zucchermaglio e Alby, 2006) sottolinea l’intento di
uscire dalla tradizionale offerta di soluzioni preconfezionate ‘dall’esterno’, puntando invece a far emergere e mobilitare nei partecipanti competenze e capacità di agire in grado di innescare innovazioni organizzative
nel contesto lavorativo di riferimento. Tale approccio si differenzia per
questo in modi molto netti dalle tradizionali attività di reengineering organizzativo o di knowledge management, proprio perché considera l’innovazione: a) un fenomeno emergente dall’agentività degli attori organizzativi (e non trasferibile dall’esterno); b) il risultato di forme sociali di
partecipazione all’esplorazione e costruzione di nuovi scenari organizzativi in un’ottica di circolazione e distribuzione continua delle competenze professionali disponibili.
Nel concreto il Laboratorio si è strutturato attorno a un percorso progettuale1 nel quale, a partire da una analisi e ‘repertorizzazione’ delle
pratiche lavorative in uso, i coordinatori (divisi in sottogruppi) sono stati
accompagnati nella progettazione e sperimentazione di nuove pratiche
e strumenti di mediazione delle attività quotidiane di lavoro su diversi
aspetti e tematiche. Per esempio un sottogruppo ha elaborato una nuova
scheda di progettazione di attività didattiche da proporre alle insegnanti,
un altro ha condiviso un insieme di attività da realizzare nell’ambito delle
relazioni scuola-famiglia e così via. Le pratiche da innovare, gli strumenti da proporre a sviluppo o modifica, in generale gli aspetti e temi attorno
ai quali i gruppi hanno lavorato sono stati scelti autonomamente dai coordinatori in base alla loro problematicità, urgenza o interesse per la realizzazione delle loro pratiche lavorative. È stato dato quindi volutamente
spazio al ‘punto di vista’ competente dei coordinatori e non a quello del
formatore/consulente. Quest’ultimo si limitava a guidare metodologicamente i coordinatori, sollecitandoli, anche attraverso la discussione delle
osservazioni e delle proposte, a immaginare come la realtà lavorativa e
organizzativa sarebbe potuta diventare e a costruire e intraprendere alcuni corsi di azione innovativi. Un formatore/consulente che quindi agiva
come promotore del cambiamento organizzativo, di cui però rimanevano
sempre ‘autori’ e ‘attori principali’ i coordinatori stessi.
Nelle attività svolte si possono individuare tre macro-fasi nelle quali
i partecipanti (circa 25 coordinatori della Federazione) si sono impegnati
sia durante i lavori nei sottogruppi2, sia negli incontri svolti in plenaria:
1) leggere insieme le pratiche lavorative e organizzative quotidiane: la
prima fase ha riguardato l’identificazione di aree critiche o problematiche su cui concentrare il lavoro e anche la condivisione di un
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impianto metodologico per osservare e costruire un repertorio delle
pratiche esistenti;
2) individuare e sperimentare pratiche promettenti per l’innovazione organizzativa: nella seconda fase il lavoro si è concentrato sulla identificazione di pratiche innovative da sperimentare e sulle modalità con
cui ‘valutare’ gli esiti di tale introduzione;
3) riconfigurare e consolidare a livello organizzativo le innovazioni introdotte: l’ultima fase ha riguardato la diffusione organizzativa delle
innovazioni introdotte.
Al fine di cogliere gli elementi di peculiarità dell’approccio considerato,
ci focalizzeremo in questo lavoro su alcune criticità emerse nel corso del
progetto, l’analisi delle quali ha permesso di evidenziare alcuni aspetti
centrali e produttivi da tenere presenti nella progettazione di percorsi
finalizzati al cambiamento e allo sviluppo delle pratiche professionali.
4. Perché è così difficile introdurre cambiamenti nelle pratiche?
Un primo snodo di attenzione riguarda una certa difficoltà, manifestata
da alcuni sottogruppi, nel passare dall’analisi dei repertori di azione già
in uso alla sperimentazione sul campo di nuove pratiche: non si riusciva ad andare oltre, rimanendo a un livello di lettura e analisi generale
del tema oggetto del lavoro. Si tratta di una notazione apparentemente
marginale, che contiene tuttavia aspetti che offrono spazi di comprensione sulle condizioni più o meno funzionali ai processi di apprendimento
sollecitati. Proveremo quindi a sostare su questo indizio, ricostruendo
brevemente alcune fasi dello svolgimento interattivo del Laboratorio.
Nel secondo incontro dedicato alla presentazione e analisi del repertorio delle pratiche in uso, tutti i sottogruppi hanno presentato materiali ricchi e dettagliati e analisi puntuali delle pratiche già in uso,
evidenziandone sia punti di forza che di debolezza. La discussione ha
aiutato a far emergere, in modo più o meno dettagliato, le caratteristiche di progetti di pratiche ritenute significative da sperimentare nei
mesi successivi. Dopo tale incontro, il formatore/consulente ha inviato
a tutti i partecipanti un documento di restituzione di quanto emerso
che conteneva sia indicazioni generali e trasversali (anche metodologiche) per il lavoro futuro nel suo complesso, sia specifiche annotazioni/
suggerimenti per i singoli sottogruppi. Tale restituzione scritta aveva
l’obiettivo di consegnare ai partecipanti un prodotto che sintetizzasse
in modo non effimero la ricchezza delle analisi e discussioni svolte in
aula e costituisse anche un ancoraggio condiviso a cui far riferimento
nel prosieguo del lavoro. Quest’ultimo è un aspetto metodologico da
non sottovalutare: il realizzare prodotti/testi/in generale artefatti, nei
quali incorporare e fissare i punti emersi nello svolgimento interattivo e
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attorno ai quali proseguire il lavoro, ha un ruolo tutt’altro che secondario per la realizzazione e il successo di un progetto quale quello di cui
stiamo dando conto. Tali artefatti sono oggetti condivisi e condivisibili
(tutti li possiedono e tutti possono fare loro riferimento); sono oggetti
modificabili (ci si può tornare sopra, si possono arricchire, si possono
modificare, e così via); sono inscriptions, che tengono traccia collettiva
e condivisa (in modi assai diversi da appunti sparsi o ricordi individuali) di quello che si è realizzato e di quello che si deve ancora fare.
Riportiamo qui un estratto di tale restituzione che contiene indicazioni
comuni a tutti i gruppi per proseguire il lavoro, così come era stato discusso e concordato nell’incontro cui si è accennato:
«1) Restituire alle insegnanti i risultati di questa prima fase del lavoro di
gruppo (proporre le presentazioni fatte nel secondo incontro anche alle insegnanti coinvolte nella sperimentazione). 2) Far girare/rendere pubblici
le esperienze di eccellenza presenti nelle scuole rispetto al tema indagato
(invitare la cuoca, far venire le insegnanti che utilizzano rotazioni flessibili
e così via). 3) Sperimentare i progetti di ‘buone pratiche’ identificati con
particolare attenzione ai risultati prodotti e a evidenziare cosa ha funzionato
e soprattutto cosa non ha funzionato. 4) Osservare le attività previste dalla
sperimentazione: registrare, fotografare, raccogliere testi o artefatti prodotti,
usare uno di voi come osservatore. 5) Aver sempre presente la necessità di
dar conto agli altri del lavoro (e soprattutto dei problemi emersi), del progetto e dei suoi risultati (che vanno confrontati con quelli attesi che quindi vanno identificati chiaramente prima della sperimentazione)» (dal Documento
di restituzione, 24 giugno 2006).

L’obiettivo condiviso e concordato del lavoro da realizzare per l’incontro
successivo era dunque quello di presentare i primi risultati di tale lavoro
di sperimentazione di pratiche riconosciute adeguate nei contesti educativi di riferimento. Nel previsto successivo incontro (novembre 2006) i
progetti di sperimentazione più che in corso erano, soprattutto per alcuni
sottogruppi, ancora da definire e progettare. Al di là di comprensibili rallentamenti temporali dovuti a occorrenze locali, il non avvio (per quanto
concordato) della fase di sperimentazione può essere indicato come una
situazione di inerzia o difficoltà (da parte di alcuni gruppi e che si è protratta anche negli incontri successivi) a spostarsi dal piano dell’analisi
delle pratiche in uso a quello della loro modifica sperimentale sul campo.
Analizziamo le modalità con cui questo rallentamento/resistenza si è sviluppato nel concreto del lavoro dei gruppi.
Un primo fattore di ritardo nell’implementazione di azioni di sperimentazione di nuove pratiche nei contesti educativi è stato il considerare
come passo essenziale, per introdurre cambiamenti, anche il coinvolgimento attivo e consapevole delle insegnanti nella definizione e condivisione di un problema. Questo è un frammento del documento sullo
stato di avanzamento del lavoro presentato dal sottogruppo impegnato
nel tema ‘Misti per Età’3:

SD-4.indb 83

08/02/12 09:43

84

SCUOLA DEMOCRATICA - n. 4 nuova serie

«In seguito alla valutazione della fase di avvio del lavoro e alla luce della
restituzione, il nostro gruppo ha assunto inizialmente l’impegno di attivarsi
con tre scuole, per condividere con tutte le insegnanti del plesso la costruzione di un artefatto o, comunque, per individuare modalità e strumenti idonei a sostenere la programmazione delle attività. Il nostro scopo, quindi, era
quello di aiutare le insegnanti a superare l’utilizzo ‘formale’ degli artefatti
di programmazione, così come era stato rilevato nella prima fase di indagine. Le nostre attese di partenza avevano prefigurato la possibilità di arrivare
all’incontro del 17 novembre con alcuni guadagni relativamente al contenuto
indagato. Di fatto la ripresa dei lavori in quest’anno scolastico ha evidenziato
l’opportunità di assumere la resistenza manifestata dalle insegnanti rispetto
alla restituzione della prima tranche di lavoro. Le stesse insegnanti non riconoscevano la debolezza delle proposte didattiche in atto, in particolare in
relazione alla differenziazione per età dei bambini coinvolti, e la attribuivano
agli strumenti utilizzati (i resoconti dei percorsi)» (dal Resoconto sullo stato
di avanzamento del lavoro, Gruppo ‘Misti per Età’, novembre 2006).

Il tema identificato dal sottogruppo come problematico e sul quale provare a innestare cambiamenti sperimentali doveva essere configurato come
problema anche da coloro (le insegnanti) che erano direttamente coinvolte nello sperimentare le modifiche nel loro lavoro educativo. In questo
caso il riconoscimento di una necessaria regolazione micro-sociale (la
condivisione e la comune decisione tra stakeholders diversi – coordinatori e insegnanti – di attivare un comune investimento per affrontare una
situazione congiuntamente rappresentata come problematica) ha generato un fisiologico (e necessario) rallentamento dei tempi. Da un lato le insegnanti sono chiamate ad accogliere e farsi carico in maniera adattiva di
una possibilità che introduce disequilibrio rispetto alla normale attività,
riconoscendone la portata innovativa (cosa non scontata e da promuovere
e negoziare); dall’altro i coordinatori coinvolti hanno l’esigenza di riconoscere e rispettare questo possibile impasse delle insegnanti, trattandolo
come un elemento emergente nel contesto che modifica la pianificazione
iniziale. L’idea di una sequenza lineare, secondo ipotesi prefigurate, deve
misurarsi con inerzie e perplessità, che introducono l’esigenza di altro
tempo e lavoro per ri-motivare, ri-argomentare, riallacciare i presupposti
e le condizioni di coinvolgimento e di realizzazione effettiva.
Lo stesso sottogruppo aveva formulato indicazioni molto specifiche
sul coinvolgimento diversificato delle tre scuole target coinvolte nel progetto, adottando anche l’opzione di utilizzare un collega coordinatore
che aveva accettato di svolgere la funzione di osservatore partecipante
negli incontri con le insegnanti. L’azione di coinvolgimento e di condivisione con le insegnanti della situazione problematica ha consentito a
questo sottogruppo di procedere parallelamente alla costruzione (di cui si
dà conto attraverso i verbali delle riunioni con le insegnanti4) di strumenti
innovativi di cui testare l’efficacia e usabilità entro tempi definiti.
Un secondo fattore di ritardo che si è manifestato nel percorso di lavoro introduce una diversa declinazione dei processi operativi, rispetto
a quella appena analizzata. Nel sottogruppo ‘Rotazione’, il testo presen-
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tato per rendere conto dello stato di avanzamento del lavoro riprende la
necessità di avere un tempo di condivisione e riflessione sul problema
con le insegnanti, ma trasforma questo aspetto nel vero e proprio oggetto
del Laboratorio:
«Al riguardo il gruppo ha ritenuto promettente come mossa d’apertura indagare il pensiero e le rappresentazioni delle insegnanti rispetto all’oggetto
di lavoro. Allo scopo è stato pensato un documento-guida da utilizzare in
scuole: che hanno ‘subito’ la rotazione; dove la rotazione appartiene a una
cultura condivisa; dove la rotazione non è mai avvenuta. L’ipotesi di lavoro
è quella di attivare un pensiero riflessivo attorno a pratiche professionali in
uso nella scuola rispetto a questo progetto organizzativo, in termini di punti
di forza, punti di debolezza, aspettative, resistenze al cambiamento, […] attraverso domande-stimolo mirate. L’analisi delle documentazioni pervenute
dovrà costituire materia di riflessione per il gruppo al fine di accompagnare
le insegnanti nel processo di cambiamento e di attribuzione di significato positivo alla riorganizzazione scolastica. Il tutto dovrà portare nelle insegnanti un atteggiamento di problematizzazione rispetto a pratiche professionali
consuete e scontate» (dal Resoconto sullo stato di avanzamento del lavoro,
Gruppo ‘Rotazione’, novembre 2006).

Pur focalizzato su un maggior coinvolgimento delle insegnanti, il lavoro proposto sposta il focus del progetto: dalle pratiche da cambiare e
sperimentare nel concreto della vita educativa, all’indagine su ‘pensieri
e rappresentazioni’ delle insegnanti sul tema della loro rotazione nelle
sezioni della scuola.
È questa una tipica modalità di spostamento: l’idea sottostante è che
lavorare su un piano cognitivo e rappresentazionale serva a problematizzare le pratiche professionali consuete e scontate. Definiamo questa modalità come tipica perché nasconde al suo interno un’idea assai diffusa
di cambiamento professionale e organizzativo, secondo la quale si deve
prima di tutto cambiare il pensiero dei singoli attori organizzativi (in
questo caso le insegnanti), perché poi si possano modificare particolari
azioni e pratiche. Si tratta di un implicito che introduce una potenziale
separazione tra azione e pensiero, tra conoscenza e pratica, secondo una
linearità temporale in cui prima viene comunque il pensiero e poi la sua
applicazione concreta.
Ulteriore indizio di tale allontanamento dalle pratiche (che certo si
tratta di avviare e negoziare, non di imporre) è che il documento non
specifica, se non a grandi linee, le scuole o le concrete situazioni dove
cominciare a introdurre e sperimentare pratiche innovative, proponendo al contrario un’indagine – attraverso un questionario appositamente
costruito5 – su tutte le insegnanti, differenziandole in base alla tipologia
di scuola di provenienza (scuole che hanno subito una rotazione; scuole
dove la rotazione fa parte di una cultura condivisa; scuole dove la rotazione non è mai avvenuta).
Ancora diversa, come espressione delle difficoltà incontrate, è la si-
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tuazione di un altro sottogruppo di lavoro sul tema del Pranzo. Ecco una
sequenza del documento sullo stato di avanzamento del lavoro:
«Sperimentazione: introdurre singole azioni di cambiamento (es. dotarsi di
oggetti – caraffa – a misura di bambino; scelta del posto da parte dei bambini
per favorire la relazione amicale; contenere rumore e toni alti attraverso lo
scambio verbale diretto all’interessato; piegare le bavaglie in sezione per ridurre il momento di confusione finale – conclusione tranquilla del pranzo – e
facilitare il lavoro di pulizia degli operatori…). Avviare azioni didattiche più
strutturate: ripensamento dello spazio mensa (interventi di caratterizzazione e riorganizzazione logistica); valorizzazione di ruoli anche in prospettiva
educativa (cuoca e operatori d’appoggio); proposte che rendono i bambini
protagonisti nella ideazione e predisposizione dello spazio, nella gestione
pratica del pranzo; realizzazione di esperienze, attività, uscite i cui contenuti consentano la sperimentazione di scoperte legate al gusto e all’alimentazione. Monitoraggio e verifica: incontri periodici per mettere a fuoco esiti
scaturiti dalle modificazioni introdotte e riprogettare sviluppi. Documentare
alcune azioni didattiche per la costruzione in itinere di un repertorio. Riflettere sulle implicazioni pratiche connesse alle sollecitazioni formative» (dal
Resoconto sullo stato di avanzamento del lavoro, ‘Gruppo Pranzo’, novembre 2006).

Nonostante l’apparente specificazione, il testo sembra elencare una descrizione didascalica e formale delle richieste concordate, mancando
completamente di un piano di tempi o di luoghi in cui realizzare i cambiamenti ipotizzati. La sequenza riprende e replica le fasi del lavoro previsto dal Laboratorio (dalla scelta del tema come problematico, al suo
inserimento nel progetto annuale delle scuole e al collegamento con un
percorso formativo specifico, alla sperimentazione di precise innovazioni), mantenendosi a un livello generale (condivisibile), senza peraltro indicare qualche spunto operativo rispetto a concreti interlocutori, specifici
cambiamenti, modalità.
L’inerzia qui riguarda la traduzione di passi, fasi e obiettivi (dettagliati in modo specifico) nelle pratiche degli incontri quotidiani del coordinatore con gli altri operatori della scuola. Emerge qui l’importanza,
per lavorare efficacemente, del ‘delimitare’ il proprio campo di azione:
cominciare a introdurre piccole trasformazioni è una modalità che aiuta
(e non depotenzia) il lavoro di innovazione, così come l’identificazione
di luoghi (dove cominciamo a sperimentare?) e tempi (da quando? fino a
quando?) sono vincoli che sostengono l’azione pratica per l’innovazione.
Al contrario tenere tutto aperto, considerare il tema nella sua complessità
e generalità, non identificare punti di attacco (fisici e sociali) del lavoro
di sperimentazione impedisce l’azione innovativa, traducendosi in un’adesione solo formale alle richieste del lavoro laboratoriale.
Ritroviamo questa difficoltà a delimitare, almeno inizialmente, il
campo di azione e a definire aspetti specifici da innovare (abbandonando i discorsi generali) nel sottogruppo che lavora sul tema dei Rapporti
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Scuola-Famiglia. Nel documento sullo stato di avanzamento del lavoro
il sottogruppo propone infatti di costruire uno ‘strumento di rilevazione/
valutazione delle iniziative e processi attivati dal coordinatore’. Anche
in questo caso si assiste a uno spostamento dalle pratiche specifiche da
innovare (per esempio i colloqui con i genitori) a favore di una indagine
a tutto campo, vagamente definita, di quello che fa il coordinatore in generale sul tema dei Rapporti Scuola-Famiglia.
Abbiamo insistito sull’analisi della difficoltà incontrata a lavorare a
livello di modifica delle pratiche operative perché decidere di esplorare
zone di confine organizzativo, come propone e prefigura il nostro approccio, non è semplice, né automatico. Del resto le indicazioni metodologiche sottolineate, acquisite attraverso il lavoro di accompagnamento
consulenziale all’esperienza del Laboratorio, costituiscono una sorta di
repertorio d’uso per affrontare situazioni analoghe, come viene proposto
nelle conclusioni del nostro contributo.
La scommessa del Laboratorio era appunto quella di far sperimentare
in un luogo e tempo protetti (e con il sostegno metodologico del formatore/consulente) modalità di lavoro condivise, con l’obiettivo di renderle
caratteristiche normali e quotidiane delle pratiche lavorative dei coordinatori anche oltre l’iniziativa realizzata.
Nei momenti della valutazione intermedia e finale sull’andamento del
Laboratorio sono emerse in proposito alcune considerazioni interessanti
da parte dei partecipanti che andiamo ora brevemente ad analizzare.
In primo luogo il Laboratorio è stato un buon contesto per costruire il gruppo: in particolare è stata un’occasione per i coordinatori per
conoscersi attraverso la realizzazione di un progetto comune, facendo
circolare repertori di pratiche diversamente articolate, creando un lessico
condiviso. Come dice un coordinatore: «Prima questo non c’era ed è un
guadagno». E ancora: «Possiamo diventare delle risorse uno per gli altri
senza ricominciare ogni volta da capo».
In secondo luogo il Laboratorio ha funzionato come un contesto nel
quale i coordinatori hanno potuto concedersi la libertà di non sapere tutto, di porsi domande nuove, di imparare a costruire risposte anche parziali e provvisorie, insieme agli altri. Un contesto in cui non erano in
gioco valutazioni o giudizi reciproci, ma l’aspetto rilevante era l’azione
di ‘co-costruzione’ collettiva di risposte a domande a cui nessuno sapeva
già rispondere. Come dice un coordinatore: «c’è stata la libertà di concedersi punti di domanda». Anche l’espressione del dissenso (il non essere
d’accordo) è diventato un punto di forza e produttività del lavoro comune: «c’è il clima per poter esprimere tale dissenso non valutativamente».
Inoltre l’aver lavorato su temi circoscritti, fatti concreti e quotidiani ha
reso più facile l’esplorazione comune di nuovi spazi educativi: «circoscrivere il tema aiuta a pensare».
Infine nel Laboratorio il gruppo dei partecipanti è stato una risorsa
preziosa per sostenere la fatica di lavorare e esplorare spazi educativi
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nuovi: «il gruppo è una risorsa perché gli altri gestiscono altri aspetti».
Tale aiuto distribuito e reciproco ha fatto sì che il contesto fosse facilitante, che il lavoro sembrasse leggero e anche divertente: «non ho l’impressione di aver faticato».
Si tratta, come si vede, di osservazioni confortanti circa la possibilità
che gli stessi attori possano ritrovare gli aspetti dichiarati anche oltre
l’esperienza di organizzazione transitoria che il Laboratorio ha rappresentato. Le valutazioni prodotte dai partecipanti sembrano indicare che
il Laboratorio abbia almeno innescato quel processo di messa in comune
e condivisione progressiva di repertori che è il cuore della vita di ogni
comunità, ma che avrà bisogno comunque dell’energia, del tempo e delle
competenze dei partecipanti/coordinatori per essere mantenuto e accresciuto nel tempo.
Conclusioni
Grazie alle criticità che si sono evidenziate nel corso del progetto è stato
possibile identificare alcune caratteristiche nel funzionamento e organizzazione del Laboratorio che possono contribuire sostanzialmente a rendere pregnante e significativo il lavoro di apprendimento a partire dall’innovazione delle proprie pratiche. Possiamo qui identificarne alcune.
1. Tracciare il lavoro comune. La presenza di appuntamenti e scadenze
prefissate entro cui svolgere il lavoro (le date degli incontri) e soprattutto la definizione dei prodotti da realizzare entro quelle date; la
richiesta di incorporare in artefatti e inscriptions – quali testi, presentazioni, schede, documenti sullo stato di avanzamento del lavoro dei
sottogruppi – ha permesso di mantenere e non disperdere il focus sul
progetto, seguire un ritmo nel lavoro condiviso, comunicarlo e condividerlo con altri, lasciando traccia delle fasi e dei prodotti realizzati.
Poter (ri)tornare ad analizzare il materiale prodotto aiuta a correggere
il tiro e a regolare adattivamente il percorso.
2. Delimitare il campo di azione. La scelta di tematiche significative e
sensibili, ma indagabili empiricamente proprio perché delimitate, ha
permesso di ancorare il lavoro a pratiche lavorative e educative specifiche (e non disperdersi su tematiche o discorsi generali).
3. Introdurre piccole modifiche. La scelta, strettamente collegata al punto precedente, di sperimentare anche piccole modifiche nelle pratiche
quotidiane (costruire una nuova scheda, introdurre nuove modalità di
colloquio con le famiglie e così via) ha permesso di non disperdere
il lavoro in troppe direzioni e rimanere concentrati e focalizzati su
aspetti innovativi di cui è stato possibile anche analizzare l’efficacia.
Come dice un coordinatore: «No, no, no anzi devo dire che abbiamo
molto invitato a scegliere a fare poco e bene piuttosto che settemila
cose che poi disperdono energia».
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Nell’insieme tali vincoli nelle richieste del lavoro progettuale da realizzare nel corso del Laboratorio hanno contribuito a rendere più significative, ricche e pregnanti le occasioni di incontro (tra coordinatori, nei sottogruppi, con le insegnanti) proprio perché ancorate a fenomeni delimitati,
circoscritti e di cui vi erano tracce visibili e in progress (Zucchermaglio
e Colazingari, 2000). Occorre considerare inoltre una fisiologica temporalità richiesta nell’assumere e rispettare tali vincoli: saper delimitare il
campo di azione, considerare rilevanti e significative anche piccole modifiche nelle pratiche quotidiane, documentare i propri processi di lavoro,
sono stati obiettivi raggiunti nel tempo (appunto) attraverso continui aggiustamenti e negoziazioni e non dati per acquisiti subito e una volta per
tutte (e soprattutto non in modo uguale nei diversi sottogruppi).
In linea generale possiamo dire che quanto più il lavoro dei sottogruppi si è posizionato all’interno di tali vincoli, tanto più è stato produttivo,
riuscendo a realizzare e sperimentare pratiche innovative e in alcuni casi
anche valutandone esito ed efficacia.
I risultati raggiunti non devono peraltro far dimenticare che i processi di trasformazione e innovazione nelle pratiche educative (insieme al
connesso cambiamento nelle forme di partecipazione) implicano tempi
lunghi e risorse dedicate, oltre a una continuativa azione di cura e manutenzione. Tale opera di manutenzione deve essere svolta costantemente,
avendo presente sempre la «non naturalità» delle interazioni produttive
nei gruppi (Zucchermaglio, 2003) e anche la possibile evoluzione dei
modi e tempi con cui tali forme di partecipazione condivisa si possono
realizzare in contesti diversi. Dall’altra parte va anche considerato come
il cambiamento non sia una traiettoria lineare e progressiva ma possa
anche incontrare deviazioni, ritorni, deragliamenti, e rimesse in pista.
Non basta infatti una buona architettura metodologica, né un disegno
preconfezionato delle nuove pratiche che sarebbero semplicemente da
introdurre e meccanicamente applicare. Servono anche un buon accompagnamento di risorse consulenziali (il formatore/consulente cui abbiamo accennato) e un’alleanza istituzionale che accolga e investa sull’idea
di avviare e sviluppare processi di trasformazione delle pratiche operative dall’interno. Servono altresì disposizioni soggettive orientate ad
accogliere la sfida di momenti di dialogo, di confronto, di interazione e
costruzione congiunta con altri che sono diversi da noi, anche se lavorano
tutti i giorni al nostro fianco, incasellati in ruoli e funzioni che puntellano
i nostri ordinari equilibri, che il lavoro sulle pratiche sollecita e mette a
rischio. Serve una cultura organizzativa sufficientemente aperta ad attivare transazioni molteplici, sviluppare contatti, accogliere eventi inattesi,
attraversare contraddizioni, vincere resistenze e sostenere conflittualità
più o meno intense, dirette e indirette.
L’apprendimento attraverso l’esperienza di trasformazione di ambiti
di confine organizzativo, oltre a richiedere una partecipazione congiunta
di coordinatori e insegnanti (e non una valutazione dei primi sui secon-
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di), è anche un abitare territori e spazi di lavoro educativo, inediti per
tutti gli attori coinvolti nella loro esplorazione/sperimentazione. Stare su
questi territori di confine espone a incertezza, mette a nudo ambiguità e
a volte contraddizioni, ma libera anche spazi di ideazione e di immaginazione costruttiva e rende sostenibile e realistico viversi e sentirsi come
autori, in parte, della propria organizzazione, oltre che della propria storia lavorativa.
Non c’è nulla di peggio per una comunità che fermarsi e non innovare costantemente le proprie pratiche. La consapevolezza del repertorio
condiviso già sviluppato nel corso della propria storia e il grado in cui
questo si connette alle pratiche principali permette alla comunità di trattare tale repertorio come un elemento dinamico da modificare, accrescere e sviluppare. Le comunità consapevoli di questo hanno il coraggio di
modificare le loro pratiche, sviluppando, in modi innovativi e spesso non
convenzionali, il loro patrimonio di competenza. Al contrario le comunità che lo trattano come una massa inerte e immodificabile diventano
«ostaggio della loro storia» (Wenger, 2000: 230).
Note
1
Il progetto del Laboratorio si è articolato secondo la seguente architettura:
1) messa in questione delle pratiche abituali; 2) analisi delle pratiche in uso; 3)
costruzione di un repertorio delle pratiche in uso; 4) progettazione dell’innovazione nelle pratiche; 5) sperimentazione nuove pratiche e nuovi strumenti; 6)
riflessione e consolidamento nuove pratiche.
2
Le fasi si sono articolate secondo una serie di incontri dal marzo 2006
al giugno 2007. I sottogruppi si sono concentrati sui seguenti diversi temi: 1)
‘Gruppi’: composizione dei gruppi dei bambini (misti/omogenei per età); 2)
‘Regole’: rapporti insegnanti, regole nella scuola (fissità/flessibilità); 3) ‘Genitori’: rapporto con i genitori, supporto alla genitorialità (accompagnare i genitori); 4) ‘Pranzo’: il pranzo anche come un momento educativo; 5) ‘Rotazione’: la
rotazione delle insegnanti sulle sezioni e formazione delle sezioni.
3
Il gruppo ‘Misti per Età’ aveva l’obiettivo di costruire una scheda di progettazione delle attività didattiche meno formale e meno rigidamente ancorata
alla distinzione in base all’età dei bambini, e che sostenesse al contrario la progettazione di attività per gruppi di bambini misti per età e competenze.
4
Anche qui va ribadita l’utilità di costruire tali inscriptions che incorporano
al loro interno in modi pubblici (e riproducibili) le pratiche situate e interattive
che portano il gruppo a realizzare oggetti, definire tempi e prendere decisioni.
5
Le rappresentazioni e i pensieri tra l’altro rischiano di essere reificati proprio attraverso la richiesta di esplicitarli attraverso un questionario (Suchman,
2006), mentre nell’azione quotidiana (soprattutto se non problematica) non abbiamo alcun bisogno di tale livello di esplicitazione.
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La strategia europea per il lifelong learning:
un’interpretazione in termini di regimi
di politica pubblica
di Eric Verdier

Abstract: Il saggio propone un’analisi comparata delle politiche pubbliche per
lo sviluppo del lifelong learning in alcuni Paesi europei. Incentivate dalle recenti risoluzioni europee per promuovere e valorizzare l’apprendimento permanente, ‘sia dentro che fuori la scuola’, tali politiche dovrebbero garantire le
competenze richieste dalla società della conoscenza e salvaguardare l’equità
e la coesione sociale. L’autore individua e illustra cinque regimi idealtipici di
politica pubblica, declinati secondo varie forme di giustificazione (Boltanski e
Thévenot, 1991) ossia secondo i diversi principi di giustizia e legittimità che
caratterizzano le istituzioni volte a regolare il settore educativo e formativo.
Tre di loro – i regimi ‘corporativisti’, ‘accademici’ e ‘universalistici’ – sono demercificati (Esping-Andersen, 1999); gli altri due sono market oriented: ‘libera
concorrenza di mercato’ e ‘mercato regolamentato’. Lo studio di cinque modelli
nazionali di politiche per il lifelong learning, ognuno dei quali non è la mera
espressione di uno solo dei cinque regimi, sottolinea la diversità dei sistemi di
istruzione e formazione professionale in Svezia, Germania, Danimarca, Francia
e Gran Bretagna, descrivendone i pregi, i limiti e le potenzialità. La recente
ibridazione dei modelli è incoraggiata da una politica europea che promuove la
comparazione degli esperimenti nazionali e favorisce la circolazione di ‘buone
idee e pratiche’.
Keywords: Lifelong learning, Regimi di politica pubblica, Sistemi di Istruzione,
Formazione professionale, Società della conoscenza.

1. Introduzione. Molteplici fonti di ispirazione per una politica di
lifelong learning
Negli ultimi dieci anni, il lifelong learning (lll) si è gradualmente imposto nel contesto europeo come un riferimento imprescindibile per il
discorso politico su formazione, abilità e competenze (Etienne, 2002). In
Francia, per esempio, è stato formalmente tradotto in legge nel maggio
2004 e ulteriormente regolamentato da una nuova disposizione legislativa nel novembre 2009.
In un certo senso, il lifelong learning riprende il concetto di ‘formazione permanente’ in voga negli anni Sessanta e Settanta. Ma lo fa in
maniera critica, dal momento che nella sua costruzione e nel suo successivo sviluppo sono evidenti sia elementi di continuità che di criti-
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ca rispetto al «grande racconto fondante» della formazione permanente
(Radaelli, 2001). Emblematico, in tal senso, il rapporto del Consiglio
d’Europa (1970), che sottolineava la necessità di un modello formativo
generale capace di rispondere ai crescenti e sempre più diversificati bisogni di ogni individuo, giovane o adulto, nella nuova società europea.
La rivoluzione neoliberale degli anni Ottanta in Gran Bretagna ha fatto
emergere una nuova modalità di intendere l’attività formativa continua.
L’Employment and Training Act (1983) ha introdotto un nuovo sistema
di certificazione basato sulle National Vocational Qualifications (nvq),
qualifiche professionali ottenute sul posto di lavoro, e ha promosso due
idee fondamentali: istituire un unico sistema di certificazione per la formazione professionale iniziale e per la formazione continua e fondare
le linee guida per le competenze su criteri di prestazione sul posto di
lavoro. Il forte impatto che tale disposizione ha avuto in Europa è legato
al profondo scontento con cui erano stati accolti alcuni programmi nazionali per la formazione permanente1. Nel 1995, la Commissione Europea ha pubblicato il Libro Bianco su istruzione e formazione, Insegnare
e apprendere. Verso la società conoscitiva, che si ispirava fortemente
al sistema britannico delle qualifiche professionali (le nvq), allo scopo
di consentire agli individui l’accesso a un sistema di verifica costante e
flessibile delle competenze acquisite nel corso della propria vita lavorativa, all’interno di un quadro europeo delle qualifiche professionali. Nel
1999, su iniziativa del ministro del Lavoro portoghese, un comitato di
esperti costituito da economisti eterodossi e studiosi di scienze sociali
ha proposto un nuovo ‘software’ per l’innovazione e l’apprendimento
(vedi il libro pubblicato al termine dei lavori, Rodrigues et al., 2002). Nel
‘nuovo paradigma’ adottato nel corso del summit di Lisbona sono stati
presi in considerazione, in una forma politica appropriata, punti di vista
e approcci diversi:
1) fare dell’innovazione un obiettivo primario che sia però inserito
all’interno di processi sociali e istituzionali coerenti;
2) creare istituti di formazione capaci di sviluppare competenze tecniche
e sociali, nonché una comune attitudine alla cooperazione e al networking;
3) riconoscere le diverse fonti di conoscenza e le forme organizzative in
grado di promuovere l’innovazione.
Il Consiglio Europeo di Lisbona ha identificato nel ‘metodo aperto di
coordinamento’ un mezzo per la diffusione delle prassi migliori e il raggiungimento di una maggiore convergenza in vista dei principali obiettivi
dell’ue.
Ai tre obiettivi strategici – migliorare qualità ed efficacia, democratizzazione (agevolare l’accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione) e aprire i sistemi di istruzione e formazione al resto del mondo – si
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aggiungono 13 obiettivi ad essi correlati, da interpretare e applicare in
una varietà di modi: in relazione al primo obiettivo, sviluppare le competenze per la società della conoscenza e sfruttare al meglio le risorse; in
relazione al secondo, sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità
e la coesione sociale; e in relazione all’ultimo, rafforzare i legami con il
mondo del lavoro e della ricerca e con la società in generale e sviluppare
lo spirito imprenditoriale. È evidente sia un tentativo di compromesso
con gli approcci ‘liberali’ sia il riferimento al classico approccio di derivazione scandinava. Gli indicatori (30)2 associati ad ogni obiettivo servono a fissare gli standard per i vari contesti nazionali così da orientarne lo
sviluppo nel corso del tempo: anziché rigidi divieti corredati da sanzioni
in caso di mancato rispetto dei principi sanciti, la pressione viene esercitata attraverso la pubblicazione di classifiche regolarmente stilate dalla
Commissione. E tale pressione aumenta ulteriormente a seguito dell’attenzione mediatica riservata ai Paesi che ottengono i punteggi più bassi.
L’obiettivo di sviluppare le competenze per la società della conoscenza
si è rivelato il più cruciale, dal momento che fa riferimento ai risultati
dell’indagine pisa sul livello di istruzione degli studenti di 15 anni, alla
quale è stato dato ampio rilievo mediatico (Commission Européenne,
2005a).
L’ampliamento e il perfezionamento degli obiettivi è avvenuto di pari
passo con la considerazione pragmatica della differenza storica tra i vari
sistemi nazionali. Il titolo della risoluzione adottata dal Consiglio Europeo tenutosi a Bruxelles nel 2003 – Sistemi diversi, obiettivi comuni –
attesta chiaramente la necessità che la cooperazione faccia i conti con la
diversità dei sistemi nazionali. Tuttavia, per quanto ‘aperto’ possa essere,
lo scopo del ‘metodo aperto di coordinamento’ è quello di indirizzare le
varie prassi attraverso la produzione di graduatorie nazionali stilate in
base a criteri predefiniti. L’orientamento delle riforme si ottiene indirizzando l’azione normativa verso due direttrici fondamentali:
1) promuovere lo sviluppo di iniziative individuali sia all’interno che al
di fuori dei sistemi di istruzione e formazione;
2) promuovere abilità e competenze (piuttosto che classifiche collettive).
Questo orientamento può riferirsi a realtà e progetti politici anche molto
diversi tra loro (Lefresne, 2001). Il ‘metodo aperto di coordinamento’
si basa dunque su un insieme di concetti e procedure flessibili che, nel
contesto europeo, hanno il grande vantaggio di potersi applicare a prassi
e sistemi di istruzione e formazione continua che al momento sono molto
diversi tra loro.
I regimi politici di lifelong learning che andremo quindi ad analizzare
riflettono l’esistenza di molteplici risposte politiche al duplice requisito
dello sviluppo dell’iniziativa individuale e della competenza professionale, che è alla base dell’azione pubblica a livello comunitario. A nostro
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avviso, è possibile individuare almeno cinque regimi di politica pubblica,
a seconda dei principi di giustizia che contraddistinguono le istituzioni
preposte alla disciplina normativa del settore (cfr. paragrafo 2). Nessun
contesto nazionale è la mera espressione di uno solo di questi regimi, ma
deriva da un compromesso tra diversi regimi possibili, anche se a dominare è un determinato idealtipo (cfr. paragrafo 3).
2. Cinque regimi di politica pubblica per il lifelong learning
I regimi che ci si propone di analizzare si distinguono in base alle risposte fornite a una serie di questioni politiche e mantengono una coerenza
di fondo tra le varie scelte operate, per via dei rapporti di complementarità e solidarietà istituzionale fra gli attori messi in campo da ciascuno
di essi. In quanto idealtipi, nessuno di questi regimi corrisponde strettamente a un caso nazionale, anche se, come vedremo, un determinato
regime politico riflette in genere la strategia d’azione dominante in una
data società (Verdier, 2001).
2.1. Il regime di politica pubblica come combinazione di principi politici,
logiche attoriali, regole e strumenti
Ogni regime di politica pubblica in materia di lifelong learning implica
una serie di risposte più o meno esplicite a questioni strettamente politiche.
1) Quali principi di giustizia e di efficienza devono essere applicati nel
campo dell’istruzione e della formazione professionale?
2) Cosa si intende per individuo integrato all’interno di una comunità
professionale, di un’organizzazione verticale, di un network o della
cittadinanza sociale?
3) Chi si assume la responsabilità dei rischi connessi alla formazione
professionale e al lavoro (disoccupazione, precarietà, obsolescenza
delle competenze ecc.): l’individuo e/o la previdenza sociale/lo Stato?
4) Che tipo di governance è richiesta: quale configurazione di attori
pubblici e privati (grado di decentramento, ruolo di enti e centri di
formazione privati)?
5) Come dovrebbero essere organizzate l’istruzione e la formazione
professionale: continuità o interruzione tra formazione iniziale e formazione continua? Che posto dovrebbe avere la formazione professionale nel programma di studi?
6) Qual è la concezione di conoscenza da applicare: primato della conoscenza accademica, conoscenza legata al lavoro, assenza di distinzioni fra le diverse tipologie di conoscenza?
7) Quali istituti normativi sono preposti a fornire informazioni, stabilire
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meccanismi di compensazione per far fronte a disuguaglianze iniziali, fissare regole per la selezione degli individui, negoziare contratti
collettivi?
8) Quali sono gli strumenti d’accesso sia all’istruzione e alla formazione professionale iniziale (per esempio, accessibilità dell’istruzione
terziaria) sia alla formazione continua (cfr. la questione dell’orientamento)?
9) Qual è il tipo di formazione da privilegiare per i giovani: professionale, generale, organizzata in livelli?
10) Chi finanzia i vari tipi di istruzione e formazione professionale (autorità pubbliche, aziende, famiglie o individui)?
Alla base della legittimità delle norme che regolano questo settore vi sono
principi di giustizia e di efficienza, che dipendono da varie forme di «giustificazione» (Boltanski e Thévenot, 1991): inserimento professionale,
meritocrazia accademica, solidarietà, utilità del servizio, trasparenza del
rapporto qualità-prezzo. A sostegno di questi principi, adottati da attori
pubblici e privati, vi sono una serie di risorse cognitive, economiche e organizzative diverse, che si concretizzano in strumenti, norme, tecnologie
sociali ecc., e nel complesso contribuiscono a costruire un quadro normativo stabile. Nonostante le specificità di ciascuno, questi cinque regimi di
politica pubblica possono essere raggruppati in due categorie fondamentali, in base ai loro legami con le regole di mercato. Tre di loro – i regimi
‘corporativisti’, ‘accademici’ e ‘universalistici’ – si basano sostanzialmente sulla «de-mercificazione» (Esping-Andersen, 1999); gli altri due
sono regimi market oriented, ma con principi regolatori diversi: da un lato
vi è la ‘libera concorrenza di mercato’, dall’altro il ‘mercato regolamentato’. Questi regimi, nel loro insieme, si ispirano a due generi di tipologie.
Una ha a che fare con i modelli di protezione sociale (in particolare
Esping-Andersen, 1999), dal momento che le politiche orientate all’inserimento nel mercato del lavoro stanno diventando un nuovo pilastro
della protezione sociale (Esping-Andersen e Palier, 2008), e il lifelong
learning, in un certo senso, ne è un’estensione.
L’altra riguarda i sistemi di istruzione e formazione professionale iniziale o di istruzione superiore e ricerca (Buechtemann e Verdier, 1998;
Aventur e Möbus, 1998; Maroy, 2000; Green et al., 2006).
2.2. I regimi di lifelong learning de-mercificati
Al di là della scuola dell’obbligo, questi tre regimi (‘accademico’, ‘corporativista’ e ‘universalistico’) fanno dell’istruzione e della formazione
professionale iniziale un obiettivo primario dell’azione collettiva, determinante sia per il destino di ciascun individuo che della collettività, ma
si basano su regole piuttosto diverse: selezione, occupazione e coesione.
Essi inoltre sostengono, più o meno fortemente, una de-mercificazione
dell’istruzione e della formazione professionale.
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Il ‘regime accademico’ si fonda su due principi: innanzitutto, sulla
concorrenza fra gli individui in base al livello di istruzione, la cui equità
deve essere garantita da un attore pubblico investito di una legittimità
politica indiscutibile. In secondo luogo, esso fa riferimento a un criterio
oggettivo – la prestazione accademica – che, in linea di principio, non è
soggetta alle influenze del mercato locale (Duru-Bellat, 1992). I diplomi
identificano dunque diversi livelli di istruzione e costituiscono regole che
sono essenzialmente interne al sistema formativo (Méhaut, 1997). L’indipendenza di tali regole deve essere preservata da fattori che potrebbero
compromettere l’integrità del principio di merito. Spetta agli individui
rafforzare il valore di queste attestazioni di competenza nel mercato del
lavoro, all’interno del quale le posizioni ottenute in organizzazioni di
tipo gerarchico dipendono dal grado di ‘nobiltà accademica’ che ciascuno è stato in grado di conquistare. In questo contesto, la formazione
continua è soprattutto uno strumento che consente di adattarsi a cambiamenti tecnologici e organizzativi. L’azienda responsabile dell’attività di
formazione assume la maggior parte dei finanziamenti all’interno dell’orario di lavoro. Il rischio principale è che le disparità accademiche, e di
conseguenza sociali, si acuiscano ulteriormente, cosa ancor più grave dal
momento che la concorrenza accademica produce effetti di lunga durata
sul mercato del lavoro.
Il ‘regime corporativista’ (Vinokur, 1995) si basa su soggetti professionali sostenuti dall’impegno individuale all’interno di un contesto lavorativo, ma anche su attori sociali fortemente coinvolti. Questi ultimi sono infatti chiamati a impegnarsi politicamente per creare
delle qualifiche professionali che godano di elevato prestigio sociale
e che diventino i principi regolatori del mercato del lavoro (Eyraud
et al., 1990). Questa configurazione fonda la legittimazione sociale
ed economica delle competenze sulla padronanza di un ‘mestiere’
o di una professione, determinata da un insieme di capacità tra loro
indissolubilmente connesse. Contrariamente a quanto avviene con la
meritocrazia, alla base dei programmi formativi associati a ciascun
settore occupazionale non vi è quindi nessuna graduatoria dei livelli
di istruzione. In questo contesto, l’organizzazione del lavoro si fonda
su una legittimità professionale legata alla crescente padronanza del
‘mestiere’, che può essere attestata da una serie di certificazioni professionali conseguite nel corso della vita lavorativa. La presenza di
scuole professionali non esenta gli individui dalla necessità di impegnarsi per dar prova del loro desiderio di avanzamento professionale e
di riconoscimento sociale.
Il ‘regime universalistico’ si basa su un principio di solidarietà che
cerca di porre rimedio per tempo alle ineguaglianze derivanti da condizioni sociali svantaggiate. I principi del lifelong learning sono già attivi
nell’istruzione pre-scolare. In tal modo, si esclude in partenza l’orientamento irreversibile verso un determinato percorso professionale.
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Tabella 1 – Regimi di lifelong learning de-mercificati
Regime

Corporativista

Accademico

Universalistico

Principio
di giustizia

Accesso
a una comunità
professionale
o artigianale
(occupazione)

Sistema
meritocratico basato
sul livello
d’istruzione
(‘grado’ e selezione)

Compensazione
delle disuguaglianze
iniziali (‘solidarietà’
e inclusione sociale)

Padronanza
generale
di un mestiere o
di una professione

Grado di istruzione

Insieme di conoscenze
di base e competenze
pratiche

Certificazione

Qualifiche
riconosciute

Certificazione da
parte di un’autorità
accademica

Diploma nazionale

Natura
del programma

Contenuti
stabiliti tramite
negoziazione

Standard qualitativi
basati sulle discipline

Interazione fra diversi
tipi di conoscenza

Area
di riconoscimento

Mercato
del lavoro

Mercato interno
e gerarchico

Mercato del lavoro
‘multi-transizionale’

Attore chiave
nell’istruzione e
nella formazione
professionale
iniziale

Azienda

Istituzioni
accademiche

Comunità di partner

Obiettivo
della formazione
professionale

Qualifiche
professionali

Attestazioni
di competenze

Cittadinanza sociale

Rischio principale

Stigmatizzazione
degli individui
privi di qualifiche

Profonde disuguaglianze nell’accesso
all’istruzione

Elevati costi
per la collettività

Attore chiave nella
regolamentazione
istituzionale

Parti sociali
a livello
industriale

Istituti di formazione

Autorità pubbliche

Livelli
di competenza
professionale
più elevati

Aggiornamento delle
competenze a breve
termine

Autonomia sociale

Responsabilità
politica
dell’employability

Contratti collettivi
di categoria

Aziende ed enti
pubblici

Responsabilità
nazionale tripartita

Finanziamento
della formazione
continua

Scuole professionali e individui

Aziende
e associazioni
imprenditoriali

Agenzie pubbliche
e fondi comuni
di investimento

Weber (Beruf)

Spence

Grundtvig

Concezione
delle competenze
nell’istruzione e
nella formazione
professionale
iniziale

Obiettivi
della formazione
continua

Punti
di riferimento
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Di contro, basando lo sviluppo individuale sulla costruzione di percorsi
che si adattino a una pluralità di aspettative e programmi di carriera, non
solo si evita la ripetizione di anni scolastici, ma soprattutto si limita il
peso della conoscenza di tipo accademico. Tale regime punta a costruire
un legame con altri tipi di conoscenza e, soprattutto, con la capacità di
tradurre in competenze ciò che è stato trasmesso, come per esempio l’abilità di lavorare in gruppo o quella di mettere a punto progetti economici
e sociali di interesse per la comunità locale. In questo spirito, l’apertura
dell’istituto di formazione al suo ambiente implica anche il coinvolgimento di diversi partner (organizzazioni non-profit di interesse generale,
il mondo del commercio e dell’industria, rappresentanti degli utenti ecc.)
nella regolamentazione del settore. Nel campo della formazione continua, è importante che gli attori collettivi si organizzino per offrire una
‘seconda possibilità’ a chi riprende gli studi dopo averli interrotti, nella
speranza di diminuire le ineguaglianze ereditate o generate da precedenti
attività di formazione professionale iniziale o continua. Inoltre, gli adulti
che seguono attività di formazione continua dovrebbero essere ‘attori’
della propria formazione; come afferma Merle (2006), questo significa
ripristinare condizioni favorevoli al ‘desiderio di apprendimento’ e dare
sostanza all’esercizio di un diritto soggettivo che, in quanto principio
giuridico, è inscindibile dall’affermazione individuale (Maggi-Germain,
2006). Uno dei rischi di questa forma di azione collettiva risiede tuttavia nei costi eccessivi di tali generosi meccanismi di compensazione. La
valutazione è dunque uno strumento di regolamentazione essenziale per
giustificare l’allocazione di mezzi a vantaggio di un determinato individuo o gruppo.
2.3. I regimi di mercato del lifelong learning, ma quale mercato?
Entrambi questi regimi – quello del libero mercato e quello del mercato
‘regolamentato’ intorno a network di attori pubblici e privati – concepiscono la formazione professionale in termini utilitaristici. Per il primo,
l’incontro tra offerta di un servizio e domanda, nel mercato del lavoro, è
sancito da un prezzo; per il secondo, il lavoro può essere un’alternativa
alla formazione professionale in funzione di un doppio trade-off per l’individuo: quali competenze offre la formazione professionale sul posto di
lavoro? Come viene suddiviso il tempo fra tempo libero, formazione e
lavoro, in funzione della utilità/disutilità delle varie attività? Le risposte
a queste domande variano notevolmente da un regime all’altro, a seconda
della distribuzione delle responsabilità tra scelte private e pubbliche.
Il regime della ‘concorrenza di mercato’ si confronta con la natura
di bene pubblico associato all’istruzione e, almeno in parte, alla formazione professionale. Date le esternalità positive prodotte da tale risorsa,
l’intervento dello Stato per imporre la scuola dell’obbligo è considerato
legittimo, ma la durata di tale intervento dovrebbe variare a seconda delle
configurazioni di mercato presenti: il lavoro può essere un’alternativa
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alla scuola, anche in età precoce, a seconda delle opportunità di lavoro
offerte e della qualità dei servizi di formazione professionale forniti dagli
istituti di formazione (Bougroum e Ibourk, 2004, sul caso del Marocco).
A entrare in gioco nel caso di un regime di mercato, quindi, non è la regolamentazione di un mercato ‘puro’ dell’istruzione e della formazione
professionale, ma piuttosto quella di un ‘quasi-mercato’, le cui regole
operative, specialmente in materia economica, sono tese a garantire l’affermazione di due principi: la concorrenza, soprattutto tra istituti di formazione, e la libertà di scelta dell’individuo tra metodi formativi diversi,
dalle modalità più strutturate a quelle più informali della formazione sul
posto di lavoro, alla situazione di compromesso dell’apprendistato, che
nel complesso fanno venir meno la necessità di determinare a priori i
programmi di istruzione e formazione professionale iniziale. Nella formazione continua, a entrare in gioco è il classico principio di mercato
dell’incontro tra domanda e offerta di un servizio: nel caso della formazione professionale generale, la domanda è rappresentata dagli individui;
quando è necessario acquisire competenze specifiche, la responsabilità
ricade principalmente sulle aziende (Becker, 1964).
Il regime del ‘mercato regolamentato’ conferisce al mercato o al
quasi-mercato un ruolo predominante nel regolare l’accesso, l’uso e il
successivo sviluppo della formazione professionale, sia iniziale che continua. La formazione è soggetta a un corpus di regole tese a garantire
la trasparenza del rapporto qualità-prezzo per tutti i soggetti coinvolti,
in maniera tale da controllare possibili distorsioni delle informazioni e
arrivare al ‘giusto prezzo’. In questo caso, è possibile parlare di un mercato ‘regolamentato’ attraverso l’intervento pubblico, che deve quindi
garantire l’affidabilità delle informazioni e la qualità delle transazioni
che avvengono nel mercato o quasi-mercato. I due principi cardine della concorrenza e della libertà di scelta individuale entrano in gioco, ma
con il supporto di regole tese a eliminare, o almeno a ridurre, fattori
discriminanti nella selezione e ogni ‘azzardo morale’ che possa compromettere le transazioni: i requisiti di qualità per il sistema formativo
(basato principalmente sulle certificazioni) è responsabilità delle autorità pubbliche. Gli individui sono guidati nelle loro scelte così da poter
operare la migliore valutazione circa le conseguenze delle loro decisioni
(per esempio, abbandonando l’istruzione e la formazione professionale
iniziale per privilegiare l’apprendimento sul posto di lavoro, anche se
questo significa tornare successivamente a corsi strutturati), con l’idea
di renderli consapevoli dei rischi potenziali per la loro employability. Gli
incentivi vengono quindi erogati sotto forma di ‘conti formazione individuali’ ai quali possono contribuire gli individui stessi, agenzie pubbliche
o i datori di lavoro (su questa questione si veda Giddens, 2001).
Questo approccio comporta la costituzione di un mercato per le competenze individuali, la cui principale virtù è la trasparenza del rapporto
qualità-prezzo: è necessario regolamentare il funzionamento dei mercati
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esterni a livello istituzionale, poiché, per quanto liberi possano essere da
vincoli a lungo termine, essi necessitano tuttavia di standard qualitativi.
Inoltre, l’organizzazione di questo mercato delle competenze deve essere flessibile così da consentire agli individui di verificare le esperienze
acquisite in una molteplicità di modi, dall’apprendimento sul posto di
lavoro ai corsi presso centri di formazione. Queste certificazioni, insieme
ai ‘conti formazione individuali’, consentono agli individui di muoversi
attraverso network di organizzazioni pubbliche e private che condividono gli standard qualitativi stabiliti sotto l’egida dell’autorità pubblica. Il
singolo utente diventa quindi il tramite attraverso cui gestire e valutare le
politiche per la formazione professionale iniziale e continua.
Tabella 2 – Regimi di lifelong learning orientati al mercato
Regimi

Libero mercato

Mercato regolamentato

Utilità dei servizi forniti

Giusto prezzo per la qualità

Obiettivo della formazione
professionale

Capitale umano

Capitale sociale

Concezione delle
competenze nell’istruzione
e nella formazione
professionale iniziale

Soddisfare una domanda
(possibilmente sul posto di
lavoro)

Portafoglio di competenze
operative

Livello di remunerazione
(matching)

Attestazione
delle competenze

Natura del programma

N/A

Procedura di qualità

Area di riconoscimento

Transazione immediata
(spot market)

Mercati esterni
‘regolamentati’

Attore chiave nella
formazione iniziale

Individui in quanto
consumatori

Individui ‘guidati’

Principale rischio
di fallimento

Investimento nella
formazione non adeguato

Incentivi inefficienti

‘Mano visibile’

Agenzie pubbliche
di regolamentazione
e certificazione

Utilità del servizio
fornito

Portafoglio di
competenze diversificate

Individui

Individui ‘attivi’
e agenzie

Pagamento diretto o
prestiti personali
(aziende per la formazione
professionale specializzata)

Voucher formativi, conti formazione individuali

Becker (1964)

Giddens (2001)

Principio di giustizia

Certificazione

Attore chiave
nella regolamentazione
istituzionale
Concezione
della formazione continua
Responsabilità politica
e employability
Finanziamento

Punti di riferimento
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3. Dai regimi di lll ai modelli nazionali3
Un modello nazionale di lifelong learning è il risultato di uno specifico
compromesso fra vari regimi ideali messo in atto da specifiche coalizioni
di attori pubblici e privati. Tale assetto sociale può essere più o meno sostenibile a seconda delle dinamiche sociali endogene e della capacità di
far fronte a cambiamenti esterni. La seguente presentazione comparativa
si basa su una serie di indicatori quantitativi che cercano di mettere in
evidenza le caratteristiche di ciascuna politica e su un approccio globale
che tiene conto degli assetti istituzionali e del ruolo rivestito da un’ampia
coalizione di attori sociali.
3.1. Svezia: uno degli ‘alunni modello’ dell’orientamento al lifelong
learning
Dal punto di vista dell’istruzione e della formazione professionale iniziale, la Svezia presenta una serie di caratteristiche che corrispondono a
un regime di lifelong learning di tipo universale: elevati tassi d’accesso
ai vari livelli di istruzione; modalità di finanziamento e di organizzazione di istruzione e formazione che testimoniano la volontà politica di
tenere sotto controllo effetti del mercato, selezione accademica e chiusura corporativista; rendimento degli alunni meno disomogeneo che in
altri Paesi. Il sistema scolastico svedese presenta una struttura uniforme
– dalla scuola elementare all’istruzione secondaria, alla formazione per
adulti – orientata al lifelong learning. Uno degli obiettivi primari del sistema scolastico svedese è quello di ridurre il più possibile il divario tra
formazione professionale e istruzione di base. La formazione per adulti è
parte del sistema della pubblica istruzione, come la scuola dell’obbligo e
l’istruzione secondaria superiore. Per quanto riguarda il tasso di accesso
all’istruzione, i risultati svedesi sono i migliori d’Europa:
1) vi è un alto tasso di accesso alla scuola materna che contribuisce
significativamente a ridurre le disuguaglianze nel campo dell’istruzione dovute alle condizioni sociali della famiglia e a disparità di
genere;
2) al pari della Danimarca, la Svezia presenta un basso tasso di abbandono scolastico (da parte, cioè, di studenti che arrivano soltanto alla fine
del primo ciclo di istruzione secondaria);
3) il tasso di accesso all’istruzione terziaria è piuttosto elevato e supera
la media europea.
È inoltre notevole il fatto che la Svezia abbia la più bassa percentuale di
spesa privata per l’istruzione e la più bassa differenza fra le spese individuali per l’istruzione terziaria e quelle per la scuola elementare, cosa
ancor più significativa se si considera che la media di spesa totale per
l’istruzione è di gran lunga superiore a quella di Germania e Francia. Per
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quanto riguarda poi il rendimento degli studenti di 15 anni rilevato dalle
indagini pisa, i risultati sono meno disomogenei che altrove, considerando l’impatto delle condizioni economiche, sociali e culturali dei genitori,
sebbene ci sia ancora molto da fare, come dimostra lo scarso rendimento
dei giovani immigrati (oecd, 2008).
Infine, negli ultimi quindici anni, il potenziamento della formazione professionale nel secondo ciclo di istruzione secondaria ha portato
a stabilire un insieme di obiettivi formativi comuni volti a consentire a
tutti gli studenti la possibilità di accedere all’istruzione terziaria. Questi
risultati e queste pratiche sono inseparabili dal ‘modello di integrazione individuale’ che regola l’insegnamento, basato sulla combinazione
di «integrazione secondo obiettivi comuni e differenziazione dei percorsi» (Mons, 2007: 119). Le disuguaglianze nell’accesso alla formazione continua a seconda del livello di istruzione rimangono tuttavia alte,
a conferma dei limiti delle politiche della ‘seconda opportunità’. Vi è
comunque un fitto network di centri pubblici dedicati alla formazione
per adulti (Abrahamsson, 1999) che interviene a limitare le disparità di
genere e di età. Inoltre, negli ultimi dieci anni, le politiche pubbliche per
la formazione si sono concentrate sui soggetti con livello di istruzione
più basso: per esempio, tra il 1997 e il 2002, un ampio programma pubblico – chiamato Knowledge Lift (Innalzamento della conoscenza) – si
è proposto di aiutare i destinatari del programma a concludere la scuola
secondaria, dando loro l’opportunità, inoltre, di accedere all’istruzione
terziaria. Questo programma ha coinvolto 230.000 persone, che equivalgono al 75% dei giovani del secondo ciclo di istruzione secondaria. Dal
momento che la valutazione, in Svezia, è uno strumento cruciale del fare
politica, l’efficacia di questo programma così ambizioso rimane controversa a seconda dei punti di vista (Stenberg, 2003). Infine, l’introduzione
di ‘conti formazione individuali’, che può essere ricondotta all’implementazione di una logica di ‘mercato regolamentato’, è fallita a causa di
resistenze sindacali (Ericson, 2005).
3.2. Germania: coerenza sociale dell’apprendistato e limiti di una regolamentazione corporativista del lifelong learning
In Germania, fino a dieci anni fa, il predominante regime corporativista
dei ‘governi privati’ del settore (Hilbert et al., 1990) legava l’apprendistato a certificazioni professionali acquisite durante la vita lavorativa attraverso l’intermediazione delle Berufsakademies (scuole professionali).
Sin dall’inizio, questo regime si è basato su un mercato dei luoghi d’apprendistato fortemente regolato da standard qualitativi fissati a livello
federale da tre attori fondamentali: sindacati, aziende e governo (Koch,
1997). Inoltre, dalla metà degli anni Ottanta, il ‘primato del know-how
professionale’ tipicamente tedesco ha cercato di integrare la crescente
versatilità delle competenze diminuendo considerevolmente il numero
dei diplomi. Negli ultimi quindici anni, pur rimanendo allettante per le
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giovani generazioni, il sistema duale ha dovuto fare i conti con le crescenti pressioni esercitate da: 1) l’orientamento dei giovani verso livelli
di istruzione più avanzati, specialmente per quanto riguarda l’istruzione
superiore; 2) l’erosione delle prospettive di carriera per i detentori di qualifiche acquisite nel corso dell’esperienza lavorativa a seguito di un apprendistato. Questa tendenza è stata accentuata dai bassi risultati ottenuti
dai giovani tedeschi nelle prime indagini PISA promosse dall’OCSE (nel
2000), che contribuiscono a delegittimare la validità di un orientamento
precoce della maggioranza dei giovani verso la formazione professionale, soprattutto vista la scarsa integrazione degli studenti provenienti da
famiglie immigrate. Questa situazione sociale corrisponde a un ‘modello
di separazione’ opposto ai modelli di integrazione dell’istruzione secondaria (Mons, 2007). Inoltre, lo scarso accesso dei bambini alla scuola
materna (nel 2000 era 4 punti al di sotto dei 25 della media europea,
18 punti in meno di Francia e Regno Unito)4 contravviene all’obiettivo
europeo di «agevolare l’accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione» e riconciliare vita lavorativa e vita familiare (Salzbrunn, 2007).
La predominanza di una regolamentazione corporativista contribuisce a
spiegare il basso tasso di laureati tra le giovani generazioni, contrariamente alla crescita riscontrata in molti altri Paesi europei: a differenza
di Paesi come la Danimarca, il sistema scolastico tedesco ancora non
consente l’accesso all’istruzione terziaria ai giovani qualificati che hanno
svolto un periodo di apprendistato.
Per quanto riguarda la formazione continua dei disoccupati, recenti
riforme (Hartz iv)5 si basano chiaramente su un regime di ‘mercato regolamentato’, sul modello dei cambiamenti introdotti nel Regno Unito
negli anni Ottanta. L’aggiornamento professionale fornito ai disoccupati dalle agenzie federali si è ridotto drasticamente (Bosch e Weinkopf,
2007). Il minore accesso a ulteriori qualifiche riconosciute (certificazioni
federali come Meister e Techniker) spiega il basso tasso di accesso alla
formazione durante la vita lavorativa, che attualmente è allo stesso livello
della Francia, in contrasto con quanto avveniva negli anni Ottanta (Géhin
e Méhaut, 1993). In futuro, le disuguaglianze nell’accesso alla formazione continua potrebbero aumentare fortemente, nonostante le aziende siano totalmente libere di organizzare o meno corsi di formazione
professionale per gli impiegati. Queste tendenze potrebbero mettere in
discussione una delle caratteristiche strutturali del capitalismo di stampo tedesco (Hall e Soskice, 2001), cioè la forte identità occupazionale
basata sia sulla formazione professionale iniziale che su quella continua
(Maurice et al., 1982).
3.3. Danimarca: un virtuoso compromesso a vantaggio della formazione
permanente?
Il sistema scolastico danese è un originale compromesso tra un regime
storicamente corporativista (specialmente nel campo della formazione
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professionale) e un regime universale (soprattutto nel settore della formazione continua). L’apprendistato predomina nel secondo ciclo di istruzione
secondaria, ma, a differenza della vicina Germania, non è associato né ad
alti tassi di abbandono scolastico (piuttosto il contrario) o a risultati disomogenei nell’indagine pisa, né a barriere che limitino l’accesso all’istruzione terziaria. Per quanto riguarda la percentuale di laureati, la situazione
danese è persino più rosea di quella svedese. Si può accedere all’apprendistato dopo la formazione generale della scuola secondaria (basata, come
in Svezia, su un modello di ‘integrazione individuale’) e l’apprendistato
consente l’accesso all’istruzione terziaria. Inoltre, a differenza della Francia, l’estensione dell’istruzione superiore non è stata accompagnata da un
deterioramento della qualità. Per di più, tutti i giovani ricevono un sussidio
che garantisce una «indipendenza flessibile», dal momento che permette
varie combinazioni tra studio e lavoro (Van de Velde, 2008: 213).
Inoltre, come in Svezia, la percentuale di finanziamenti privati destinati all’istruzione secondaria di primo e secondo grado è molto bassa, a
conferma dei forti principi universalistici delle politiche pubbliche, che
investono anche la formazione professionale, il cui finanziamento è sostanzialmente a carico dello Stato. Il risultato è un elevato tasso di accesso all’istruzione e alla formazione continua, che sono significativamente
più egualitarie degli altri Paesi ocse, anche se persiste una certa debolezza nel contrastare gli effetti a lungo termine della regolamentazione
corporativista della formazione: il numero dei disoccupati per i quali le
possibilità di occupazione sono più remote (in quanto privi di qualifiche
o appartenenti a minoranze etniche) e che beneficiano di sussidi è quasi
stabile dal 1994 (Lefresne, 2005). In ogni caso, il compromesso tra un
regime ‘corporativista’ che sostiene il mercato del lavoro e gli efficaci
principi universalistici che prevedono una ridistribuzione delle risorse e
delle opportunità è senza dubbio una delle principali ragioni del successo
del modello macro-sociale danese.
Il peculiare concetto di folkeoplysning (letteralmente ‘luce del popolo’) è emblematico di questo felice modello sociale, che lega sviluppo
personale, senso della comunità, istruzione, formazione professionale e
responsabilità individuale all’interno del processo democratico (Meilland, 2006).
3.4. Francia: ‘aristocrazia scolastica’ e regolamentazione a livello industriale
Il regime accademico (‘si gioca tutto prima dei 25 anni’, poi le aziende
adattano le competenze individuali ai loro bisogni, con il supporto attivo
delle autorità pubbliche) è ancora dominante. Per prima cosa, la ‘meritocrazia francese’ si basa su una forte selezione presente lungo tutto l’arco
della carriera scolastica. A differenza della Svezia, il secondo ciclo di
istruzione secondaria è strutturato in tre diversi percorsi (professionale/
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tecnologico/generale) ed è caratterizzato da un alto tasso di abbandono
alla fine del primo ciclo. E la situazione si aggrava ulteriormente considerando: 1) il tasso di abbandono scolastico prima del conseguimento di
una qualifica (più del 20% di una generazione); 2) il numero di bocciature al primo anno di istruzione superiore. Dal 1971, la formazione professionale è supportata da una triplice governance (governo, sindacati e
datori di lavoro), che punta su corsi di breve durata accessibili soprattutto
ai lavoratori più qualificati. Il ruolo delle aziende nell’organizzazione
della formazione è dunque predominante e gode di un’ampia partecipazione – più alta che in Svezia – ma il tasso di accesso alla formazione durante la vita lavorativa è meno della metà di quello europeo. Se in Francia
le disuguaglianze di genere nell’accesso alla formazione continua sono
relativamente sotto controllo, le differenze legate all’età testimoniano in
maniera significativa l’esclusione dei lavoratori più anziani dal mercato
del lavoro. Tuttavia, il modello francese è diventato molto più complesso
di quanto non fosse un quarto di secolo fa. Nonostante gli innegabili
passi in avanti, la democratizzazione del sistema scolastico è dunque talmente ambigua che alcuni autori parlano di ‘democratizzazione segregativa’ (Duru-Bellat e Kieffer, 2001). L’accesso all’istruzione superiore
è aumentato in maniera significativa, tanto che la percentuale di laureati
fra i giovani francesi di età compresa tra i 25 e 34 anni è pari a quella di
Svezia e Danimarca, grazie allo sviluppo di corsi di istruzione superiore
di breve durata (la Francia rimane indietro, rispetto a molti Paesi europei,
per quanto riguarda la percentuale di laureati che accedono a un master
o un dottorato), senza che questo pregiudichi il ruolo dominante delle
Grandes Écoles, estremamente selettive, che ancora costituiscono l’‘aristocrazia scolastica’ (di cui parla Bourdieu, 1964). In effetti, per quanto
riguarda i livelli di istruzione più alti, in Francia l’influenza del contesto
sociale di provenienza è più alta che negli Stati Uniti (Meuret, 2007). Dagli anni Ottanta, sul modello del sistema duale tedesco (Verdier, 1995),
la politica francese ha potenziato in maniera significativa l’alternanza
tra istruzione scolastica e formazione professionale sul posto di lavoro,
e soprattutto l’apprendistato anche per i diplomi di istruzione superiore,
ottenendo risultati innegabili. Il regime corporativista ha dunque giocato
un ruolo maggiore nella regolamentazione dell’istruzione e della formazione professionale iniziale, anche se nel contesto di un sistema gerarchico dei livelli d’istruzione, che ancora risulta predominante.
Il recente contratto collettivo nazionale (2003) sul lifelong learning,
tradotto in legge nel maggio 2004, è lontano dai principi del regime corporativista e ancor di più da quelli del regime universalistico: vi si sancisce un diritto individuale a 20 ore di formazione professionale annue,
ma, da un lato, la trasferibilità di questo diritto è limitata, dall’altro, il
tempo massimo previsto per l’esercizio di tale diritto, pari a 6 anni, confina di fatto i beneficiari a un aggiornamento di breve durata delle loro
competenze. Le contrattazioni avvenute in Francia nel 2003 sono state
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indubbiamente influenzate dal modello di lifelong learning europeo, senza che il modello francese sia stato tuttavia sostanzialmente modificato. Inoltre, il basso posizionamento della Francia nelle questioni chiave
della politica europea – in primo luogo il tasso di abbandono scolastico
prima del conseguimento del diploma – contribuisce a orientare il dibattito nazionale sulla necessità di garantire un supporto individuale agli
studenti svantaggiati, enfatizzando i limiti di un ‘modello uniforme di
integrazione’ per l’istruzione secondaria, che la Francia ha in comune
con altri Paesi latini (Mons, 2007).
3.5. Gran Bretagna: sviluppo del ‘mercato regolamentato’ e principi universalistici
All’interno di un regime ‘accademico’ e in secondo luogo ‘corporativista’, le riforme adottate da Margaret Thatcher hanno promosso una logica di ‘quasi-mercato’ (i costi dell’istruzione sostenuti dalle famiglie sono
molto elevati, il doppio di quelli statunitensi)6, organizzata intorno al sistema delle certificazioni. Le National Vocational Qualifications erano
l’espressione più emblematica di questo sistema, sia per la formazione
iniziale sia per quella continua, e la definizione degli stessi programmi
formativi era lasciata alla libera iniziativa di coloro che fornivano i servizi di formazione professionale. Dal 2000, il governo laburista ha investito nello sviluppo dell’istruzione e della formazione iniziale, secondo
una logica di ‘ridistribuzione’ che tutela i soggetti meno qualificati, ma
in una logica di ‘mercato regolamentato’. L’obiettivo è stato soprattutto
quello di ridurre la percentuale di giovani che, al termine della scuola
dell’obbligo, si ritrovano disoccupati, inattivi e al di fuori di qualsiasi programma di formazione, fino ad arrivare all’emarginazione sociale
(Ryan, 2001); ma, allo stesso tempo, questi giovani sono il target privilegiato di una politica orientata al lavoro (first work policy). Al fine di
stimolare percorsi individuali all’interno del mercato del lavoro e fornire
loro un supporto costante, la politica neo-laburista ha puntato in maniera
crescente sul ‘mercato regolamentato’, affidando alle autorità pubbliche
la responsabilità del suo funzionamento (Giddens, 2001). L’affermarsi
di uno «stato patrimoniale sociale» (Gautié, 2003) ha portato alla creazione di ‘conti formazione individuali’: istituiti dalle banche, essi erano
alimentati dal governo per un valore di 150 sterline a persona; inoltre, i
contributi di aziende e impiegati non erano tassabili, ma visto il rischio di
frode, il sistema è stato abbandonato nel 2001 (Gautié, 2003). Tuttavia,
negli ultimi anni, la politica pubblica ha introdotto alcune modifiche a
tale logica di ‘mercato regolamentato’, per esempio sostituendo la politica assistenziale thatcheriana, vincolata allo svolgimento di un’attività
lavorativa (workfare), con una politica assistenziale che punta sulla formazione (training fare). Combinando dunque prestiti agevolati e finanziamenti pubblici, la politica della formazione professionale incentiva
fortemente l’accesso a una qualifica o a un diploma durante l’attività
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lavorativa, con risultati che superano la media europea. Più in generale,
la partecipazione ad attività di formazione continua si attesta a livelli
piuttosto elevati (il 27% degli impiegati nel 2003 contro il 18% della
media ocse), soprattutto grazie a un nuovo sistema di riconoscimento
dell’apprendimento formale e informale, a cui si aggiunge l’introduzione del marchio Investors in People conferito alle aziende che puntano in
maniera efficace sullo sviluppo delle competenze (Tessaring e Wannan,
2004).
Per quanto riguarda l’istruzione iniziale, il regime accademico rimane
predominante, con una forte polarizzazione fra elevati tassi di abbandono scolastico e il famoso Oxbridge, ma un’efficace politica pubblica ha
incrementato in maniera significativa gli stanziamenti volti a garantire
una qualità di base dei servizi formativi offerti a tutti gli studenti, cosa
che i risultati delle indagini pisa sembrano confermare. Questo nuovo
compromesso tra una logica di ‘mercato regolamentato’, basata su una
politica orientata al lavoro, un regime accademico consolidato e un’emergente politica pubblica di tipo universale, soprattutto per quanto riguarda l’istruzione iniziale, non ha impedito alla Commissione Europea
(2005a, 2005b) di sottolineare come queste strategie rimangano sbilanciate e come vi sia una tendenza a concentrare la politica pubblica o
sull’employability individuale o sul workfare per coloro che sono esclusi
dalla formazione professionale e dal lavoro.

Conclusioni
All’interno di un regime di lifelong learning dominante, le caratteristiche
sociali di ciascun modello nazionale rimangono importanti. La dipendenza dal percorso istituzionale (institutional path dependency) sembra
tuttavia indebolirsi per via della crescente ibridazione fra i diversi modelli nazionali. Il caso danese è emblematico di un compromesso virtuoso tra il regime ‘corporativista’ e quello ‘universalistico’. Esso mette in
evidenza due questioni non nuove, ma cruciali per ogni regime nazionale di lifelong learning. La prima riguarda la reversibilità delle scelte e
dell’orientamento: un precoce accesso alla formazione professionale può
considerarsi socialmente equo se è impossibile per i giovani accedere
all’istruzione terziaria nelle fasi successive del loro percorso formativo e
se ciò implica forti divisioni sociali (uno dei problemi principali del caso
tedesco)? La seconda questione è legata alla stigmatizzazione sociale degli strumenti formativi, che favorisce una forte gerarchia tra i diversi tipi
di conoscenza (accademica vs. pratica) con conseguenti distinzioni fra le
aziende (è chiaramente il problema principale del modello francese, che
combina regime ‘accademico’ e ‘corporativista’).
L’ibridazione dei modelli nazionali è incoraggiata da una politica europea che promuove la comparazione degli esperimenti nazionali e favo-
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risce la circolazione di ‘buone idee e pratiche’. Abbiamo ragione di credere che essa continuerà a crescere, ma è comunque difficile prevederne
il corso: per prima cosa, la dipendenza dai percorsi istituzionali varia da
un Paese all’altro e, in secondo luogo, è la stessa retorica europea a essere ambivalente, in quanto l’influenza dell’‘universalismo’ (cfr. la società
della conoscenza in Rodrigues et al., 2002) e del ‘mercato regolamentato’ della ‘terza via’ è sempre più forte, mentre il riferimento al modello
corporativista, giudicato insufficientemente ‘flessibile’, è in progressivo
declino con l’avanzare della crisi economica.
Note
Per esempio, in Francia, la formazione conseguita all’interno delle aziende
era di natura fortemente selettiva (Dayan, Géhin e Verdier, 1986) e l’efficacia
della grande quantità di fondi stanziati dalla Svezia per offrire una ‘seconda
possibilità’ ai soggetti con scarsa formazione professionale si scontrava con processi di auto-selezione (cfr. Eliasson, 1996 per una visione d’insieme sull’argomento).
2
Gli indicatori vengono aggiornati regolarmente allo scopo di giustificare
la legittimità di una logica di ranking, blaming and shaming, ovvero di classificazione, denuncia e pubblico discredito (vedi il rapporto periodico della ce,
European Commission, 2007).
3
In questo paragrafo ci limiteremo a tracciare un quadro generale dei vari
contesti nazionali, i quali meriterebbero una trattazione a parte che esula tuttavia
dalle finalità del presente articolo. La panoramica tracciata è basata su un’analisi
dei Paesi condotta tra il 2005 e il 2007.
4
Da allora la situazione è migliorata, ma rimane significativamente diversa
da quella di altri Paesi europei dai regimi più universalistici.
5
La legge Hartz iv, approvata nel 2004 (in luglio) dal Parlamento tedesco
e che entra in vigore il 1 gennaio 2005, contiene un pacchetto di provvedimenti
per incentivare l’occupazione di posti di lavoro ed evitare abusi nelle percezioni
delle prestazioni sociali (una legge contro la ‘disoccupazione volontaria’). Prende il suo nome da Peter Hartz, all’epoca direttore del personale di Volkswagen,
che nel 2002 presiedeva la Kommission für modern Dienstleistungen am Arbeits
market ed è la quarta legge volta a regolamentare il mercato del lavoro.
6
Dopo l’Employment and Training Act del 1984 (vedi sopra), l’Education
Reform Act del 1988 ha introdotto in Inghilterra la libertà di scelta della scuola
da parte dei genitori e dei fruitori dei servizi formativi, mentre le scuole competono in un sistema di ‘quasi-mercato’ (Mons, 2007).
1
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Abstract: This paper presents a comparative analysis of the lifelong learning
public policies implemented and pursued by some European countries. Encouraged by the recent European resolutions to promote and improve the permanent
learning ‘at school and out of school’, these policies are aimed at providing the
skills required by the knowledge society and the labour market, while ensuring
equity and social cohesion. The author identifies and illustrates five ideal-typical
regimes of public policy, which depend on various forms of justification (Boltanski, Thévenot, 1991), namely, on the different principles of justice and legitimacy that characterise the institutions regulating the education and training sector. Three of them are based on de-commodification (Esping-Andersen, 1999):
‘corporatist’, ‘academic’ and ‘universal’; the other two are market oriented:
‘pure market competition’ and ‘organised market’. Although no national system
is the pure and simple expression of one of these regimes alone, the study of five
national models of lll policies, stresses the differences between the education
and training systems in Sweden, Germany, Denmark, France, Great Britain, and
describe their qualities, limitations and potentialities. The recent hybridization
of these national models is even more encouraged by a European policy promoting the comparison of national experiments and favouring the circulation of
‘good ideas and practices’.
Keywords: Lifelong Learning, Regimes of Public Policies, Education systems,
Professional Training, Knowledge Society.
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La valutazione delle competenze
di Norberto Bottani

Abstract: Nell’articolo si analizza il legame tra valutazione e competenze e si
rileva che questa convivenza non è ovvia in primo luogo perché questi due lemmi sono ambigui, sfuggenti. Entrambi i concetti sono polisemici e si declinano
in molteplici approcci. In teoria questi due concetti non sono incompatibili tra
loro, ma una valutazione delle competenze presuppone un tipo di scuola alternativo, radicalmente diverso da quello in auge e riprodotto ‘ad libitum’ dagli
apparati di stato.
Keywords: Valutazione, Competenze, Discipline, Test.

Premessa
La valutazione delle competenze in qualsiasi grado di scuola è un esercizio dei più ardui da svolgere ed è anche uno dei più discussi tra i pedagogisti che vaticinano le forme di scolarizzazione migliori. Si tratta
insomma di un argomento infido.
Quando si apre questo capitolo ho la sensazione di essermi perso in
un mare di nebbia in alta montagna. Non si capisce più in quale direzione
andare: a Nord, a Sud, a Est, a Ovest? Impossibile saperlo a meno di non
avere una bussola, e anche con una bussola ci si perde. Non si vede più
nulla, si rimane del tutto disorientati. La vista non serve più, i punti di
riferimento noti che aiutano a tenere la rotta non si vedono. Ci sono due
cose sagge da fare in situazioni del genere: fermarsi, sedersi, ragionare
e aspettare che la nebbia si alzi; oppure mettersi a gridare sperando che
qualcuno senta. Si potrebbe aggiungere che questa spiacevole situazione
oggigiorno può essere superata se si è attrezzati con navigatori satellitari che indicano il cammino da seguire metro per metro, i dislivelli,
le temperature e che offrono quindi punti di riferimento che i sensi non
posseggono più.
Può succedere, se si è ben preparati e se si posseggono gli strumenti
giusti, e se magari si ha un colpo di fortuna, che la nebbia d’un tratto si
alzi e che tutto il paesaggio fino a poco prima invisibile si sveli di colpo nella sua grandiosità, ma può anche succedere il contrario: che ci si
metta in marcia a tentoni, errore da non compiere dato il rischio elevato
d’incidenti, nel nostro caso, di ‘scivolate’ epistemologiche e scientifiche.
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Vediamo quindi quali sono le componenti critiche della valutazione
delle competenze. Sono essenzialmente due: la natura polisemica della valutazione e la natura polisemica delle competenze. Le definizioni
di entrambi i concetti presentano molteplici sfaccettature, perché questi concetti sono prismatici. Si possono fare combaciare a condizione di
contrapporre le facce giuste, ma trovarle è come risolvere il rompicapo
del cubo di Rubik.
1. Polisemia della valutazione
Il termine valutazione è polisemico perché ci sono molti tipi di valutazione e diverse impostazioni, ciascuna con propri pregi e difetti. Nel mensile
italiano Indice dei libri, nel numero 12 del 2011 si propone perfino di
non servirsi più del termine ‘valutazione’ quando si ha a che fare con la
scuola e l’istruzione e di sostituirlo con ‘magistre’ per evitare confusioni.
‘Magistre’ è un acronimo per ‘misurare, giudicare, spiegare, ricercare’.
Ma non sono di certo equilibrismi lessicali di questo tipo, per quanto
sapienti e comprensibili, che aiutano a impostare valutazioni attendibili.
Cominciamo col ribadire che non si può più fare a meno della valutazione. Quindi se la valutazione del sistema scolastico o dei servizi
d’istruzione è inevitabile, è indispensabile conoscere le procedure e le
modalità dei tipi di valutazione in circolazione, dei pregi e dei difetti di
ogni approccio valutativo, per non prendere lucciole per lanterne, ovverosia per non perdersi in discussioni omeriche sugli indirizzi teorici
delle valutazioni, sui risultati delle valutazioni, sulle conseguenze di ogni
valutazione, prescindendo dal contesto e dalle domande di fondo: perché
valutare? Cosa ne sappiamo? Come rendere conto? Prima dei risultati e
delle conseguenze della valutazione, sarebbe dunque opportuno passare
al vaglio le modalità dell’approccio valutativo adottato, reperirne i limiti,
le carenze, le insufficienze, i punti di forza. Purtroppo di solito si discute
solo dei risultati senza esaminare il modo con il quale sono stati ottenuti,
presentati e interpretati.
2. I principali approcci valutativi
Di solito si ritiene che la valutazione abbia una sola forma, quella delle
prove strutturate o dei test. Orbene, questa opinione è del tutto errata. Ci
sono infatti molteplici tipi di valutazione e ogni tipo è caratterizzato da
virtù e difetti. Nessuna valutazione è perfetta. Tutte sono manipolabili.
Nessuna è oggettiva. In genere si deve ritenere che si adotta un determinato tipo di valutazione in funzione delle conclusioni che si vogliono
trarre e, nel migliore dei casi, in funzione della materia che si valuta. La
scelta delle modalità valutative non è anodina. House (1980) ha scritto
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alcuni decenni or sono, in un libro sulla valutazione decisamente autorevole, ma che non è mai stato tradotto in italiano, una tassonomia
delle principali forme di valutazione, ragione per la quale non riprendo
in questa sede una enumerazione dei tipi di valutazione. La tassonomia
di House comprende sette modelli di valutazione. Le indagini internazionali tipo iea o pisa, oppure le indagini nazionali come quelle svolte
dall’invalsi in Italia, sono analisi sistemiche di natura empirica, che si
avvalgano di tecniche statistiche raffinate e che presuppongono un consenso sugli obiettivi, sulle cause e gli effetti, sulle variabili quantificabili.
Queste indagini sono dunque un tipo di valutazione, ma non è detto che
siano le più adeguate per gli scopi che si prefiggono e quindi che siano le
più utili per rispondere alle domande che si pongono la classe dirigente,
le cerchie politiche che si interessano di questioni scolastiche, le famiglie, gli insegnanti, gli studenti.
Quindi, quando si ha a che fare con una valutazione occorre chiedersi
in via preliminare se il metodo di valutazione adottato è il più appropriato per ciò che si intende conoscere, per i tipi di competenze delle persone
e dei gruppi che sono stati o saranno valutati e, soprattutto, per gli obiettivi dei committenti.
3. L’illusione del rigore scientifico attribuita alle valutazioni esterne
Si potrebbe discutere a lungo sulla diversità tra valutazioni esterne e valutazioni interne, un tema molto alla moda una ventina di anni fa e di cui
si parla molto meno oggigiorno, forse per lo schiacciante trionfo delle
valutazioni esterne, le cui ragioni meriterebbero di essere analizzate. Anche in questo caso non entro nello specifico ma mi limito a segnalarne
una sola, ossia la ‘parvenza di precisione scientifica’ derivante dai metodi empirici utilizzati nella maggior parte delle valutazioni esterne. La
veste statistica, ancor di più se molto raffinata, dona un’aureola di oggettività, è convincente, rende credibili i risultati della valutazione anche se
spesso i risultati presentati sono talmente elaborati da un punto di vista
statistico da essere alquanto difficili da comprendere. Meno si capiscono
i risultati e più essi diventano credibili. Un bel paradosso che induce a
dare piena fiducia agli esperti che li presentano e li interpretano! Sembra
che ci sia poco da ridire di fronte ad analisi che usano strumenti ritenuti
validi e affidabili come, per esempio, quelli derivanti da procedure statistiche elaborate. In realtà, sostiene House (1980), tutte le affermazioni
fatte sulla base di una valutazione, non solo quelle delle valutazioni su
larga scala svolte in modo empirico, possono essere contestate e discusse. Anche le cosiddette valutazioni qualitative.
Da queste osservazioni non si deve dedurre che le valutazioni delle
conoscenze scolastiche degli studenti su larga scala con test siano da
eliminare. Questa sarebbe una conclusione sballata. Le osservazioni cri-
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tiche fin qui rilevate servono per attirare l’attenzione sui limiti di un certo
tipo di valutazione. Nessuna valutazione è perfetta e anche le valutazioni in apparenza più rigorose, più scientifiche per i metodi usati, vanno
discusse e giudicate con occhio critico. La validità e la pertinenza delle correlazioni dipendono da come i dati sono usati, sostiene Cronbach
(1971: 480): «la validità dipende dalle scelte (del ricercatore) e non dalle
connessioni statistiche tra punteggi».
Ogni valutatore trasforma la realtà che valuta quando redige una relazione perché in questo caso costruisce un artefatto. Il documento finale di analisi «è una ricostruzione della realtà condizionata da come la
percepisce il valutatore. Spesso il valutatore non è neppure consapevole delle trasformazione, dei ritocchi che opera quasi in modo inconscio
quando elabora i documenti di sintesi della valutazione» (House, 1980:
102). Del resto, la trasfigurazione della realtà non finisce qui: la relazione è letta e interpretata da altri e le interpretazioni variano, da lettore
a lettore, a seconda della loro formazione e delle circostanze politiche,
sociali, culturali, scientifiche nelle quali si colloca la valutazione svolta.
I lettori possono prendere come oro colato la narrazione valutativa, ossia
il rapporto, e servirsene come pare loro, per scopi che non sono sempre
quelli del valutatore. Dunque, esiste una seconda discrepanza valutativa,
quella che distingue i risultati presentati dai valutatori e l’interpretazione
che ne danno i lettori (i media, per esempio, oppure i dirigenti politici,
oppure quelli sindacali). C’è sempre qualcosa di vero nelle valutazioni,
ma occorre anche non scordare che ogni valutazione può essere (anzi dovrebbe essere) smontata, ricostruita, seguita passo a passo, perché in ogni
valutazione esiste una zona d’ombra, si ritrovano passaggi misteriosi che
concorrono a fabbricare una rappresentazione che impropriamente viene
designata come corrispondente alla realtà.
4. Le competenze
L’approccio per competenze introdotto nell’istruzione scolastica rappresenta una svolta radicale nella storia dell’educazione scolastica di massa.
L’impianto curricolare impostato sull’organizzazione disciplinare delle conoscenze messa a punto nell’università medioevale è in pratica mandato al
macero. L’obiettivo dell’istruzione scolastica non è più la padronanza dei
contenuti inscritti nei curricoli disciplinari e men che meno l’erudizione,
ma il possesso di competenze come la flessibilità, la capacità di comunicare, la fiducia in sé, la sicurezza in se stessi, la capacità di lavorare in
gruppo, oppure quella di risolvere problemi inediti. Questa svolta si ritrova
in numerosi manifesti educativi, per esempio in quelli che enumerano e
propongono come obiettivi dell’istruzione scolastica il ventaglio di competenze che sarebbe necessario acquisire per evitare la marginalizzazione e
riuscire a realizzare un’esistenza soddisfacente nel xxi secolo.
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Nell’Enciclopedia internazionale sulla valutazione dell’educazione
apparsa nel 1990 non c’è nessun articolo dedicato alla valutazione delle
competenze. Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, dunque trenta
anni fa, questo tema era una terra incognita nel mondo della valutazione.
La scoperta delle competenze nella valutazione dei sistemi educativi è
venuta in seguito, tra il 1990 e il 1995. La sede nella quale la valutazione
delle competenze si è discussa con maggior forza è l’ocse, dove in quegli
anni si metteva a punto l’insieme d’indicatori internazionali comparati
dei sistemi scolastici (quegli stessi indicatori che ancora oggi concorrono
a produrre rapporti come il noto Education at a glance).
Oggigiorno si incensa l’ocse per l’indagine pisa che è ormai un punto
di riferimento fisso in materia di politica scolastica. I risultati dell’indagine pisa, e soprattutto le analisi e i commenti che li corredano, vengono
divulgati a livello mondiale e sono usati come obiettivi di politiche scolastiche virtuose (ocse, 2010) oppure come punti di partenza per proiezioni riguardanti il futuro delle economie delle società contemporanee (Belfield e Levin, 2007; Hanushek e Woessmann, 2010; Hanushek, 2010).
Non è però sempre stato così. Per arrivare a questo punto il progetto
pisa ha dovuto superare una impervia prova del fuoco e liquidare sia i
militanti della pedagogia delle competenze sia gli esperti di metodi di
valutazione alternativi a quelli su larga scala.
Questa operazione si è svolta in due tempi: tra il 1990 e il 1997, gli
esperti in seno all’ocse hanno avuto l’opportunità di studiare la possibilità di valutazioni alternative del profitto scolastico, diverse da quelle
impostate sulla misura di conoscenze acquisite in una gamma ristretta
di materie (in prevalenza matematica, scienze, lettura). Infine, nel 1997,
l’ocse ha lanciato la propria indagine sulle conoscenze degli studenti
nota come l’indagine pisa.
Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso una frangia rilevante di specialisti della valutazione era scettica di fronte alla possibilità
di valutare gli insegnanti, le scuole, i dirigenti, i sistemi scolastici con
strumenti di misurazione standardizzati quali i test in alcune discipline
scolastiche ritenute fondamentali. Una forte maggioranza di specialisti
riteneva allora che nelle scuole vi fosse molta più vita di quanto si potesse inferire dai punteggi nei test sul profitto scolastico (Sirotnik, 1984).
5. La mobilitazione della comunità scientifica per valutare obiettivi
non disciplinari
Quando nel 1991 l’ocse ha presentato il prototipo d’insieme d’indicatori
internazionali successe il finimondo perché in questo insieme non erano presenti indicatori sugli apprendimenti degli studenti al termine della
scuola dell’obbligo, cioè attorno all’età di 15 anni. I governi che finanziavano il progetto chiesero di completare l’insieme con un ventaglio di in-
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dicatori sul profitto scolastico. Purtroppo l’ocse allora non disponeva di
nessuna informazione in proprio su questi esiti e le informazioni accessibili sul mercato internazionale o erano obsolete o contestabili. Inoltre, il
gruppo di lavoro in seno all’ocse incaricato di produrre indicatori di risultato era tutt’altro che unanime sulla validità dei risultati delle indagini
internazionali basate su prove strutturate (tra l’altro rivolte solo a un paio
di discipline) per costruire indicatori sui risultati dei sistemi scolastici.
Il fuoco covava dunque sotto la cenere: da un lato si auspicavano indicatori di risultato per valutare i sistemi scolastici, ma dall’altro non c’era
concordanza sui risultati da prendere in considerazione e meno ancora
sui metodi per misurarli.
6. Gli antecedenti falliti di un’indagine internazionale sulle competenze
Nel gruppo di lavoro dell’ocse incaricato di produrre gli indicatori di
risultato, invece di estrapolare indicatori dai dati allora disponibili riguardanti gli esiti del sistema scolastico che potessero dare un’idea anche grossolana del rendimento del servizio scolastico, si intavolò una discussione di fondo sugli esiti della scolarizzazione da prendere in conto,
sulle conoscenze non correlate ai curricoli (non-cognitive outcomes), e
si cercò di trovare un accordo sulle competenze fondamentali da misurare prima di avviare qualsiasi indagine che comparasse la qualità dei
vari sistemi scolastici. Si coniarono allora nuovi acronimi come nobs
(Non Outcome Basic Skills) e ccc (Cross Curriculum Competencies) e si
forgiarono nuove metafore, come per esempio quella del paniere di competenze vitali (survival kit) che aprì la porta al concetto di «saperi o competenze essenziali» (Fauroux, 1996) dal quale derivò più tardi in Francia
il concetto di ‘zoccolo comune delle competenze’. Queste discussioni
sfociarono in un censimento degli obiettivi dell’insegnamento nei Paesi
dell’ocse (l’indagine Goals Orientation and Attainement in Learning Systems, goals) pilotato dalla Norvegia; in questa sede venne affrontato il
tema della produzione di indicatori di competenze trasversali cioè di indicatori di risultato che non fossero solo il riflesso degli apprendimenti in
lettura, matematica e scienze. Si giunse anche a realizzare, nel 1994-95,
un’indagine internazionale comparata in nove sistemi scolastici (Austria,
Belgio – sia nella comunità fiamminga che in quella francofona – Stati
Uniti, Ungheria, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Svizzera) con la quale si
dimostrò che si potevano svolgere indagini per misurare in modo comparato sul piano internazionale le competenze trasversali.
I risultati dell’indagine furono pubblicati dall’ocse nel 1997, in coincidenza con il lancio dell’indagine pisa. Questa seconda soluzione fu
quella vincente. La pista ‘ccc’ fu invece abbandonata.
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7. Guardare al passato o al futuro?
Il dilemma politico-scientifico è proprio questo: preservare l’eredità del
passato oppure preparare al futuro. Una nutrita schiera di ricercatori, di
insegnanti, di intellettuali ritiene che le basi della conoscenza e del sapere sono state definite una volta per tutte nel mondo classico, nell’epistemologia aristotelica e nella società ellenica di 2000 e più anni fa. Se si
perdesse questo aggancio, l’organizzazione sociale andrebbe a monte, la
cultura scientifica si sfalderebbe, la civiltà contemporanea regredirebbe
o scomparirebbe.
Un’altra congrua parte dei decisions makers e degli educatori ritiene
invece che si debba guardare al futuro. Infatti se si devono formare le
generazioni odierne per il mondo di domani si dovrebbero cambiare i sistemi scolastici e i curricoli per soddisfare il fabbisogno di specialisti e di
manodopera del futuro. I profili formativi andrebbero cambiati per essere
adattati alle trasformazioni tecnologiche, ai nuovi modi di produzione,
all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, alla trasformazione delle
professioni. Cathy N. Davidson (2011) afferma che il 65% degli studenti
nelle scuole odierne finiranno per svolgere mestieri che non sono stati
ancora inventati. L’invito che deriva da questa constatazione è il seguente: sarebbe ora di riorganizzare il sistema scolastico. Ma si può obiettare
che è inutile rincorrere il progresso. Basta insistere sui fondamentali,
ossia sulla lettura, la scrittura, la matematica e la cultura scientifica. È
quasi certo che gli studenti di oggi faranno cose che sono oggi inconcepibili per cui sarebbe ragionevole che nelle scuole si svolgessero compiti
diversi da quelli che la scuola assegna loro. Virginia Heffernan, in un suo
articolo sul New York Times, sostiene che lo svolgimento di ricerche e la
redazione di riassunti di ricerche, attività molto in voga nelle scuole al
giorno d’oggi, abbiano ormai esaurito la loro funzione:
«insegnanti e professori regolarmente chiedono agli studenti di scrivere relazioni. Semestre dopo semestre, anno dopo anno, le ‘relazioni’ sono presentate come la forma eccellente di scrittura. E semestre dopo semestre, insegnanti e professori sono letteralmente costernati quando ne constatano l’oscenità»
(Heffernan, 2011)1.

8. Misurare le competenze
È ormai appurato che si possono misurare le competenze, ma a questo
punto sorgono due problemi: quali criteri adottare per scegliere le competenze da misurare e come misurarle, come valutarle.
Il primo problema ha prodotto moltissime pubblicazioni. La bibliografia in materia è immensa. Mi limito qui a rinviare alle pubblicazioni
del progetto deseco realizzato nell’ambito dell’ocse tra il 1997 e il 2002
(Rychen e Salganik, 2001, 2003).
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Anche sulle modalità di valutazione delle competenze a livello internazionale, e non solo, si sono scritti moltissimi articoli. Va da sé che in
una scuola impostata in funzione della pedagogia per competenze non si
possono valutare le competenze come si valutano la lettura oppure le conoscenze scientifiche in una scuola ‘classica’, ossia con prove strutturate
o con test a risposta multipla. L’ambiente scolastico è ribaltato, funziona
in modo del tutto diverso da quello ‘tradizionale’ e quindi i metodi di
misura devono adattarsi, rispettare questa impostazione.
9. Di quali competenze si parla?
Prendo lo spunto dagli studi prodotti nell’ambito del progetto deseco che è un acronimo per Definizione e Selezione delle Competenze.
L’approccio adottato da deseco non è né cognitivista né disciplinare.
Le categorie di competenze classificate dal progetto concernono sistemi
d’azione complessi, che coinvolgono dimensioni motivazionali, etiche,
sociali e comportamentali, oltre che le classiche componenti conoscitive
e accademiche. Le competenze chiave identificate nel corso del progetto,
da sviluppare nelle scuole e quindi da misurare, sono raggruppate nelle
tre categorie seguenti: interagire in gruppi sociali eterogenei; agire autonomamente; usare gli strumenti in modo interattivo.
Dovrebbe essere evidente che la costruzione di prove strutturate per
valutare il grado di padronanza di queste competenze mal si addice alle
modalità di valutazione in auge e i tipi di test attualmente in uso. L’organizzazione delle prove strutturate, i tempi riservati ai test, le modalità
di campionatura non si confanno alla pedagogia per competenze. Questa
pedagogia implica un cambiamento radicale dell’organizzazione e del
funzionamento delle scuole, nuove modalità decisionali, l’eliminazione
delle aule e dei gruppi di studenti per classi di età, l’abrogazione delle
classi, l’eliminazione dei voti ecc. Con la pedagogia per competenze si
inventa qualcosa di nuovo come afferma Prakash Nair, architetto esperto
di design scolastico, e quindi si deve approntare un approccio valutativo
coerente con questa cultura scolastica. Ma i sistemi scolastici con il loro
mega-apparato giuridico e sindacale sono pronti a compiere questo salto
nel vuoto? I dirigenti politici vorranno correre il rischio di cambiare la
scuola? Le famiglie, soprattutto quelle influenti, quelle che contano e
che hanno voce in capitolo, accetteranno la svolta della pedagogia per
competenze? È lecito dubitarne. Ciò non ha nulla a che vedere con la
qualità della proposta, con le intenzioni dei promotori della didattica per
competenze, ma con preferenze politiche e culturali, con le attese degli
industriali, del mondo produttivo, ossia di tanta gente che vota e che
esercita un ascendente su chi è al potere e lo detiene.
Nel corso del primo decennio del xxi secolo, una volta spentisi gli
interessi e le passioni attorno a deseco, sono apparse altre elaborazioni
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sulle competenze che alunni e studenti dovrebbero acquisire nelle scuole. C’è stato molto scalpore attorno alle ‘competenze per il xxi secolo’,
mentre ben poca attenzione è stata dedicata alle condizioni di lavoro,
all’organizzazione e al funzionamento delle scuole che avrebbero dovuto preoccuparsi di promuovere il ventaglio di competenze ritenute indispensabili per vivere nelle società post-moderne.
Delle ‘competenze per il xxi secolo’ si è parlato nel convegno organizzato da treellle a Roma nel 2010 (treellle, 2010). In particolare
si può citare la relazione di Charles Fadel (2010), responsabile del settore
educazione alla Cisco negli Stati Uniti, che ha sommariamente esposto
i lavori del consorzio di circa quaranta grandi imprese americane, tra
le quali Lego, Oracle, Microsoft, Cisco, hp, che propugnano un nuovo
programma scolastico frutto di un’alchimia di conoscenze e competenze.
Per quel che riguarda le conoscenze si ruota sempre attorno alle stesse
cose (madrelingua, matematica, scienze, lingue straniere, ossia l’organizzazione classica del sapere ereditata dal medioevo) e per le competenze si propongono tre aree:
1) le competenze che fanno riferimento all’apprendimento e all’innovazione come il problem solving, il pensiero critico, la creatività, la
capacità di comunicare e collaborare;
2) le competenze relative all’alfabetizzazione digitale;
3) le competenze che riguardano la vita e il percorso professionale,
come per esempio la flessibilità, l’adattabilità, lo spirito di iniziativa,
la capacità di autogestirsi, il senso di responsabilità.
Il consorzio P21 propone un curricolo che incrocia competenze e contenuti
disciplinari. Le grandi imprese usa non sfornano nulla di originale. Non
propongono un apparato scolastico diverso, non criticano quello attuale,
tentano solo un compromesso per reclutare manodopera ‘semilavorata’
che ridurrebbe le spese di formazione delle aziende e i problemi di gestione del personale. Nella stessa direzione si colloca la decisione dell’Unione
Europea di adottare un quadro comune delle competenze, articolato in otto
livelli, che distingue conoscenze, abilità e competenze. Anche questo quadro è un compromesso nato dal fatto che non si ha il coraggio di disfarsi
dell’impianto disciplinare connesso alla plurisecolare organizzazione del
sapere e della conoscenza. Il problema dunque è molto delicato: si tratta
di uscire o meno dal mondo aristotelico nel quale è rinchiuso il pensiero
occidentale da duemila anni. Non si tratta dunque di una faccenda banale.
10. L’emergenza di nuove modalità di misura
Poiché la questione delle competenze non è affatto uno scherzo, non lo è
neppure quella della valutazione delle competenze. Diamo per scontato
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che nei sistemi scolastici di stampo aristotelico non sia possibile adottare
sistemi di valutazione delle competenze creativi, ossia che escano dai
sentieri battuti (nonostante le possibilità offerte dalle nuove tecnologie,
che fanno credere che sia possibile cogliere in un unico approccio valutativo competenze di base e competenze avanzate, come le capacità di
analizzare criticamente una situazione, di risolvere un problema inedito,
di lavorare in gruppo identificando con esattezza il contributo individuale
e via dicendo). Non sono mancati tentativi, ma essi non hanno attecchito,
sia perché artificiosi, ossia perché misurano altre cose rispetto a quelle
che invece si vorrebbero misurare, sia perché gli strumenti di cui si servono per misurare queste competenze sono troppo complessi da costruire
oppure troppo sfasati rispetto al calendario scolastico, all’organizzazione
tuttora dominante dell’insegnamento. Per tutte queste ragioni svaniscono
o sono rifiutati dal corpo insegnante. Una bella prova di resistenza larvata
all’interno del corpo insegnante la si ha in Francia con il ‘libretto delle
competenze’ messo a punto per certificare il livello di padronanza dello
zoccolo comune delle competenze.
Uno dei maggiori problemi posti dall’approccio per competenze,
caldeggiato da molti insegnanti e pedagogisti che contestano l’impostazione disciplinare dei programmi scolastici tradizionali, è dunque
quello della valutazione: come si misurano le competenze? Si può sempre sostenere che non sia affatto necessario farlo, ma quest’opinione è
poco difendibile. Qualcosa si deve pure imparare o sviluppare a scuola
e si deve riuscire, in un modo o nell’altro, a comprendere quanto uno
studente apprende in nove/dieci anni di scuola (almeno fin quando ci
saranno le scuole e sarà obbligatorio frequentarle). È senz’altro esaltante proporre che nelle scuole si curi lo sviluppo di competenze multiple. È una bella sfida per l’istituzione scolastica: darsi da fare per far sì
che gli studenti imparino, per esempio, a esprimere le proprie opinioni
e a difenderle con argomenti razionali, a comunicare le proprie idee a
persone che la pensano diversamente, a risolvere problemi inediti, a
pensare in modo creativo, a non temere modalità di pensiero divergenti, ma nondimeno il problema della valutazione di queste acquisizioni
resta intero, senza per altro alludere agli aspetti didattici, alle procedure
da adottare, in funzione della crescita, dell’età, del genere, delle origini sociali, della cultura familiare, per giungere a un risultato visibile,
convincente.
11. L’approccio per competenze e la valutazione
Nella fase odierna delle riforme scolastiche impostate, in taluni sistemi
scolastici, non in tutti, sulla revisione dei programmi scolastici in funzione delle competenze, il problema della valutazione dei risultati non è un
problema minore ma è una questione cruciale sia per la scuola, perché ne
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va di mezzo la sua legittimità, sia per le famiglie, che si aspettano dalla
scuola risultati concreti, sia per i datori di lavoro che da un lato criticano
le insufficienze di conoscenze di base (saper leggere, scrivere e far di
conto) dei giovani che reclutano nelle aziende al termine dell’istruzione
scolastica e che dall’altro propugnano l’apprendimento di competenze
transdisciplinari che sarebbero richieste in modo impellente dalle nuove
modalità di produzione e di organizzazione del lavoro nelle aziende e nel
mercato del lavoro.
In tutti i sistemi scolastici nei quali recentemente si sono riformati i
programmi scolastici prendendo le distanze dall’approccio disciplinare
per adottare quello sulle competenze, come è successo per esempio
in Belgio, in parte in Francia e in Spagna, il punto scottante è proprio quello della valutazione. Elena Silva della fondazione statunitense
Education Sector afferma, in un documento pubblicato nel 2008, che
gli obiettivi propugnati dall’approccio per competenze nei programmi scolastici possono essere accuratamente misurati e che si possono
sviluppare prove strutturate che permettono di valutare correttamente
le competenze acquisite dagli allievi. Nel documento l’autrice esamina diversi modelli di valutazione che svolgono questa funzione e che
dimostrano come si possano valutare, con scale di misura comparabili e oggettive, modalità di pensiero complesse, e nello stesso tempo
apprezzare la padronanza delle competenze essenziali come il sapere
leggere e far di conto. Questi modelli emergenti di prove strutturate
devono essere studiati con grande attenzione perché sono essenziali per
la nuova strategia di riforma che ribalta gli obiettivi scolastici dei programmi d’istruzione ereditati dal passato nonché tutta l’organizzazione
scolastica. La credibilità della scuola sarà in futuro legittimata soltanto
se si potrà disporre di strumenti che forniscono un’informazione attendibile, precisa, comprensibile relativamente ai progressi degli studenti,
su quanto gli studenti effettivamente hanno imparato a scuola, sui passi
percorsi e su quanto sarebbe necessario o meno fare per conseguire gli
obiettivi delineati nei programmi che si pongono come obiettivo prioritario l’acquisizione di nuove competenze.
La misura di queste competenze richiede strumenti molto più complessi dei test a scelta multipla. Gli specialisti della valutazione ne sono
consapevoli. Non per nulla, nel settore della psicometria lo scetticismo
prevale sia sulle valutazioni con test a scelta multipla o con domande
aperte, sia sulle prospettive di attuazione di nuove modalità di valutazione. Del resto su questo è scettica anche l’ocse che ha attuato, nell’ambito
dell’indagine pisa 2003, una valutazione della capacità di risolvere problemi (problem solving). Gli esiti di questo tentativo di misurazione non
sono stati brillanti, perciò l’iniziativa è stata in seguito lasciata cadere.
Prove strutturate di questo tipo sono quindi ancora rare.
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12. L’approccio per competenze implica un altro modello di scuola
La ‘vecchia’ scuola (ossia il modello scolastico dominante tuttora) è da
gettare al macero se si vuole seriamente adottare un approccio per competenze e impostare modalità di valutazione delle competenze. Ma lo si
può fare? Gli insegnanti saranno d’accordo? Saranno pronti a modificare
le loro abitudini, a spiegare alle famiglie ‘il nuovo corso’ scolastico? E
quest’ultime saranno d’accordo? La classe politica come reagirà? In questo momento le risposte forse sarebbero più negative che positive. Non
abbiamo elementi sufficienti per rispondere con chiarezza, anche perché
non ci sono risorse per cambiare direzione. Il cambiamento di rotta costa
moltissimo. Inutile illudersi. La scuola non si cambia a basso costo.
Come afferma Molly McCloskey di ascd (Association for Supervision and Curriculum Development) nel suo blog:
«Nonostante i discorsi, il miglioramento scolastico è arduo. Non si tratta
soltanto di rendere leader un singolo dirigente appassionato né di trattenere
nella scuola un insegnante eccellente o di qualificare l’insegnamento né di
coinvolgere i genitori e di aiutarli nel loro compito. Non si tratta neppure
soltanto di risorse finanziarie e nemmeno di standard. La posta in gioco è
enorme perché esige che si tengano in conto simultaneamente tutti questi
aspetti e forse anche qualcosa d’altro».

Bando dunque alle prediche, alle illusioni, alle sperimentazioni individuali o locali. Come ribaltare la situazione, si chiede McCloskey? Cominciando con le buone domande. McCloskey ne propone quattro, che
sono assai pertinenti:
1) i nostri bambini sono sani? Sono impegnati? Ci credono? Sono protetti adeguatamente? Sono aiutati a sufficienza? Sono incoraggiati?
Ricevono un appoggio adeguato?
2) Come lo sappiamo? Come rispondiamo a queste domande?
3) Che cosa abbiamo fatto per arrivare a questo punto?
4) Che cosa abbiamo insegnato loro per conseguire i risultati attesi?2
13. Il cambiamento non va da sé
Nell’articolo pubblicato sul settimanale americano Education Week, l’architetto Prakash Nair afferma che l’aula è ormai un relitto del passato,
che occorre disfarsene e sostituirla con qualcosa di nuovo. Questa osservazione pertinente fa venire la pelle d’oca. Come fare?
«Quasi senza alcuna eccezione, tutte le riforme scolastiche in cantiere prevedono il mantenimento delle aule come luogo primario per l’apprendimento
e ciò perdurerà fino a secolo inoltrato. Questo stato di cose è disperante. L’istruzione impartita in un sistema imperniato sulle aule ostacola lo sviluppo
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della capacità di produrre una forza lavoro agile e creativa come ci si aspetta
nel xxi secolo»3.

L’autore precisa che il problema non è tanto quello di aprire gli spazi ma di
concepire un modello nuovo di scuola. L’architettura scolastica deve diventare un pilastro educativo; essa ha una funzione pedagogica, non è soltanto
un addentellato estetico ma concorre a realizzare un’organizzazione scolastica diversa da quella ereditata dall’Ottocento, con la quale si è innestato sul
sistema scolastico il modello industriale della catena di montaggio.
Le implicazioni sull’organizzazione e il funzionamento delle scuole
di un approccio per competenze sono esaminate anche da Bror Saxberg,
direttore del Dipartimento istruzione nell’Istituto Kaplan in un contributo pubblicato nel suo blog il 27 luglio 2011. Saxberg commenta gli atti
pubblicati di un convegno4, svoltosi nella primavera dello scorso anno
negli usa, su quel che si dovrebbe fare per passare a un insegnamento
impostato sulle competenze:
«Se la scolarizzazione è veramente impostata in funzione dell’apprendimento di competenze, allora studenti diversi tra loro si dovrebbero trovare a livelli diversi del programma e in momenti diversi: taluni perché avanzano in
fretta mentre altri perché hanno bisogno di più tempo per apprendere»5.

Ecco l’idea che occorre ‘mettersi bene in testa’. Questo significa dare
l’addio alle classi per gruppi di età. Ciò suppone anche che gli insegnanti dovranno cambiare radicalmente quanto dovranno fare e anche quanto
dovranno e potranno decidere di fare. La scansione dei tempi d’insegnamento dovrà essere del tutto diversa da quelle contemplate negli orari di
lavoro odierni; la carriera degli insegnanti si strutturerà attorno a molteplici
possibilità che oggigiorno non esistono e che non si riescono nemmeno
a immaginare. Questo significa anche che gli studenti si troveranno a diversi punti del curricolo in diversi momenti dell’anno. Non più tutti nello
stesso tempo, come cocciutamente si continua a imporre anche se si sa
perfettamente che un simile obiettivo è del tutto arbitrario, è una forzatura.
Ogni giorno dell’anno scolastico ci saranno studenti che conseguiranno la
padronanza di un’idea, di un concetto e che potranno ripartire l’indomani
per un nuovo apprendimento, per lo scalino successivo. Saxberg conclude
con l’invito a immaginare quanto sarebbe diverso il mondo della scuola se
ciascuno studente apprendesse secondo il proprio ritmo:
«Come sarebbe diverso il mondo dell’apprendimento se insegnanti, dirigenti, pedagogisti, ricercatori, potessero avere un flusso continuo di studenti
che affrontano temi complessi e difficoltosi quando si sentono pronti, con
strumenti di valutazione ben concepiti per convalidare il conseguimento degli obiettivi o la padronanza di un argomento e se si potesse modificare la
competenza dei professionisti ad adattare settimanalmente e mensilmente il
proprio calendario di lavoro»6.

Si dovrebbe ammettere che si possono imparare e padroneggiare le ope-
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razioni matematiche di base, anche con i decimali, le tavole delle moltiplicazioni, il teorema di Pitagora, il diametro di un cerchio, in modo del
tutto diverso da quanto si è fatto finora, senza una sequenza di apprendimenti programmati rigidamente, acquisendone la necessità e la logica
all’interno di un approccio e di un lavoro matematico, seguendo passo a
passo i progressi dei discenti con valutazioni rigorose. Non so quando ciò
accadrà. Non domani in ogni caso. Non ci siamo ancora. Forse ci si arriverà, ma dovrà ancora scorrere molta acqua sotto i ponti. Tutto ciò non
capiterà nei prossimi anni, nonostante le nuove tecnologie. Queste non
possono fare nulla per accelerare il cambiamento. Il cambiamento del
sistema scolastico non potrà venire dalle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. Magari uno scossone, una spallata, ma nulla di
più. Nemmeno il perfezionamento dei metodi psicometrici e l’adozione
di nuovi test o di nuovi approcci valutativi potranno fare un granché. Nel
frattempo prepariamoci ad attraversare il deserto, a perdere la tramontana, a vederne di tutti i colori. La spunterà chi riuscirà a restare lucido e a
non lasciarsi incantare da false promesse.
Note
Tratto dall’articolo di Virginia Heffernan pubblicato su «The Opinion Pages» del New York Times il 7 agosto 2011, consultabile on line: http://
opinionator.blogs.nytimes.com/2011/08/07/education-needs-a-digital-ageupgrade/#more-102029.
2
Tratto da «Best Question: School Enviroments», di Molly McCloskey pubblicato sul blog The Whole Child Education dell’ascd (Association for Supervision and Curriculum Development) il 18 luglio 2011, consultabile on line: http://
whatworks.wholechildeducation.org/blog/best-questions-school-environments/.
3
Tratto dall’articolo di Prakash Nair pubblicato su Education Week il 29
giugno 2011, consultabile on line: http://www.edweek.org/ew/articles/2011/
07/29/37nair.h30.html?tkn=XNXFDFcvWWLDmV03sm8U7i6nllsZj5Ko4SL
X&cmp=ENL-EU-VIEWS1
4
Il «Competency-Based Learning Summit», organizzato dalla fondazione
risc (The Re-Inventing Schools Coalition) e tenutosi in Colorado il 3 e 4 marzo
2011. Gli atti sono stati pubblicati da inacol (The International Association
for K-12 Online Learning) e disponibili on line: http://www.inacol.org/research/
docs/iNACOL_CrackingCode_full_report.pdf.
5
Tratto da «A river of learning awaits us: implications of competency-based
learning», articolo pubblicato il 27 luglio 2011 da Bror Saxberg sul suo Bror’s
blog, consultabile on line: http://brorsblog.typepad.com/brors-blog/2011/07/ariver-of-learning-awaits-us.html.
6
Saxberg, vedi nota 5.
1
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Abstract: The article discusses the link between evaluation and competences
and shows that this coexistence is not obvious, primarily because these two
terms are ambiguous, elusive. Secondly because both concepts are polysemic
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Introduzione
di Orazio Giancola

In questo numero di Scuola Democratica ritorna come tema cruciale per
il sistema scolastico italiano il discorso sulle ‘competenze’: il passaggio
del concetto di competenza dall’ambito aziendale/produttivo a quello
scolastico, la validità (e l’utilità) della valutazione per competenze, il valore strategico della valutazione delle competenze e degli apprendimenti rispetto allo sviluppo dell’economia. Sono questi i temi centrali che
caratterizzano le riflessioni degli autori che hanno offerto il loro punto
di vista. In questa sezione convergono tre contributi che, da ambiti disciplinari molto diversi tra loro, offrono uno sguardo che si inscrive nel più
ampio quadro di riflessioni, delineatosi nei precedenti numeri di Scuola
Democratica, sugli effetti, le potenzialità e le criticità connesse alla diffusione della didattica e, soprattutto, della valutazione per competenze.
Dei tre contributi che compongono la sezione, i primi due sono delle vere
e proprie note critiche, il terzo è un’intervista al noto economista dell’istruzione Eric Hanushek.
Il primo contributo (di Franco De Anna) offre un’ulteriore ricostruzione del passaggio (né scevro di molte problematiche, né ‘indolore’)
che ha condotto alla progressiva diffusione della logica per competenze
dal mondo aziendale/produttivo a quello della scuola, passando per la
mediazione e la codifica istituzionale prodotta dalla Commissione Europea attraverso il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente. In questo riesame critico, De Anna pone l’accento sui rischi
di una valutazione per competenze che si riveli essere una ‘cosmesi’ della valutazione tradizionale.
Di parere differente è il contributo di Paolo Sestito, il quale, pur riconoscendo le difficoltà connesse alla misura degli ‘apprendimenti’
(soprattutto per le valutazioni high stakes), rileva l’ineludibilità e la necessità di strumenti valutativi low stake. Inoltre Sestito evidenzia tutte le carenze del sistema di governance scolastico in merito alla scarsa
chiarezza e pubblicità degli obiettivi della valutazione, fatto che rende
ancora più difficile un’accettazione condivisa, ma anche un’implementazione della valutazione su base locale non affetta da fenomeni adattivi
distorcenti, quali il teaching to the test se non addirittura il cheating.
Sestito conclude, quindi, affermando che la combinazione di valutazioni
orientate a descrivere l’intera distribuzione delle capacità presenti in una
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certa popolazione e di altre più finalizzate a verificare i livelli di apprendimento di singoli studenti non possono divenire l’unica fonte di giudizio
sul singolo studente.
Rispetto alle posizioni di De Anna e di Sestito, il punto di vista di
Hanushek appare essere più radicale e meno sfaccettato (per motivazioni
di ordine epistemologico ma, probabilmente, anche di cultura nazionale di provenienza). Nel corso dell’intervista realizzata dalla redazione
di Scuola Democratica, Hanushek evidenza a più riprese le potenzialità
della valutazione per la governance dei sistemi educativi e per lo sviluppo economico. Inoltre un tema che emerge più volte nell’intervista è
il collegamento necessario tra il decentramento delle competenze decisionali e la valutazione come chiave per il miglioramento delle singole
scuole e del sistema educativo nel suo insieme. In questo senso la valutazione (sia a livello internazionale e nazionale sia, soprattutto, a livello
locale tramite i sistemi di ‘premialità’ per insegnanti e presidi) emerge
come la garanzia per migliorare l’apprendimento degli studenti ma anche
la redditività economica aggregata dell’istruzione.
Concludendo, a partire dai diversi punti di vista presentati in questo
numero, per quanto con caveat prudenziali, gradazioni e angolature diverse, la necessità di avere un apparato di valutazione comune sembra
essere essenziale tanto per la ‘validità’ metodologica dell’intero processo
di valutazione (dalla definizione degli obiettivi, alla restituzione dei risultati, passando per le varie fasi operative di raccolta e analisi dei dati)
quanto per una sua diffusione, non basata sulla mera accettazione ma
piuttosto sul riconoscimento e sulla condivisione della sua utilità sociale.
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Delle competenze
di Franco De Anna

Premessa
L’affermarsi storico dei sistemi nazionali di istruzione di massa, almeno
nelle esperienze dei Paesi dell’Occidente (differenze anche rilevanti vi
sono nelle esperienze passate del ‘socialismo reale’ e in quelle dei Paesi
in via di sviluppo) è legato a un doppio valore (forse, meglio sarebbe dire
un ‘doppio sguardo’) agito individualmente e socialmente.
Il primo valore, per semplificare, può essere descritto così: il sapere
e la conoscenza (e l’istruzione che ne è la condizione) costituiscono un
‘valore in sé’, un valore incondizionato. È una concezione che ci viene
dal proto-illuminismo del pensiero greco che sta alla base della nostra
tradizione: il sapere è la ‘seconda natura’ dell’uomo, di tutti gli uomini.
È dunque un ‘valore d’uso’ per ciascun uomo, donna, libero, schiavo,
greco o barbaro.
Ma, a partire dalla seconda rivoluzione industriale, o meglio nel passaggio dalla maturità della prima alla seconda, con l’incorporazione di
scienza e tecnica nella produzione di massa, il sapere e la conoscenza
sono anche ‘valore di scambio’. Dunque un valore condizionato, economico, che si realizza nella corrispondenza tra stock di saperi necessari
allo sviluppo del processo di produzione della ricchezza e processi di
istruzione di massa.
Il consenso sociale verso l’istruzione di massa proviene dalla coniugazione di tale doppio valore, o doppio sguardo: l’istruzione come ‘valore in sé’ e l’istruzione come valore economico che rendeva giustificabile
e opportuno, sia individualmente sia socialmente, l’investimento verso
un bene che si collocava ‘funzionalmente’ nei confronti dello sviluppo
sociale e individuale (emancipazione economica, miglioramento dei livelli di reddito, avanzamento nella gerarchia sociale ecc.).
Si pensi, a riprova, che nei Paesi in via di sviluppo il primo ostacolo
alla scolarizzazione è costituito invece dalla necessità di convincere le
famiglie a mandare a scuola i figli1. Negli ultimi dieci anni il termine
‘competenza’ è entrato prepotentemente nelle elaborazioni, nei dibattiti,
nei documenti ufficiali, nelle linee di indirizzo che riguardano la scuola
e l’istruzione: la didattica per competenze, valutare e certificare le competenze, migliorare le competenze ecc. Esso tuttavia è un termine con
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un elevato grado di ambiguità sul quale si tornerà in seguito, tentando di
scioglierla.
Ma intanto mi sento di sostenere che, per il percorso tramite il quale è
entrato a far parte della elaborazione che ci giunge dalla ue, e da questa
al nostro sistema, una prima ‘semantica’ del termine è direttamente riferibile a quello che ho chiamato il ‘secondo sguardo’ al valore dell’istruzione, quello che lo propone come valore di scambio, valore condizionato alla sua funzionalità ai processi di produzione della ricchezza. Ciò che
è oggetto di scambio è quell’aggregato che chiamiamo ‘competenza’.
Credo vi siano elementi sufficienti per provare che l’ambiguità semantica del termine in questione (le ‘competenze’) comprenda un forte
riferimento al ‘valore di scambio’ dell’istruzione che si realizza in connessione con i processi di valorizzazione, e che il ricorso a un ‘nuovo’
costrutto sia motivato dall’insieme dei cambiamenti che si stanno realizzando nella fase storica che, con qualche approssimazione, potremmo
chiamare ‘la terza rivoluzione industriale’2.
Qui mi preme sottolineare che proprio il livello di integrazione organica tra produzione e sviluppo tecnico e scientifico, nonché il livello
di ‘selettività’ che esso introduce nel rapporto tra domanda e offerta di
lavoro e il livello di obsolescenza che caratterizza tale rapporto, motivano il ricorso a un costrutto nuovo come quello sotteso al termine ‘competenze’. Un costrutto specifico, che va ben oltre il significato generico
del termine; non un ‘vezzo’ o una moda come sembrerebbe sostenere
qualcuno, nel quale non vi sarebbe in sostanza nulla di nuovo3. Ma anche
un costrutto specifico che non può semplicemente essere assunto come
una ‘innovazione didattica’ o nelle metodologie di valutazione4. È invece
l’assegnazione di un ‘nome’ a qualche cosa di diverso da ciò che si era
realizzato storicamente circa il valore economico dell’istruzione, ed è
con questo ‘qualche cosa di nuovo’ che occorre fare i conti. Tenendo
conto, innanzitutto, del fatto che la ‘pressione selettiva’ che accompagna
l’incorporazione organica di saperi tecnico-scientifici nella produzione
di valore, e che si traduce nel costrutto delle ‘competenze’, ha un riflesso
altrettanto selettivo sulla stratificazione sociale.
Per esempio, a parte il vertice di comando della grande impresa, se
usiamo come indicatori della stratificazione sociale ‘istruzione + competenze + responsabilità + autonomia + reddito’ tali indicatori si correlano positivamente solo nello strato superiore della stratificazione, interessando meno di un decimo della occupazione dipendente. Negli strati
successivi si hanno diverse combinazioni di indicatori. Un artigiano, per
esempio, addetto ai servizi di manutenzione domestica, ha in genere livelli di istruzione medio bassi, competenze specifiche accertate e spesso
certificate, ampia autonomia e responsabilità di lavoro (può decidere se
accettare una commessa o il suo orario di lavoro) e reddito medio alto.
Un docente ha grande autonomia e responsabilità nel suo lavoro, alto
grado di istruzione e (si suppone) grandi competenze, ma basso reddito
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e spesso precarietà nel rapporto di lavoro. Così, alla base della stratificazione sociale, possiamo incontrare, in lavori di scarsa o nulla autonomia
e responsabilità, sia persone di livello di istruzione appena elementare
(magari immigrati) come giovani ad alta scolarità ed elevata precarietà
occupazionale.
Sulle stratificazioni inferiori opera poi, come un ‘destino’, il carattere
just in time e on demand del modello post-moderno di produzione, la cosiddetta flessibilità: esisti se servi in quel momento. E non si pensi solo alle
grandi e drammatiche variazioni della ‘domanda internazionale’ che possono costringere ad accordi ‘prendere o lasciare’ o alle delocalizzazioni.
Per esempio, una commessa della grande distribuzione deve dare una
parte del proprio tempo di lavoro in ‘disponibilità’ in relazione alla densità di clienti alle casse in ‘quel’ momento della giornata. Taccio di lavori
come la raccolta agricola, il confezionamento di alimentari, le costruzioni.
Ma ciò vale non solo per le qualifiche inferiori. Un quadro intermedio, che del possesso di alcune competenze faceva la sua ‘forza contrattuale’ nel rapporto di lavoro, per esempio in una banca, può trovarsi in concorrenza con un ‘applicativo’, un software che automatizza le
procedure contabili e finanche le opzioni di investimento, calcolando al
centesimo di secondo le probabilità di rischio e di guadagno, attraverso
una ‘funzione’ incorporata (la finanziarizzazione dell’economia trova in
tali strumenti la sua base operativa). Ma, insisto, ciò che conta non è
tanto tale ‘instabilità’ (nell’ideologia: ‘flessibilità’) quanto il fatto che il
circuito di produzione del valore tenda ad accentuare il meccanismo ‘usa
e getta’ e quindi la polarizzazione, la intercomunicazione con uno slittamento inevitabilmente verso il basso (l’ascensore va in direzione inversa
da quella di chi lo invoca) tra i diversi livelli della stratificazione sociale.
Tutto ciò riguarda più dei tre quarti dell’occupazione del nostro Paese, mentre l’istruzione si propone come ‘valore universale’ tentando affannosamente di mantenere la sua ispirazione al proto-illuminismo del v
secolo ateniese.
1. I diversi significati: nell’impresa
Naturalmente il termine ‘competenze’ non è stato inventato alla ue. Nella organizzazione e ricerca organizzativa di impresa, il termine era già in
uso nei processi di selezione ‘evoluta’ del personale, in particolare per i
livelli medio-alti di inquadramento o per quelli dirigenziali.
Una definizione di competenza utilizzata in tale contesto la indica
come caratteristica intrinseca di una persona legata a una prestazione
eccellente in una mansione definita. La competenza si esprimerebbe in
termini di conoscenze, esperienze, capacità, abilità, attitudini esercitate
con autonomia e responsabilità (Commissione Europea, 2009)5.
In tale definizione risaltano tre elementi:
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1) le competenze sono ‘caratteri personali’: non esistono in astratto, esistono le ‘persone competenti’;
2) la ‘competenza’ corrisponde a ‘prestazioni eccellenti’ cioè rappresenta il meglio di quella persona, in una prestazione di lavoro;
3) nella definizione è dunque compresa una esplorazione delle ‘potenzialità’ e non solo la constatazione di una prestazione effettuale6.
Non deve meravigliare che in campo di impresa e di selezione del personale a qualifiche medio-alte si elaborino metodologie di accertamento,
di valutazione che muovono da definizioni così complesse. Proprio l’esigenza di integrare organicamente conoscenze tecnico-scientifiche, lavoro
che le implementa e valorizzazione del capitale impone di ‘andare oltre’
il semplice accertamento della corrispondenza delle prestazioni. È la ricerca del ‘meglio’, ed è la ricerca delle potenzialità, in un sistema che
accentua la dimensione selettiva dei processi di valorizzazione e la loro
rapida obsolescenza7.
Un’affermazione spesso ricorrente in quel filone della letteratura
manageriale – i cui principali autori di riferimento sono Mc Clelland,
Boyatzis e Spencer e a cui si è ispirata l’attività consulenziale della HayMc Ber – che per primo ha elaborato il costrutto delle competenze recita
più o meno così: «Si può insegnare a un tacchino ad arrampicarsi su
un albero; ma è più facile assumere uno scoiattolo» (definizione ripresa
anche da Benadusi e Consoli, 1999)8. Può apparire crudele e lo è. Ma se
si prescinde dalla crudeltà, essa significa, al meglio, che occorre sempre
comprendere e descrivere ‘le prestazioni migliori’ e le potenzialità intrinseche, anche a prescindere dai giudizi di valore (il tacchino sa fare cose
che lo scoiattolo non sa fare. Solo che lo scoiattolo ci pare, istintivamente, più simpatico del primo: un errore che nessun reclutatore di personale
o nessun valutatore dovrebbe commettere).
Come si comprende, le procedure per valutare le competenze in questa accezione sono assai complesse. Sono caratteristiche dei modelli di
Assessment Center, che procedono con una strumentazione varia: dai test
di personalità, alla produzione simulata, al role play, a colloqui e interviste, a prove dirette di prestazioni assegnate.
Senza entrare nel merito delle tecniche usate, mi pare emerga una
considerazione della quale tenere conto quando tali costrutti si trasferiscano in un contesto di formazione: nelle pratiche di impresa abbiamo
a che fare con costrutti relativi a ‘persone adulte’ che hanno completato
il processo di formazione o ne sono in uscita. Fattori come ‘l’eccellenza
in una prestazione’, o l’esplorazione delle potenzialità, hanno significati
assai diversi se trasferiti su soggetti in fasi precoci di formazione. Personalmente, proprio in relazione a tale complessità, mantengo fortissime
riserve sia di principio sia, e soprattutto, sulle effettive possibilità operative di una ‘valutazione scolastica’ che voglia svilupparsi su tale livello.
Occorrono competenze valutative assai complesse, in assenza delle quali
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certe applicazioni o sono semplicemente ‘cosmesi’ della valutazione tradizionale o azzardo da ‘apprendista stregone’.
2. Nella scuola e nella formazione
Dal Quadro europeo delle qualifiche è possibile enucleare una definizione di competenza che costituisce la base sulla quale si è sviluppato
il multiforme processo di estensione dell’uso di tale costrutto in campo
scolastico. Le competenze sono rappresentate, in questo quadro, dalle
capacità dimostrate di utilizzare le conoscenze, le capacità, le abilità,
le attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro
o di studio, nello sviluppo professionale e/o personale. Questo tipo di
competenze vengono descritte in termini di responsabilità e autonomia
(Commissione Europea, 2009)9.
A parte il loop cui è sottoposto il termine ricorrente di ‘capacità’
(c’è qualche cosa di più di una sfumatura di significato tra capability e
capacità), pare evidente che tale definizione abbia con quella più sopra
riportata, e in uso in campo di selezione del personale nelle imprese,
assonanze e insieme differenze.
Permane il riferimento a ‘prestazioni’ anche se in tal caso si parla di
‘capacità dimostrate’ (basta estendere il senso del termine performance
oltre il semplice ‘fare’: anche rispondere a un test è una ‘prestazione’);
ma sparisce il riferimento a ‘prestazione eccellente’. Qui il termine competenza non è dunque riferito al ‘meglio di una persona’. Rimane il riferimento a ‘caratteri personali’ attraverso il richiamo esplicito a ‘attitudini
personali’ e si allarga invece il riferimento ai contesti: non più solo il
lavoro ma anche lo studio e lo ‘sviluppo professionale’. Permane anche
lo sguardo verso le ‘potenzialità’ del soggetto. Permangono, personalmente, tutte le perplessità (ma si tratta di un eufemismo) sulla effettiva
correttezza del trasferimento di tale costrutto lungo tutto l’itinerario della
formazione del soggetto.
Per continuare a usare la battuta ricordata più sopra, la scuola ‘deve’
insegnare anche al tacchino ad arrampicarsi sugli alberi; non perché voglia trasformarlo in scoiattolo; ma perché lo ‘studio è sempre una sfida’
a esplorare tutte le possibilità, a mettere il soggetto in confronto con ‘l’universale umano’. Elie Wiesel dice che «lo studio è ciò che trasforma il
futuro in una avventura». Una avventura anche per il tacchino che si arrampica. Se lo studio diventa una ‘gita organizzata’ dove sta l’avventura?
L’apprendimento non è attività ‘spontanea’, ma avviene per stretching:
il soggetto viene ‘tirato’ da dove è in altro posto. Come lo stretching, ciò
provoca dolori, ma dopo i quali ci si sente meglio. Queste metafore sono
funzionali a sviluppare un intero ragionamento pedagogico, impossibile
in questa sede. Bastino, a motivare, due considerazioni.
La prima è che l’applicazione del costrutto ‘competenza’ in fasi ‘na-
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scenti’ del percorso formativo e di sviluppo del soggetto rischia, se male
interpretata o superficialmente messa in opera, di congelare una ‘valutazione delle competenze’ che inchioda il soggetto alla sua condizione
attuale, retroagendo negativamente sul suo potenziale sviluppo.
La seconda è che, se proprio vogliamo esplorare una prospettiva che
certamente ha, rispetto alle tecniche e gli oggetti della valutazione scolastica tradizionale (che valuta in sostanza solo gli apprendimenti), indubbie suggestioni di complessità e completezza, occorre ‘attenzione di
ricerca’ e impianto seriamente ‘sperimentale’ che sappia permanentemente cogliere le pertinenze e i rischi connessi con tali categorizzazioni.
Se ci si volesse comunque cimentare, occorrerebbe innanzitutto delimitare il campo applicativo alle fasi terminali e/o più evolute del percorso
formativo.
3. Contaminazioni
Personalmente non ho nulla contro le ‘contaminazioni’ culturali, e dunque neppure sui tentativi di trasporre in campo scolastico e formativo
esperienze e categorizzazioni che appartengono alla cultura di impresa.
Anzi, i meticciamenti sono preziose occasioni per arricchire ‘l’universale umano’. Occorre però che siano chiare e tenute con fermezza due
condizioni.
La prima è che siano esplicitate le ‘discendenze’. Che all’origine vi
siano ‘tecniche’ di selezione del ‘valore di scambio’ dell’istruzione rispetto ai processi produttivi più evoluti non rappresenta un peccato originale da cui fuggire o da anatemizzare. Occorre semplicemente farvi i
conti con chiarezza per reperire, all’interno di una problematica sviluppata in un contesto (quello di impresa), se e come vi siano ‘valori’, strumenti e tecniche trasferibili in altro contesto. La scuola e la formazione
hanno altre finalità: possono collaborare a stabilire i nessi con lo sviluppo
produttivo e la sua domanda, ma non sono riducibili a essa (il ‘valore
incondizionato’ e universale dell’istruzione e della formazione). In tale
diverso contesto scegliere se e quali strumenti siano trasferibili dal primo
non è operazione semplice o ‘cosmetica’.
La seconda condizione del meticciamento ‘utile’ è che gli ibridi siano
fecondi. Una sperimentazione che si configuri come ‘fiore all’occhiello’
ma sia incapace di riprodursi in futuro non dico sia inutile ma, in un contesto ‘di sistema’ e con risorse limitate da impegnare in modo prioritario,
può costituire semplicemente uno spreco.
Nel nostro Paese sono irrisolti i problemi relativi a un assennato,
condiviso e professionalmente socializzato sistema di valutazione degli
apprendimenti. Vi è tuttora un problema storico di primaria importanza
relativamente alla formazione e alle ‘competenze’ dei docenti e alla organizzazione di un vero e proprio sistema di ricerca valutativa. L’intera

SD-4.indb 139

08/02/12 09:43

140

SCUOLA DEMOCRATICA - n. 4 nuova serie

problematica delle competenze, se affrontata con la superficialità di chi
si limita a ‘importare’ una suggestione, sia pure da un interlocutore autorevole come la ue, rischia di essere un ‘parlar d’altro’ rispetto a quello
storico irrisolto problema. La scuola e la formazione non possono ridursi
alla funzione semplicemente selettiva delle ‘competenze richieste’, come
sarebbe in una impresa che struttura la ‘sua’ domanda. Deve tentare, da
qui, di raggiungere ‘l’universale’. E perciò da qui lo sforzo di ‘elencare
e specificare’ repertori, che finisce per comprendere diversi, e discutibilmente affiancati, livelli offerti erga omnes (con la forza dell’ordinamento): dalla padronanza della lingua madre, a quella delle tecnologie della
comunicazione, alle ‘competenze di cittadinanza’ (qualunque cosa ciò
significhi e quali che siano gli strumenti per valutare).
L’esito è un poco paradossale: l’impresa cerca di elaborare complessi
strumenti per valutare ‘le persone’ proponendosi di includerle e inglobarle, selezionandole per le loro prestazioni e per le loro potenzialità, nel
processo di produzione del valore e riducendole a valore di scambio. La
scuola rischia di guardare alle ‘griglie’ tassonomiche sorvolando sulle
persone e riducendole alla corrispondenza o meno con il repertorio previsto, come se fosse un elenco ‘idealtipico’ di competenze.
Il paradosso di tale esito è ben rappresentato dal fatto che, applicando
la definizione ‘aziendale’ del termine competenza, in teoria ogni persona
ha e conserva la sua potenzialità (sia il tacchino che lo scoiattolo), può
essere selezionata e assunta in relazione alla domanda dell’impresa. Ma
nessuno nega al tacchino di saper tenere l’aia sgombra dalle serpi, anche se all’impresa serve uno scoiattolo e uno scoiattolo assumerà. Invece
nella scheda che valuta le competenze di un alunno di terza media, nel
tentativo di sperimentare la valutazione delle competenze nella scuola,
compare, sia pure sperimentalmente, la dicitura ‘nessuna competenza’.
Neppure l’impresa arriva a tale pressione selettiva (per fortuna e per ora
senza esiti reali). Come potrebbe reagire un soggetto qualificato con
‘nessuna competenza’? Un quattro in latino ti lascia libero di ‘saper essere’ un mago nel basket, e di essere così apprezzato. O di tentare di nuovo
con il latino dopo ulteriore studio. Ma ‘nessuna competenza’ equivale a
una squalifica, a un time out permanente. Sempre fuori squadra. è quanto
segnalavo più sopra come pericolo di ritrovarsi tra apprendisti stregoni
nel tentativo di padroneggiare strumenti sconosciuti.
Ma il pericolo più consistente è quello (anch’esso già segnalato) di
adattare uno ‘strumento adulto’ a fasi di sviluppo ed evoluzione, in processi che spesso presentano ‘mutazioni’ radicali dei soggetti a distanza
di pochi mesi (si pensi ai ‘passaggi’ tipici dell’adolescenza). Tale consapevolezza deve costituire una sorta di ‘principio di salvaguardia’ nella
stessa sperimentazione di strumenti nuovi.
Abbiamo già vissuto un’esperienza per qualche verso isomorfa nel
caso del cosiddetto portfolio. Anche in tal caso uno strumento adulto
all’origine (il book delle esperienze e delle prestazioni migliori di sé che

SD-4.indb 140

08/02/12 09:43

Note e punti di vista – Scuola

141

qualunque professionista usa per propria promozione) si voleva adattare
per testimoniare un percorso e dei risultati scolastici in itinere. Chiedete a un bambino di presentarvi il miglior disegno che ha prodotto: vi
presenterà, da vero professionista (nel mondo dei bambini non ci sono
dilettanti), un prodotto che non rientra in alcuno standard, e del quale egli
stesso riderà da lì a pochi mesi. Una stagione di suggestioni (il portfolio come nuova strumentazione valutativa) si chiuse come sappiamo: nei
cassetti degli archivi di qualche scuola che si era cimentata con la novità.
Un processo di meticciamento possibile sprecato per non avere investito
doverosamente in ricerca seria e provata sul campo.
Similmente per le ‘competenze’: se si trasformano in giaculatoria,
magari abbinata a ‘premi al merito’ o al grido ‘meritocrazia’ (o scongiuri
relativi: ma scongiuri o giaculatorie sempre pensiero magico è) si spreca
una opportunità di esplorare, con gli strumenti della ricerca, una possibilità reale di arricchimento dei sistemi di valutazione.
Conclusioni
L’itinerario critico attorno a categorie che si offrono come interpretazioni
nuove e più convincenti per il governo del sistema di istruzione e come
frontiere di declinazione della professionalità degli insegnanti mostra
tutti i limiti di alcune categorizzazioni.
Nei varchi aperti nella compattezza (supposta) di tali elaborazioni se
ne intravedono motivazioni implicite, latenze, che possono raccontare di
più sull’ispirazione di tali scelte di quanto ne racconti la loro apparente
coerenza logica. Provo a riassumere.
1) In un sistema come quello italiano non sono affatto consolidate a un
livello sufficiente di socializzazione professionale (il comportamento sufficientemente omogeneo di un ceto professionale in termini di
competenze tecniche e di deontologia) le metodologie e gli strumenti
propri degli oggetti ‘tradizionali’ della valutazione, e cioè le conoscenze, i comportamenti e le performance. Su tale base di insufficiente socializzazione professionale si opera riproponendo costantemente ‘nuovi orizzonti’. Oggi si offrono le ‘competenze’ come oggetti
nuovi e più pertinenti. Non si sfugge alla tentazione di pensare che,
poiché ci si dimostra incapaci di governare alcuni strumenti professionali (specie per la valutazione), se ne inventino di nuovi per esimersi dall’impegno a imparare a usare i primi e dall’investimento che
sarebbe necessario per perseguire il più modesto obiettivo. Non si sa
governare il cavallo e dunque lo si cambia. Di cavallo in cavallo ci si
ritroverà a cavalcare un ciuco.
2) Stupisce semmai che a tale operazione di ‘cosmesi’ corrisponda il
silenzio da parte del pensiero pedagogico-accademico (che è singo-
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larmente assente da tale discussione, se non per ripetere slogan suggestivi quanto irrisolti. Fare ricerca non vuol dire fare ‘pubblicistica’). Il trasferimento di concetti, categorie e strumenti da un contesto
all’altro, come nel caso del trasferimento del concetto di competenze
dal contesto di impresa e di valutazione del personale adulto a quello
scolastico, è fecondo se vi si trasferisce un ‘di più’ di pensiero critico
e di rigore. Nella traduzione da un contesto all’altro vi è sempre uno
slittamento di significato (tradurre è sempre un poco tradire). Ma ciò
implica, appunto, un supplemento di rigore perché la ‘contaminazione’ sia feconda. Altrimenti è stanca e non produttiva imitazione.
3) L’approccio ‘laico e spregiudicato’ agli ‘artefatti’ del lavoro formativo (insegnare per programmi, per obiettivi, per curricoli, per concetti,
per moduli, per competenze ecc.) è tanto più efficace quanto più mantiene distinto il livello dell’artefatto (strumenti e metodologie) dalla
dimensione interna/intrinseca del processo di formazione. Si può approfondire l’elaborazione organizzativa e strumentale (il livello ‘istituito’ del processo) se si mantiene concettualmente la sua distinzione
rispetto alla componente ‘istituente’. La vera ‘flessibilità’si misura
nella capacità del livello istituito di rispettare la dialettica e la fisionomia dell’istituente, offrendo a essa contenitori organizzativi assennati, borse degli attrezzi varie e ricche, pochi e appropriati vincoli. Più la
definizione ‘formale’ degli strumenti e delle metodologie approccia
pervasivamente e invasivamente le dinamiche interne e sotterranee
della formazione, meno il livello ‘istituito’ si presta a dare sviluppo e
‘libertà’ dialettica al livello istituente. E, paradossalmente, ciò è tanto
più vero quanto più gli strumenti appaiono tecnicamente evoluti. È
un guaio quando l’Amministrazione si mette a fare pedagogia; ma
è un guaio ancora più grande quando pretenda di avere il ‘primato’
scientifico, mettendosi a usare ‘strumenti in prova’. Il problema si
pone cioè quando la definizione formale della normativa e dell’ordinamento si ‘appropria’ di oggetti che devono appartenere alla ricerca
e alla elaborazione scientifica. E mi pare che ciò accada nel caso della
elaborazione sulle competenze.
Note
Vedi per esempio Duflo, E. (2001), I numeri per agire, Milano, Feltrinelli.
Vedi Rifkin, J. (1995), La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro
globale e l’avvento del post-mercato, Milano, Baldini&Castoldi.
3
Vedi per esempio l’intervento di Israel, G. (2011), «Le fallacie dell’approccio per competenze nella scuola», Scuola Democratica. Nuova serie, 2, pp.
106-110.
4
Per tali posizioni i riferimenti sono amplissimi: dalla messe di circolari,
linee guida ministeriali che ‘dicono’ di competenze a pubblicazioni specifiche.
Per tutte si veda Spinosi, M. (a cura di) (2010), Sviluppo delle competenze per
una scuola di qualità, Napoli, Tecnodid.
1
2

SD-4.indb 142

08/02/12 09:43

Note e punti di vista – Scuola

143

Commissione Europea (2009), Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (eqf), Commissione Europea, Direttorato Istruzione e
cultura.
6
Del resto può non essere inutile ricordare il significato che, in altro campo,
assegnava Chomsky: «La performance è tutto ciò che si dice o si scrive in una
lingua; la competence è tutto ciò che si può dire o scrivere in quella lingua»
(Chomsky, 1966, Topics in the theory of generative grammar, The Hague, Mouton, pp. 9-10).
7
Per una panoramica sintetica delle problematiche e delle metodologie di
valutazione delle competenze in contesto di impresa si veda Levati, W. e Marini,
M.G. (2004), Assessment Center, Roma, Carocci.
8
Vedi Benadusi, L. e Consoli, F. (1999), «L’emergenza della metodologia
delle competenze nel pensiero teorico e pratico manageriale», Osservatorio
Isfol, 5-6, pp. 30-89.
9
Commissione Europea (2009), Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (eqf), Commissione Europea, Direttorato Istruzione e
cultura.
5

SD-4.indb 143

08/02/12 09:43

Misure standardizzate
degli apprendimenti degli studenti:
polemiche superabili in positivo
di Paolo Sestito

1. Introduzione
Nel corso dello scorso anno scolastico, le polemiche sui cosiddetti test
invalsi, che sembravano essersi placate a favore di una progressiva accettazione e valorizzazione del loro ruolo, si sono nuovamente rinfocolate. Per quanto in parte atteso, essendo legato al coinvolgimento negli esercizi svolti dall’invalsi anche delle scuole secondarie superiori
– dove giustamente anche gli studenti chiedono di essere ascoltati e dove
i test standard quasi per definizione contrastano con la pluralità di indirizzi esistenti – il fenomeno segnala come sia ancora poco sedimentato il
consenso su natura, contenuti e finalità di tali esercizi.
Naturalmente, come per esempio osservato da Bruno Losito sulle pagine del numero precedente di questa rivista, a rinfocolare l’opposizione
verso i test invalsi è anche il combinato disposto dell’assenza di chiarezza, da parte dei decisori politici, sulle finalità di tali esercizi e la sensazione, di buona parte del mondo della scuola, di essere sotto assedio, il
che rende gli insegnanti, come minimo, sospettosi. Basti dire da questo
punto di vista che l’invalsi ha di fatto operato in questi anni con le risorse stanziate e sull’abbrivio delle iniziative avviate al momento del suo
rilancio (nel 2007): per il 2012, mentre si parla di un suo ruolo nella riformulazione della cosiddetta terza prova dell’esame di maturità (quella
di fatto meno standardizzata che oggi esista, nei contenuti oltre che nella
sua valutazione), nulla si sa sulle risorse su cui l’invalsi potrà contare1.
In queste pagine però non intendo trattare di questi problemi. Non
intendo in altri termini discutere su dove si voglia andare (quale modello
di scuola, quale carriera per gli insegnanti ecc.), né evidenziare le risorse
su cui ci si debba basare. Come detto, questi aspetti sono essenziali per
dare certezze sulla fattibilità ed esplicitare le finalità delle attività svolte dall’invalsi. Mi limiterò a discutere solo dei collegamenti tra questi
aspetti e la natura delle rilevazioni invalsi, e proverò a farlo esaminando
le ‘ragioni’ delle critiche di natura generale alle stesse2. Si argomenterà
come tali critiche, quando non palesemente pretestuose3, siano frutto di
incomprensioni. Il loro superamento, sebbene possibile, richiede però
due cose: riconoscere che non tutte le valutazioni (del singolo studente
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ma anche della scuola nel suo assieme) sono riducibili a un test; parlare
di test al plurale, tenendo esplicitamente conto del fatto che le plurime finalità valutative esistenti richiedono una pluralità di strumenti, ciascuno
coi propri vantaggi e svantaggi (rischi e opportunità).
2. Le obiezioni sollevate
Una prima obiezione deriva dalla opposizione all’idea che la scuola debba sviluppare competenze (oltre che ‘impartire’ conoscenze e sviluppare
la capacità di concettualizzazione delle stesse). Personalmente credo che
la tradizionale impostazione culturale della scuola italiana – l’estremo
disvalore associato all’empirismo e al pragmatismo – siano tratti sempre
più inadeguati; un orientamento alle competenze sarebbe perciò da favorire e non certo da rifuggire, sia di per sé (come meta verso cui tendere),
sia come strumento per stimolare la voglia di apprendere degli studenti, che troppo spesso vedono nella scuola un mondo ‘a parte’ e poco
coinvolgente. Pur tuttavia, è indubbio che spesso si contrabbanda per
valorizzazione delle competenze la sottovalutazione delle conoscenze e
delle capacità di ragionare: troppe volte si ripete la banalità secondo cui
le conoscenze non conterebbero più perché ormai comunque disponibili
sul web, un’affermazione che confonde la mera disponibilità di informazioni con la capacità di interpretarle e adoperarle. Nella critica vi è perciò
anche una componente di ‘sano’ rifiuto di facili mode. Ciò che però non
convince è l’idea che la misurazione delle competenze sia irrilevante –
perché le competenze deriverebbero solo da conoscenze sommate con
voglia di usare le stesse, un tratto quasi esclusivamente psicologico e caratteriale – o intrinsecamente poco ‘obiettiva’ – per la ‘contaminazione’
discendente dal tratto psicologico ora detto. Gli aspetti motivazionali, e
più in generale quelli che vengono definiti skills non cognitivi, sono sempre più oggetto di attenzione. Il fatto che le misure delle competenze (ma
anche delle conoscenze, in realtà) possano risentire del loro impatto non
rende però le misure esistenti irrilevanti. Semplicemente, di tali elementi
si dovrà tenere conto nell’analizzarne i risultati e nel disegnare il loro
frame. Non tutte le misure sono eguali e confonderle non aiuta. Non si
possono trattare – e organizzare – indifferenziatamente test finalizzati al
superamento da parte del singolo studente di una prova d’esame e prove
che vogliano descrivere la distribuzione nella popolazione complessiva
di certe competenze. Il primo tipo di prove è (e deve essere) high stake
– perché si vuole vedere chi sia in grado, mobilizzando tutte le proprie
risorse, emotive e intellettive, di superare una certa asticella – laddove
le seconde sono (e devono essere) low stake, anche perché finalizzate a
tracciare un quadro della distribuzione complessiva nella popolazione di
certe abilità.
Una seconda obiezione si focalizza sulla supposta semplicità e uni-
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lateralità dei test – in particolare di quelli a risposta multipla – rispetto
alla ricchezza della valutazione che la scuola e gli insegnanti devono
dare dello sviluppo complessivo del singolo studente. Per certi aspetti
la critica qui è speculare a quella prima esposta: non posso decidere del
destino di una persona sulla base di poche domande, perdendo di vista
la sua complessiva personalità (la sua ‘maturità’). Anche i presupposti
di questa obiezione sono senz’altro validi. Di nuovo però si rischia di
perdere di vista il dato centrale: i test standardizzati – che comunque
non sempre sono costituiti da banali domande a risposta multipla, come
invece ritenuto da chi li banalizza – sono utili a tanti fini ma non possono
divenire l’unico metro di valutazione del singolo studente.
Una variante di questa obiezione è quella che dei test critica non tanto
la natura poco attenta agli aspetti di maturità anche emotiva del singolo
studente, quanto la sua natura standardizzata. Il timore qui percepito è
che il focalizzarsi su un certo set di quesiti, eguali per tutti, possa disincentivare l’attenzione, da parte degli insegnanti e degli allievi, nei confronti di tutti quegli altri aspetti del sapere rilevanti ma meno facilmente
‘testabili’. Quando non palesemente pretestuosa (legata a quello che prima si definiva ‘abuso del principio della libertà di insegnamento’ da parte
di chi presuma di non dover rendere conto di quanto fatto), questa obiezione è molto rilevante: un test standardizzato è un’arma potente, perché
indica – ovviamente in maniera ancor più pregnante quando inserito in
una prova high stake, per gli alunni e/o per gli insegnanti – a tutti gli attori del sistema che cosa ci si attenda da loro. Esso può perciò supportare
la condivisione di certi saperi (e di certi valori) e riempire di significato il valore segnaletico dei diversi titoli di studio. Un orientamento dei
test più verso le competenze che verso le conoscenze contribuirebbe per
esempio a far emergere questo come orientamento generale del modo di
far scuola. Proprio perché potente, si tratta però di un’arma da usare con
moderazione e cautela. Bisogna innanzitutto evitare che i test, il loro sottostante modello culturale, siano frutto di estemporanee scelte di singoli
burocrati o di singoli politici, una deriva ancor più pericolosa, proprio per
la sua pervasività, dell’affidare al singolo insegnante l’individuazione di
cosa uno studente debba essere capace di fare: nella costruzione dei test
si deve perciò sedimentare, necessariamente in modo graduale, il consenso del mondo della scuola e della società, evitando brusche, repentine e
antidemocratiche iniziative dall’alto. In ogni caso, bisogna inoltre evitare
che la scuola finisca col perseguire lo sviluppo esclusivo di certe capacità – solo perché oggetto di test e magari oggetto di test solo perché più
facilmente testabili in maniera standardizzata: come già detto, non si può
far discendere esclusivamente dai risultati del test su un sottoinsieme di
capacità rilevanti il giudizio complessivo sul singolo studente. Bisogna
infine evitare che – all’interno del sottoinsieme di capacità testate – studenti e docenti vengano indotti a rafforzare non le intrinseche capacità
oggetto di misurazione, ma l’abilità di risposta: bisogna evitare che la
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scuola addestri a superare i test – il cosiddetto teaching to the test – anziché favorire le capacità che quei test vorrebbero misurare.
L’ultima obiezione si concentra contro l’uso dei test per valutare non
gli alunni ma le singole scuole o addirittura i singoli insegnanti di quegli
alunni. Qui ovviamente si concentrano i maggiori effetti nefasti della
mancanza di chiarezza sul modello di governance della scuola che si
vuole costruire: i test sono infatti concretamente spesso visti come una
sorta di cavallo di troia con cui mortificare la (già tanto bistrattata e maltrattata) scuola e la categoria degli insegnanti4. Va detto che qualsivoglia
utilizzo di misure degli apprendimenti e delle competenze degli alunni
per valutare gli insegnanti, o anche più semplicemente le singole scuole
nel loro complesso, comunque deve logicamente passare per la definizione di una qualche misura di ‘valore aggiunto’, una misura cioè che si
focalizzi sulla possibile evoluzione delle capacità degli alunni e non sul
loro livello. Quest’ultimo infatti dipende da una serie di fattori legati alla
storia familiare e scolastica del singolo alunno e non può perciò essere
attribuito, esclusivamente, a meriti e demeriti dei suoi insegnanti e della
sua scuola attuali. Si richiede perciò un passo ulteriore rispetto al semplice ricorso ai test, con tutta una serie di complicazioni ulteriori su cui
qui non ci si può soffermare e che sono strettamente legate al modello di
governance del sistema scolastico5. Dal punto di vista della costruzione
dei test e delle prove, su cui qui ci si concentra, il dato rilevante è che
tanto più in una simile prospettiva occorre porre estrema attenzione nel
prevenire il già richiamato teaching to the test. Si tratta evidentemente di
reprimere le forme estreme di vero e proprio cheating (ci si chiede perché
le scuole che pure l’invalsi segnala come probabile sede di episodi di
cheating – con risultati delle prove ‘troppo buoni’ e ‘troppo eguali’ per
non essere il frutto di un docente che quasi detta le risposte – non siano
sistematico oggetto di interventi ispettivi), ma anche di prevenire l’addestramento esplicito e mirato a una certa tipologia di prova. L’idea che un
unico tipo di test standardizzati possa misurare l’evoluzione nel tempo
di un sistema (basandosi su una scala che renda comparabili i risultati di
oggi e di ieri, così come comparabili sono ad esempio le indagini pisa,
pirls e timss) e fornire uno strumento per individuare le scuole (o addirittura i singoli docenti) migliori e peggiori è priva di senso. Il primo
obiettivo richiede di utilizzare test che, almeno in parte, si ripetano nel
tempo (identici items o quantomeno format molto simili) e che proprio in
forza di ciò siano comparabili: ciò rende per definizione i test prevedibili.
Se a questo tipo di test si assegna anche una valenza di individuazione di
chi debba essere ‘premiato’ o ‘punito’, tale prevedibilità può però indurre
forme di coaching, con cui si cerca di insegnare a rispondere al test anziché sviluppare le competenze e le conoscenze che pure il test vorrebbe
misurare. Si rischia così di rimanere senza una buona misura dei trend
(perché la misura viene ‘contaminata’) e con una struttura di incentivi
perversi. Beninteso, compromessi e utilizzi plurimi delle informazioni
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esistenti possono essere in molti casi individuati, anche per tener conto
dei vincoli di bilancio e di tempo comunque esistenti. Il punto centrale
è che però le diverse prove non vanno confuse e messe tutte in un unico
calderone e che eventuali schemi di incentivazione, o comunque di individuazione dei casi migliori o peggiori da fare poi oggetto di encomio o
attenzione rafforzata, devono essere molto più sofisticati. Nella misura in
cui questi includano i risultati dei test, questi ultimi dovranno essere non
ripetitivi, adoperare format variabili e limitare il ricorso alle domande a
scelta multipla6.
Conclusioni
Quando non avanzate in via pretestuosa, le obiezioni sinora discusse paiono tutte avere un fondamento e però essere recuperabili tramite un più
attento disegno dei test e del loro utilizzo. Si tratta di avere rilevazioni
diverse: alcune sul modello di pisa, timss e pirls con finalità di descrizione statistica del sistema e della sua evoluzione nel tempo, altre come
parti (ma non esclusive) delle normali prove di esame. Alcune più miranti a descrivere l’intera distribuzione delle capacità presenti in una data
popolazione – e quindi contenenti quesiti sia molto semplici che molto
complessi, ove possibile con format adattivi che consentano, ai due estremi, di esplorare la natura delle difficoltà per i meno bravi e di saggiare la
natura dei limiti comunque esistenti per i più capaci –, altre più finalizzate a verificare se i singoli studenti possiedano un certo livello prefissato
di capacità a priori ritenuto essenziale. Né le une né le altre, per quanto
la presenza di una prova standardizzata e avente valenza high stake possa
essere utile nel governo del sistema scolastico, possono però divenire
l’unica fonte di giudizio sul singolo studente (o sui suoi insegnanti e sulla
sua scuola). La maturità del dibattito sulle prove invalsi credo che sarà
raggiunta quando si riuscirà a uscire da un dibattito sulle prove invalsi,
in senso indifferenziato, per passare a un dibattito sui contenuti specifici
delle singole prove e sui loro utilizzi (compresi ovviamente gli aspetti
legati all’adeguatezza di questi ultimi rispetto ai primi).
Note
1
L’invalsi ha in questi anni creato una propria compagine stabile, selezionata tramite concorsi pubblici aperti a tutti (anziché procedere a stabilizzazioni
non selettive del personale precario esistente). La limitatezza dei fondi però ha
comunque comportato un elevato ricorso a incarichi temporanei (peraltro anche
assegnati tramite procedure selettive), che nella prossima primavera giungeranno a scadenza (per circa i due terzi delle risorse impegnate).
2
Naturalmente vi sono, e inevitabilmente sempre vi saranno, possibili criticità nella costruzione delle singole prove (un quesito formulato in maniera ambigua, un malfunzionamento nella griglia di valutazione fornita alle scuole o nelle
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procedure sottostanti il suo uso ecc.). Rilevare, aspramente ma costruttivamente,
un problema o un errore specifico è però cosa diversa dal contestare utilità e
ragionevolezza delle rilevazioni in generale. È a questo tipo di critiche che qui ci
si riferisce.
3
Magari perché connesse a quello che Daniele Checchi, sul numero 3 di
Scuola Democratica, chiama «abuso del principio della libertà di insegnamento», secondo cui gli insegnanti, dovendo presupporsi motivati a ben fare, non
hanno mai da rendere conto del loro operato.
4
è qui che gioverebbe una chiara ed esplicita enunciazione del fatto che
sulla scuola si intende investire e che si intende elevare nel tempo il livello retributivo degli insegnanti, in abbinamento a una nuova e più competitiva e selettiva
procedura di loro selezione e a un più intenso impegno didattico (per chi lo
desidera, ovviamente).
5
Rimando a Cipollone, P. e Sestito, P. (2010), Il capitale umano, Bologna,
Il Mulino e in particolare al capitolo 6. Si veda anche Cipollone, P., Montanaro,
P. e Sestito, P. (2011), Il capitale umano per la crescita economica: possibili
percorsi di miglioramento del sistema d’istruzione in Italia, Banca d’Italia, convegno su Europa 2020: quali riforme strutturali per l’Italia?, Roma, 21 aprile.
6
Inoltre, dovrà accrescersi il peso dato (nel disegno degli incentivi) allo
sforzo effettuato (all’input misurabile, per esempio in termini di attività di sostegno e ore di lezione fornite) in alternativa all’output ottenuto (i risultati dei test
o output similari) e questi dovranno essere letti comparativamente (premiando
non un certo risultato in assoluto, ma un certo risultato perché il migliore, in
termini relativi, rispetto a quelli conseguiti da altri soggetti simili per condizione
di partenza e situazione del contesto operativo).
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Testing, accountability e crescita economica:
le potenzialità della valutazione
per la governance dei sistemi
Intervista a Eric A. Hanushek i

Eric Hanushek, docente presso la Stanford University e tra i massimi
esponenti internazionali del filone dell’economia dell’istruzione, ha presentato in occasione del convegno internazionale La sfida della valutazione (Torino 24-25 maggio 2011) un contributo di particolare interesse
intitolato Il costo dell’ignoranza. La tesi di fondo di Hanushek, sulla scia
dei massimi esperti contemporanei delle ricerche sul capitale umano, è
che nei Paesi dove l’istruzione è di qualità migliore il pil tende a crescere di più e con più costanza nel tempo; quindi, a parere dell’autore,
un buon sistema di istruzione oggi parrebbe essere l’elemento strategico
della crescita economica di domani.
Scuola Democratica ha ritenuto allora interessante dialogare con Hanushek su queste tematiche, ponendo però una particolare attenzione alla
valutazione degli apprendimenti degli studenti, alla valutazione degli insegnanti, ai processi di decentramento e governance, al ruolo dell’istruzione
e del capitale umano nell’attuale fase di crisi economica. Quello che segue
è il resoconto del colloquio con il noto economista dell’istruzione.

i
L’intervista, la traduzione e gli adattamenti sono a cura
di Luciano Benadusi, Assunta Viteritti,
Orazio Giancola.
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SD: La sua presentazione alla Fondazione S. Paolo per la Scuola a Torino ha mostrato l’elasticità del rapporto tra sviluppo delle competenze
(utilizzando i dati ocse-pisa) e il pil. Altre indagini annuali italiane (come
per esempio Excelsior, effettuata dall’Unione delle Camere di Commercio) sulle intenzioni di assunzione a breve termine delle aziende evidenziano che le imprese italiane lamentano la mancanza di un sufficiente
livello di competenze interdisciplinari o extra-cognitive (lavoro di gruppo, comunicare, gestione delle emozioni, capacità organizzativa, capacità decisionale in situazioni impreviste ecc.) più che delle competenze
culturali di base come quelle misurate dall’ocse-pisa. Così, diffidando
della capacità delle istituzioni di istruzione formale di plasmare questi
tipi di competenze, le imprese italiane si basano sulle passate esperienze
lavorative in aggiunta alle credenziali educative.
Hanushek: Ci possono essere molti altri fattori rilevanti per le imprese
alla ricerca di personale, ma due cose sono importanti. In primo luogo,
questi altri fattori sono spesso altamente correlati con le capacità cognitive di base. In secondo luogo, in molti casi di assunzione, le imprese han-
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no la necessità di assicurarsi che i potenziali lavoratori abbiano un livello
minimo di capacità cognitive. Dopo di che, si guarda ad altri fattori. A livello nazionale, le competenze complessive (aggregate) della popolazione hanno anche un impatto sullo sviluppo nel tempo di specifici settori.
SD: La teoria tradizionale del capitale umano è stata analizzata da diversi sociologi e anche da vari economisti, come per esempio Amartya
Sen. Oggi abbiamo molti tentativi (uno in particolare in corso di sviluppo all’ocse) che mirano a definire gli indicatori di ‘sviluppo umano’, o
‘benessere’ e ‘qualità della vita’. Cosa ne pensa di questo ampliamento
di posizioni e delle conclusioni derivanti da questi progetti di ricerca?
Hanushek: Gli economisti riconoscono che ci sono ampi impatti per la
società e che gli indicatori economici ristretti come il reddito non sono
l’unica dimensione importante. Allo stesso tempo, l’espansione dei redditi consente a tutte le persone nella società di avere standard di vita più
elevati. Inoltre, con redditi più elevati, è possibile re-indirizzare i programmi di governo per aiutare i membri della società meno abbienti, e
quindi affrontare le questioni connesse all’equità.
SD: I sociologi e gli economisti stanno concentrando sempre più la loro
attenzione sul capitale sociale e sul suo rapporto con il capitale umano
per quanto riguarda l’istruzione/formazione e la transizione scuola-lavoro. Quali sono le evidenze empiriche nel campo dell’economia dell’istruzione sul rapporto tra i due tipi di capitali? Le scuole e l’università
dovrebbero anche svolgere il compito di sviluppare capitale sociale degli
studenti sia per sostenere la crescita del capitale umano che per migliorare l’occupabilità dei giovani?
Hanushek: Per vari aspetti il capitale sociale è indubbiamente importante. Purtroppo, il concetto non è stato sufficientemente ben definito e
quindi significa cose diverse per persone diverse. Così, per i governi o
le scuole che si occupano in generale di capitale sociale è difficile impostare qualsiasi politica. Le scuole hanno tradizionalmente avuto un ruolo
nella trasmissione di norme sociali, nello sviluppo di interventi politici e
così via – e dovrebbero continuare su questa strada. Ma non mi sembra
saggio minimizzare il ruolo centrale della scuola nello sviluppo di conoscenze, capacità analitiche e capacità cognitive fondamentali.
SD: Lei ha sostenuto che il punto chiave per migliorare la qualità dell’istruzione è la qualità degli insegnanti e dei presidi. Possiamo identificare
un modello di ‘buon insegnante’ e di ‘buon preside’ da considerare come
benchmark, o le prestazioni individuali variano tra i differenti ruoli e
contesti diversi e i diversi aspetti della didattica e gestione delle attività
della scuola?
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Hanushek: L’insegnamento è un’attività molto complessa e un buon insegnamento assume molte forme che dipendono dal singolo insegnante.
Così risulta difficile descrivere come un insegnante ‘ideale’ dovrebbe essere. Dato quello che sappiamo attualmente, sembra meglio giudicare gli
insegnanti sulla base di quanto producono in termini di apprendimento.
Dal punto di vista della politica sembra anche meglio affidarsi a incentivi
basati sulle prestazioni, invece di tentativi di definire e regolamentare
come gli insegnanti dovrebbero essere.
SD: Oltre gli aspetti relativi alla qualità, un ulteriore elemento cruciale
è costituito della governance. Rispetto alla valutazione, la diffusione dei
test finalizzati alla valutazione degli apprendimenti è molto sostenuta per
diversi aspetti cruciali: le macro-politiche in materia di sistema educativo, i sistemi di premialità per insegnanti e presidi, la valutazione dei
progressi di apprendimento degli studenti. Vorremmo sapere qualcosa
di più sul dibattito e sulla sperimentazione negli usa. Cosa ci può dire
rispetto a questi temi?
Hanushek: Collegare il decentramento delle competenze decisionali
con la valutazione sembra essere la chiave per il miglioramento della
scuola. Le scuole a livello locale conoscono le capacità del personale e
le esigenze degli studenti e delle famiglie. Ma la valutazione è necessaria per garantire che le scuole lavorino per migliorare l’apprendimento
degli studenti. In termini di valutazione, avere un apparato di valutazione
comune sembra essere essenziale. Le analisi negli Stati Uniti sostengono
che l’accountability basata sul testing porti a risultati migliori per gli
studenti.
SD: Siamo rimasti colpiti dalla sua analisi illustrata a Torino sui possibili effetti sul pil italiano che potrebbero essere prodotti dal miglioramento dei livelli di competenza dei nostri studenti. Tuttavia da vari
anni in Italia stiamo registrando drastici tagli alla spesa pubblica per
l’istruzione, formazione e ricerca. Allo stesso modo, le società di capitali
stanno progressivamente riducendo le spese non direttamente legate alla
produzione, comprese quelle relative alla formazione. A quanto pare, il
governo e le imprese considerano l’istruzione e la formazione come una
sorta di spesa per consumo piuttosto che una modalità di investimento.
È possibile confrontare i suoi dati con quelli derivanti da concezioni
diverse? Cosa ne pensa del ruolo del capitale umano nell’attuale crisi
economica globale? Il capitale umano può essere considerato un fattore
strategico per affrontarla? Oppure dovremmo attendere il dopo-crisi per
vedere di nuovo un’adeguata attenzione a investire nel capitale umano?
Hanushek: Due cose sono importanti. In primo luogo, stiamo considerando la crescita nel lungo periodo che differisce dalla crisi economica
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che coinvolge cicli economici di breve termine. Lo sviluppo del capitale
umano sarà importante per il futuro dell’economia italiana, ma non potrà
fare nulla per tirare fuori l’Italia dalla recessione o per risolvere gli immediati problemi fiscali. Allo stesso tempo, una crescita economica più
rapida di quanto l’Italia abbia avuto nel corso degli ultimi decenni sarebbe un lungo cammino verso la soluzione dei problemi italiani a lungo
termine relativamente al gettito fiscale e al bilancio.
In secondo luogo, migliorare le scuole e gli apprendimenti degli studenti
comporta molto di più che spendere più soldi per le scuole. Infatti, non vi
è alcuna relazione per i Paesi ocse tra la spesa per le scuole e i risultati
degli studenti. Il miglioramento della scuola italiana sarà legato a una più
forte accountability, a una maggiore autonomia locale nel processo decisionale, a contratti di lavoro meno rigidi per gli insegnanti e con maggiori
possibilità di scelta per i genitori, più che essere legato all’innalzamento
della spesa. Molte di queste cose possono essere fatte a partire da adesso
senza risorse economiche extra.
SD: Nella maggior parte dei Paesi (come l’Italia) uno dei rischi legati
alla crisi economica è l’esclusione delle giovani generazioni molto istruite (quelle generazioni di ‘indignados’, figli dell’istruzione di massa) dal
mercato del lavoro. I rischi di esclusione, che riguardano sia l’accesso
al mercato del lavoro sia la prospettiva di stabilizzazione, sono particolarmente gravi per le giovani donne. Cosa possiamo fare per evitare una
grande perdita di capitale umano?
Hanushek: L’Italia deve chiaramente fare il possibile per uscire dalla
combinazione di recessione e crisi fiscale che deve affrontare. Questi
temi sono importanti in molti ambiti della vita economica e sociale, compreso quello della garanzia che i giovani di oggi siano integrati nel sistema economico.
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Differenziazione e governance
di sistema: quale priorità
per l’università italiana?
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Introduzione
di Gioia Pompili

I contributi che presentiamo in questo numero si pongono sulla scia del
dibattito sull’università già avviato nei numeri precedenti con La guerra
dei numeri e Le sfide della governance. In essi, infatti, vengono ripresi
dei temi caldi legati al processo di riforma in corso e, più in generale,
alle sfide e ai fenomeni di cambiamento che stanno investendo in Italia e
all’estero i sistemi di Higher Education.
Il punto di partenza per la riflessione degli autori è rappresentato dal
contributo di Marino Regini Università: la riforma che non è stata fatta
pubblicato nel numero 3 di questa rivista. In esso l’autore aveva evidenziato l’incapacità della riforma appena approvata di muoversi nella direzione della differenziazione, come fatto in altri Paesi, al fine di garantire
una corretta allocazione delle risorse, giungendo così a proporre un modello di università «plurale e differenziata» dove l’eccellenza scientifica
e formativa sia realmente incentivata, e messa in condizione di competere a livello internazionale, e la qualità delle istituzioni, dedicate alle altre
funzioni dell’università, effettivamente premiata.
Sul tema abbiamo raccolto quattro importanti contributi. Di tre contributi sono autori noti studiosi italiani dei sistemi di Higher Education,
Giliberto Capano, Giuseppe Catalano e Roberto Moscati, che seppur partendo da diversi approcci disciplinari (il primo è uno scienziato politico,
il secondo un economista, il terzo un sociologo) giungono a individuare
nella necessità di una nuova formula di governance di sistema, e nella
definizione delle finalità dello stesso, l’esigenza più stringente per il sistema universitario italiano.
Giliberto Capano nel suo contributo parte dalla definizione di eccellenza, che in quanto fattore multidimensionale, necessita di essere contestualizzato rispetto alla mission consapevole delle singole università.
Al fine di poterla perseguire, secondo l’autore, gli atenei necessitano di
risorse finanziarie aggiuntive, di un efficiente e legittimato sistema di
valutazione, di un mondo delle imprese in grado di interagire realmente
con l’istituzione, ma soprattutto di un assetto di governance capace di
utilizzare i risultati della valutazione, di giustificare un investimento di
risorse aggiuntive, di proporre strategie innovative di partnership con le
imprese. Ed è su questo punto, con i dati della ricerca comparativa alla
mano, che Capano evidenzia tutti i limiti del caso italiano dove si è as-
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sistito a un continuo «tradimento» di tutti gli strumenti di policy adottati
negli altri Paesi; attraverso il bricolage istituzionale e il patchwork si è
infatti tentato di adattare strumenti e principi innovativi all’esistente, ma
di fatto non si è svolto quel ruolo di coordinamento attivo del sistema
che ha caratterizzato l’azione degli altri governi europei. In tal senso le
università non sono state messe in grado di rispondere in modo coerente,
di abbandonare la logica autoreferenziale di autogoverno accademico,
nonché di assumersi la responsabilità di operare scelte in modo selettivo.
Catalano prende invece le mosse dal processo di riforma in corso,
evidenziandone i punti di forza e al contempo l’erronea valutazione
della prima fase dell’autonomia che ne è alla base. Secondo l’autore,
infatti, la riforma, nonché la politica e i mass media, hanno sottovalutato alcuni risultati positivi che invece grazie a essa sono stati raggiunti,
seppur con differenze tra gli atenei e tra facoltà all’interno degli stessi.
È così che, invece di assicurare una più ampia capacità e possibilità di
governo del sistema, si è tentato di imbrigliare l’autonomia attraverso
una cospicua crescita dei sistemi di controllo da parte del Ministero. I
risultati peggiori di questa politica si sono ottenuti sia rispetto alla sfida
del finanziamento correlato alla valutazione, sia attraverso il tentativo,
perpetuato da tutti i governi negli ultimi anni, di garantire per legge una
qualità standard del servizio didattico e di ricerca attraverso l’introduzione di procedure burocratiche e processi autorizzatori. Tutto ciò senza tenere in considerazione che la differenza delle caratteristiche degli
attori è un elemento comune a tutti i sistemi universitari e che altrove
l’efficacia dell’azione di governo del sistema si manifesta proprio nella
capacità di implementare strumenti in grado di assicurare pari opportunità nella competizione, eliminare l’offerta di scarsa qualità, garantire
trasparenza agli studenti, alle famiglie e alle imprese, definendo un limite socialmente accettabile a tale differenziazione. Roberto Moscati,
invece, individua nella necessità di definire le finalità del sistema universitario la priorità più stringente, priorità, questa, a suo avviso completamente tralasciata nella recente legge di riforma. Pur ritenendo necessario tenere in considerazione i trend internazionali, Moscati riflette
sulla specificità del caso italiano, caratterizzato da un’autonomia spesso
solo formale poiché sempre più intaccata da scarsi finanziamenti, per
giunta attribuiti attraverso indicatori stabiliti dal Ministero, e da una
riduzione dell’offerta formativa che peraltro si rivela anche inadeguata
rispetto ai nuovi utenti ‘nativi digitali’. A ciò si aggiunge una tendenza
tutta nostrana all’attuazione solo formale delle riforme, un difficile rapporto con il mondo del lavoro dettato dall’incapacità di quest’ultimo di
esprimere le proprie necessità, e un mondo accademico dove le resistenze al cambiamento sono ancora rilevanti. A fronte di queste peculiarità
non si è proceduto in Italia a una riforma della governance di sistema
capace di stabilire finalità e strategie di medio-lungo periodo rese accettabili dai soggetti più direttamente coinvolti, ma a un insieme di misure
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burocratiche punitive. E in assenza di questo tipo di governance, secondo l’autore, appare anche pericoloso attuare una politica di differenziazione senza correre il rischio di cadere in situazioni di iniquità. Qualità
ed equità, si chiede l’autore, sono davvero estremi inconciliabili di una
politica d’istruzione superiore pubblica? Alcuni esempi internazionali,
che cita, evidenziano che è possibile perseguire efficacemente tutte le
sei funzioni indicate da Regini, tuttavia, volendo attuare una politica di
differenziazione, Moscati ribadisce la necessità del rispetto di equilibri
territoriali e distribuzioni eque di opportunità per tutti gli utenti, in sintesi di una politica di sistema che abbia definito chiaramente finalità e
percorsi per raggiungerle.
Il quarto contributo è di Fabio Matarazzo che, avendo ricoperto dal
1989 al 2009 il ruolo di Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, è stato in grado di renderci la visione di un esperto sulle problematiche che maggiormente assillano il sistema universitario italiano. A
partire da una costante riduzione del finanziamento, documentata con
dati, Matarazzo pone alcune questioni rilevanti sul ruolo dell’università e sui fattori che ne determinano una costante disaffezione da parte
dell’opinione pubblica, con il conseguente calo delle immatricolazioni,
nonché su un’autonomia che tende a farsi sempre più stretta. In Italia
non manca la differenziazione, sulla quale Moscati esprime perplessità
dettate dal possibile rischio di provocare un effetto ‘pioggia sul bagnato’ andando a premiare i già bravi a scapito dei soggetti più deboli,
manca piuttosto, secondo Matarazzo, la definizione del ruolo cruciale
dell’università come volano per lo sviluppo del Paese, come invece è
accaduto in altri Paesi. E manca soprattutto un regolatore centrale in
grado di realizzare interventi efficaci per un’università che sia adeguata
alle potenzialità e necessità del Paese, un regolatore che, piuttosto che
intraprendere continui processi di riforma, vada a intervenire laddove
intravede malfunzionamenti, attraverso un’azione di governo ‘con il
cacciavite’ che risolva le situazioni di inadeguatezza e verifichi costantemente gli output della propria azione.
In sintesi, dai quattro contributi emerge chiaramente l’esigenza di
nuove formule di governance. Seppur con enfasi diversa su alcune questioni, i quattro autori hanno infatti evidenziato l’esigenza di un governo
forte, che si esprima sia a livello di sistema sia delle singole istituzioni;
nel primo caso attraverso una logica di steering at the distance in cui le
finalità dell’università siano chiaramente definite e una reale autonomia
sia sostenuta attraverso un adeguato finanziamento e incentivi, ma soprattutto attraverso un’azione di coordinamento efficace che rispetti e
valorizzi differenze territoriali, sociali ed economiche; nel secondo attraverso la capacità e la possibilità delle istituzioni di definire responsabilmente la propria mission, relazionarsi al proprio contesto di riferimento,
anche e soprattutto imprenditoriale, stabilire i propri obiettivi e responsabilmente valutare i risultati della propria azione.
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Il futuro prossimo ci dirà se la nuova compagine governativa ‘tecnica’, costituita in larga parte da accademici cui sono ben noti i problemi
dell’università italiana, sarà in grado di affrontare tali questioni che ormai si pongono come non più rimandabili, assegnando così al sistema
universitario quel ruolo di bene pubblico e di motore dello sviluppo economico e sociale già attribuitogli in altri Paesi.
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Uscire dal labirinto: eccellenza e governance
nelle politiche universitarie
di Giliberto Capano

1. Alla ricerca dell’eccellenza
Negli ultimi due numeri di Scuola Democratica, Massimiliano Vaira
e Marino Regini hanno affrontato, da prospettive diverse, la questione
dell’eccellenza nelle politiche universitarie. Vaira (2011), presentando i
risultati di una ricerca comparata, ha sottolineato i problemi aperti delle politiche di eccellenza (devono essere eccellenti le singole istituzioni
oppure i sistemi nel loro complesso? Si deve considerare solo la ricerca
come campo di applicazione del criterio/obbiettivo dell’eccellenza oppure anche la didattica?). Regini (2011), focalizzando la sua attenzione su
quello che manca nella riforma Gelmini dell’università, ha individuato
proprio nel criterio del perseguimento dell’eccellenza quella strategia di
differenziazione sistemica e intra-istituzionale grazie alla quale potrebbe
migliorare la qualità sia delle singole istituzioni, sia del sistema universitario nel suo complesso. Si tratta di contributi importanti che, seppur
con argomenti e prospettive diverse, suggeriscono il medesimo indirizzo
di policy: l’eccellenza è un fattore multidimensionale (perché è un parametro di riferimento non solo della ricerca ma anche della didattica – nel
senso ampio del lifelong learning – e della ‘terza missione’) che deve
essere contestualizzato rispetto alla mission ‘consapevole’ delle singole università, alle caratteristiche della composizione disciplinare di ogni
singolo ateneo, alle articolate esigenze del sistema-Paese. Se declinato
in questo modo, il perseguimento dell’eccellenza non può che essere,
tautologicamente, il pilastro costitutivo di ogni strategia, sistemica e istituzionale, all’interno delle politiche di istruzione superiore. Deve essere
chiaro, però, che l’eccellenza non può essere intesa in senso assoluto
bensì come un obiettivo a cui tendere. Detta in un altro modo, perseguire
l’eccellenza significa darsi degli obbiettivi ragionevoli (quindi commisurati alle proprie possibilità) e utili (non solo per se stessi ma anche per
altri – per gli studenti, per il sistema economico locale, per il Paese) e
cercare di fare quanto possibile per raggiungerli. Semplice a dirsi, ma
molto difficile a farsi. Perché in realtà la retorica dell’eccellenza, che
permea per definizione tutte le riforme universitarie e struttura le mappe
cognitive degli attori decisionali, è un mantra facile da usare che, con il
suo ritmo ossessivo, fa perdere di vista la sostanza delle cose. Perché è
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facile parlare di eccellenza, come è facile parlare di merito, ma poi la
pratica è sempre molto più complessa della teoria. Perché il perseguimento dell’eccellenza implica decisioni che si pongono in discontinuità
con quelle passate, decisioni basate su una precisa autovalutazione delle
proprie capacità e possibilità, decisioni fondate su un’attenta analisi del
contesto in cui ci si muove. Perché l’eccellenza non è un dato assoluto
ma contestuale, e l’unica vera eccellenza che è operativamente perseguibile è la ‘eccellenza contestualizzata’.
E per indirizzare verso l’eccellenza contestualizzata vi è bisogno, sia
a livello sistemico sia a livello istituzionale, di molte cose. Ci vogliono
certamente risorse finanziarie aggiuntive, è necessario un affidabile, legittimato ed efficiente sistema di valutazione nazionale, sarebbe opportuno avere un sistema delle imprese maggiormente capace di dialogare con
l’università, ma ci vuole anche altro, ovvero quello che ancora l’Italia
non ha: un assetto di governance istituzionale e sistemico congruente
ed efficace. Un assetto capace di usare in modo significativo e rilevante dal punto di vista sistemico i risultati degli esercizi di valutazione;
capace di giustificare ai cittadini l’eventuale investimento di risorse finanziarie aggiuntive – operazione non semplice vista la crisi economica
epocale che stiamo vivendo – capace di proporre strategie di partnership
innovative e imprenditive alle imprese. Ovviamente l’enfasi da me riposta sulla dimensione della governance può essere imputata a un vizio
disciplinare: essendo uno scienziato politico che si occupa di politiche
pubbliche, tendo a privilegiare gli aspetti istituzionali e processuali del
policy-making, sia sistemico sia istituzionale. Resta il fatto che questo
mio ‘vizio’ disciplinare è decisamente confortato dall’analisi comparata
delle riforme universitarie. È proprio la comparazione che mostra tutti i limiti e i difetti del caso italiano e che aiuta a preannunciare come
la legge 240 e la sua attuazione, che si prospetta lenta e faticosa, non
ci farà uscire dal labirinto in cui siamo entrati, perlomeno per quanto
riguarda le politiche universitarie, dagli anni Sessanta (Capano, 1998).
Da quando, cioè, gli altri Paesi hanno cominciato a cambiare i loro sistemi di istruzione superiore, mentre noi adeguavamo il vecchio, semielitario, sistema universitario all’impellente e ineludibile massificazione.
Un labirinto da cui ogni tanto si riesce a vedere la luce, ma solo in modo
fuggevole, per poi ripiombare nei suoi meandri. Intendiamoci, nell’ultimo ventennio, tutte le regole fondamentali del sistema universitario sono
cambiate. Autonomia universitaria, autonomia finanziaria, valutazione,
regole concorsuali, regole di bilancio: tutte le norme portanti del sistema sono state modificate. Abbiamo usato, e assemblato in strategie, tutti
gli strumenti di policy con i quali nel corso degli ultimi decenni tutti
i Paesi occidentali hanno modificato, mediante formule diversificate, i
loro sistemi di Higher Education. Ma come sempre siamo stati abilissimi
nel tradurre tradendo, nell’adattare strumenti e principi innovativi all’esistente, nell’indugiare nel bricolage istituzionale e nel patchwork. Ulti-
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mo episodio di questo percorso è proprio quello che riguarda la ‘madre’
di tutte le riforme, quella della governance, che dovrebbe consentire di
perseguire l’eccellenza, nella retorica dei riformatori. Merita raccontarla
seppur brevemente, cominciando da quello che hanno fatto gli altri Paesi.
2. Prendere sul serio la riforma della governance: ovvero uno sguardo fuori dall’Italia
Tutte le riforme dei sistemi di istruzione superiore attuate nel corso degli
ultimi tre decenni nei Paesi occidentali hanno avuto un pilastro comune: il cambiamento degli assetti di governance sistemica e istituzionale
(Amaral et al., 2002; Lazzaretti e Tavoletti, 2006; Cheps, 2006; Maassen
e Olsen, 2007; Trakman, 2008 Paradeise et al., 2009; Huisman, 2009;
Capano, 2011). La logica di intervento è stata simile, anche se diversi
sono stati gli strumenti utilizzati, a seconda delle caratteristiche storiche
e istituzionalizzate dei diversi sistemi. Per quanto riguarda la governance
sistemica, possiamo generalmente osservare una differenziazione tra i
sistemi anglo-sassoni e quelli dell’Europa continentale. Nei primi, infatti, dove le università godono di uno status giuridico di tipo privatistico
e sono sostanzialmente indipendenti per quanto riguarda gli assetti istituzionali e organizzativi interni, i governi hanno teso a porre in essere
politiche nazionali che, mediante una forte attività di regolazione e un
approccio fortemente interventista, hanno decisamente condizionato il
comportamento delle università che fino a quel momento avevano goduto di amplissimi margini di manovra. Nel Regno Unito, in Australia
e in Nuova Zelanda, i governi hanno drasticamente ristrutturato la governance nazionale attraverso la creazione di agenzie per la valutazione della ricerca e della didattica e un forte indirizzo agli atenei a rapportarsi costantemente alle esigenze del sistema socio-economico. E le
stesse università pubbliche americane sono state fortemente indirizzate a
competere per finanziamenti privati (Geiger, 2004). Insomma, nei Paesi
anglosassoni la grande autonomia storica delle università è stata limitata
attraverso politiche finalizzate ad aumentare la competizione degli atenei
per le risorse, sia pubbliche sia private.
Anche nei Paesi europei assistiamo a un grande attivismo dei governi
che, però, si concretizza in strategie parzialmente diverse rispetto a quelle
dei Paesi anglosassoni. In Europa, infatti, i governi hanno teso ad abbandonare progressivamente il modello centralista, fondato sul controllo dello
Stato su tutte le dimensioni del comportamento delle università, attraverso
la concessione di maggiore autonomia alle università stesse. Questa politica dell’autonomia è stata accompagnata da strategie nazionali basate sul
concetto di «governo a distanza» (Neave e Van Vught, 1991) e quindi non
più fondato su microregolazioni invadenti ma su regolazioni leggere, contratti, obiettivi, benchmarks, indicatori e valutazione continua.
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Dal punto di vista della governance di sistema, insomma, si è assistito a una ‘ibridazione’ dei diversi modelli storici. Nei Paesi anglosassoni, i governi hanno cominciato a cercare di coordinare verso obiettivi
sistemici le università; nei Paesi europei i governi hanno allentato la
morsa centralista sulle università e hanno sviluppato politiche autonomistiche. La dimensione comune di entrambi i gruppi di Paesi sta proprio nel fatto che in entrambi i casi i governi hanno svolto, e svolgono,
un ruolo attivo nel coordinamento del sistema, convergendo verso logica dello steering at the distance, seppur da posizioni diametralmente
opposte.
Questa riorganizzazione della governance di sistema ha avuto come
necessario contraltare la riorganizzazione della governance istituzionale
che ha visto alcune progressive modificazioni nella distribuzione del potere e dei ruoli dentro le università. Il mix di competizione/valutazione e
la richiesta di accountability istituzionale che hanno caratterizzato tutte
le politiche nazionali implicano che le università siano capaci di dare
risposte veloci e unitarie, orientate da una razionalità strategica. Insomma, le università hanno subito una pressione sistemica per trasformarsi
in corporate actors. Questa esigenza ha condotto a dinamiche di centralizzazione istituzionale, caratterizzate dal rafforzamento delle cariche
monocratiche (presidi, direttori di dipartimento, rettori) e dei consigli di
amministrazione; dall’indebolimento degli organi collegiali e del potere
dei gruppi accademici; dall’introduzione di strumenti di gestione di tipo
manageriale; dal progressivo rafforzamento del ruolo degli stakeholders
esterni. Questo processo di trasformazione della governance istituzionale è stato un prodotto della pressione esterna e delle politiche governative
di nuova regolazione sistemica nei Paesi anglo-sassoni (dove le università sono sostanzialmente indipendenti nella determinazione della loro
governance interna), mentre nei Paesi europei, dove le università sono
regolate dalla legislazione nazionale, la riforma della governance istituzionale è stata disegnata attraverso lo strumento legislativo.
In Europa, la progressione della legislazione riformista sulla governance istituzionale comincia nel 1997 in Olanda e Svezia, e prosegue
con l’Austria (2002), la Danimarca (2003), la Germania (2003-2006), la
Francia (2007), il Portogallo (2007) la Finlandia (2010). I tratti comuni di queste riforme consistono, appunto, nel tentativo di rafforzare la
leadership istituzionale delle università, verticalizzando i processi decisionali. In alcuni casi si è trattato di riforme davvero radicali (Olanda e
Danimarca) che hanno portato a un sistema di nomina di tutte le cariche
monocratiche. In altri casi vi è stato un mix di strategie (rettore nominato
dal CdA oppure dal Senato mantenendo l’elettività delle altre cariche
monocratiche, laddove comunque spesso i consigli delle strutture intermedie – scuole o facoltà – sono organi relativamente ristretti, essendo
composti dalle rappresentanze delle strutture di base o delle componenti
del personale accademico e amministrativo). Per riassumere i tratti sa-
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lienti, relativamente alla governance istituzionale in prospettiva comparata, merita concentrarsi su quattro elementi.
1) I rettori – tranne che nel caso di Belgio, Spagna, Grecia e Italia – non
sono eletti direttamente dalla comunità universitaria ma sono nominati/eletti dagli organi di governo dell’ateneo. Un dato sul quale riflettere. Se, infatti, non solo nei Paesi anglosassoni, ma anche in quasi tutti
gli altri Paesi dell’Europa occidentale (dalla Germania alla Francia,
dal Portogallo all’Austria ecc.), il rettore non è eletto dalla comunità
ma è nominato dal board oppure è eletto dal Senato, qualche motivo
ci deve pur essere.
2) Il CdA è composto da una maggioranza di interni solo in Belgio,
Francia, Portogallo, Spagna e Italia, mentre accade il contrario non
solo nei Paesi anglosassoni ma anche in Danimarca, Olanda, Austria,
Germania (nella maggioranza dei Länder), Svezia, Svizzera, Finlandia e anche in Giappone.
3) Il ruolo predominante del CdA è ormai consolidato in tutti i più rilevanti Paesi europei, a eccezione di Grecia, Spagna, Austria e di alcuni
Länder tedeschi.
4) L’unico elemento istituzionale su cui la politica di verticalizzazione
della distribuzione del potere e delle responsabilità appare meno decisa riguarda le modalità di selezione dei responsabili delle strutture
didattico-scientifiche di base, che continuano a essere eletti in molti
Paesi (Belgio, Francia, Portogallo, Spagna, Germania, Svezia, Grecia) mentre si è passati al sistema di nomina, tipico dei Paesi anglosassoni, in Olanda, Finlandia, Svizzera, Danimarca.
Questo rafforzamento complessivo e tendenzialmente omogeneo, in prospettiva comparata, degli assetti di governo istituzionale degli atenei è
stato accompagnato da una profonda riorganizzazione interna agli stessi.
Infatti, da una parte, nei Paesi anglosassoni, si è assistito a un trend che ha
rafforzato il ruolo delle strutture intermedie (le Schools/Colleges/Faculties) considerate vere e proprie strutture di governo dell’istituzione stessa
e una specie di braccio esecutivo e di gestione quotidiana del potere da
parte dei vertici degli atenei. Dall’altra parte, nei Paesi europei, questa
tendenza è stata più moderata, con l’eccezione di Danimarca, Olanda,
Svizzera e Finlandia, in cui si è cercato di rafforzare in modo consistente
il ruolo dei Deans, e quindi delle strutture di secondo livello. Per contro
negli altri Paesi, tra cui merita ricordare la Francia e la Germania, si è
mantenuto il ruolo storico delle strutture di secondo livello (le facoltà),
che continuano a svolgere il loro ruolo di coordinamento, più o meno significativo, degli interessi delle discipline oppure delle strutture di base.
Merita però osservare che, in questi casi, la persistenza della tradizionale
organizzazione interna (stabilita dalla legge) è stata controbilanciata, per
legge, da un rafforzamento del rettore o degli organi collegiali di governo
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nel processo di reclutamento e promozione degli accademici (Capano e
Regini, 2011).
Come si può capire, la riforma della governance istituzionale è stata,
ed è, un fenomeno globale che i governi hanno perseguito scientemente
di fronte all’evidenza che la strategia del governo a distanza, con tutte
le sue tecniche di valutazione e assessment, non può funzionare se le
università non sono attrezzate istituzionalmente a rispondere in modo
coerente. Per avere università responsabili, quindi capaci di reagire in
modo positivo alle sfide esterne e alle esigenze delle loro società, era,
ed è, necessario, che esse abbandonino la concezione autoreferenziale
di autogoverno accademico (che si traduce con politiche istituzionali di
tipo distributivo). Per perseguire l’eccellenza contestualizzata alle proprie possibilità, le università devono essere capaci di operare scelte in
modo selettivo, e per fare questo debbono cambiare il modo di governarsi. Le scelte operate nei Paesi occidentali si sono ispirate tutte a questa
considerazione empiricamente fondata. E le riforme della governance
istituzionale sono state accompagnate da vere politiche nazionali in cui
gli atenei hanno cominciato a dover fare delle scelte decise e nette per
conquistare un loro spazio, ovvero finanziamenti pubblici e in alcuni casi
anche privati, mirati ad alcuni specifici obiettivi (miglioramento della didattica, aumento della qualità nella ricerca, attenzione all’impatto socioeconomico-tecnologico delle proprie azioni).
3. La velleitaria riforma italiana
Anche l’Italia si è ispirata, per la sua politica universitaria, al comune
template che va per la maggiore al livello internazionale. Solo che la
traduzione dei principi costitutivi di questa strategia si è scontrata con
i limiti cognitivi, tecnico-culturali e politici che caratterizzano troppo
spesso le riforme delle politiche pubbliche nel nostro Paese.
Perché la traduzione italiana della strategia dello steering at the distance è davvero confusa, sia a livello sistemico che a livello istituzionale.
A livello sistemico, infatti, continuiamo a scontare la strutturale incapacità del centro del sistema di essere il primo motore delle dinamiche di
competizione e differenziazione che sono necessarie per incentivare gli
atenei a perseguire l’eccellenza contestualizzata. Per esempio: il Fondo
di finanziamento ordinario continua a essere assegnato alla fine dell’anno
di riferimento; l’uso premiale della valutazione delle performance viene
utilizzato in modo sostanzialmente poco incisivo (senza risorse aggiuntive, valutare resta un esercizio di pura retorica); il Ministero continua a
regolare e ri-regolare molti aspetti sia sostanziali che procedurali dell’azione delle università. In sintesi, la governance di sistema non riesce a
volare alto e tende a reiterare l’uso dei medesimi strumenti di regolazione
centralistica propri del passato. E questa ossessione regolatrice permea
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tutta la legge 240 che, con i suoi 40 e passa atti regolamentari o decreti
legislativi necessari all’attuazione, costruisce un’ulteriore complicazione
al labirinto della politica universitaria italiana.
A livello di governance istituzionale, la riforma prevista dalla legge
240 è un modesto bricolage dei meccanismi utilizzati in diversi Paesi.
Essa soffre di molti limiti. In primo luogo di limiti cognitivi: ma perché
mai stabilire per legge che un’unica struttura, il dipartimento, è titolare
delle funzioni formative e scientifiche? Ma in quale Paese esiste, per legge, un limite minimo di membri per la formazione dei dipartimenti? Ma
è possibile che solo l’Italia preveda per legge che non debbano esistere
strutture intermedie forti di governo degli atenei?
In secondo luogo, sussistono i limiti tecnico-culturali: mi riferisco in
particolare alla previsione di elezione diretta del rettore (che diventa il
dominus irresponsabile delle università italiane sulla base di una visione
sbagliata del funzionamento dei processi decisionali universitari e di una
declinazione ideologica del principio democratico) e ai meccanismi di
composizione del consiglio di amministrazione (sui quali si lascia, unico
Paese dell’Europa continentale, libertà di scelta alle università, in nome
di un malinteso principio di autonomia).
In terzo luogo ci sono i limiti politici: nei passaggi parlamentari il
processo emendativo ha notevolmente diluito alcuni punti rilevanti del
testo governativo (in particolare rispetto al ruolo del Senato). Il risultato
di queste previsioni della governance istituzionale degli atenei rischia
di essere l’esatto contrario di quanto auspicavano i riformatori: il rettore
diventa il vero organo di governo degli atenei (in assenza di concreti
contro-bilanciamenti, esso rischia di agire come un presidente populista
di certe repubbliche sudamericane); il CdA rischia di essere catturato dal
rettore stesso (ma perché non prevedere l’obbligatorietà che il presidente
del CdA non sia il rettore?); la ‘dipartimentalizzazione’ forzata rischia di
portare alla ‘facoltizzazione’ dei dipartimenti e a decisivi problemi nel
coordinamento della didattica e quindi del suo livello di qualità.
In un quadro di questo tipo, il perseguimento dell’eccellenza contestualizzata rischia di restare un miraggio. Il centro del sistema continua a
indugiare nel gioco dell’invadente legislatore invece di governare il sistema. Le università non hanno grandi possibilità di sviluppare meccanismi
di governo interno capaci di superare le logiche distributive che, anzi,
potrebbero essere ulteriormente aggravate dall’enfasi democraticista che
si scaricherà sul ruolo del rettore.
Forse, l’unica vera grande riforma da perseguire dovrebbe essere
quella di fermarsi tutti, di smetterla di giocare al gioco della riforma e
di mettersi a ragionare con umiltà sui problemi e sulle soluzioni. Altrimenti continueremo, sine die, ad aggirarci spauriti e sempre più esausti
nel labirinto sempre più avvolgente dell’università italiana e della sua
impotente politica.
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Elogio della differenza
di Giuseppe Catalano

Si sta concludendo, in questi mesi, il complesso iter dei provvedimenti
attuativi della legge di riforma del sistema universitario con l’emanazione dei decreti delegati e degli statuti degli atenei. Il nuovo governo e il
nuovo ministro possono così avviare, anche in questo campo, una nuova
fase caratterizzata dall’analisi reale dei problemi e delle possibili soluzioni, superando le contrapposizioni ideologiche. È quindi opportuno
riflettere sulle prospettive del sistema universitario italiano e sulle linee
guida delle scelte politiche di qui alla fine della legislatura.
1. I punti di forza della riforma
La cosiddetta ‘riforma Gelmini’ è nata dalla necessità di ovviare ad alcune criticità emerse al termine della fase di crescita del sistema negli ultimi anni. Alcune delle scelte effettuate sono innovative: a) la definizione
di un legame più forte tra finanziamento pubblico e risultati dei servizi
di didattica e di ricerca; b) la riformulazione di macro-regole di stabilità
finanziaria del sistema relative ai limiti alle spese per il personale e all’indebitamento; c) una riforma del sistema di sostegno agli studenti capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi, fondato sul merito e la certezza dei
diritti e delle risorse; d) il passaggio al sistema di contabilità economicopatrimoniale e al bilancio unico di ateneo; e) l’introduzione del modello
anglosassone della tenure track, che dovrebbe consentire di trasformare
la precarietà dei giovani studiosi in una prospettiva di carriera diversa da
quella della ope legis.
2. Una valutazione incompleta dei risultati dell’autonomia
L’impostazione della legge di riforma, che appare confermata anche da
alcune delle sue modalità attuative, si fonda però su una non condivisibile valutazione della fase dell’autonomia. La discussione politica e
giornalistica ha sottovalutato, talvolta ignorato, molti risultati positivi
conseguiti negli ultimi anni: la crescita del numero dei laureati, dei dottori di ricerca, degli studenti stranieri, l’aumento della capacità di au-
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tofinanziamento degli atenei (sia dal lato degli studenti, sia da quello
del ‘mercato’), il buon livello della produzione scientifica dei ricercatori
italiani soprattutto in relazione alle risorse disponibili ecc.
Sono stati, invece, enfatizzati gli aspetti patologici del sistema: la crescita del numero dei docenti, la promozione di carriera esclusivamente
nell’ambito dell’ateneo di appartenenza, lo squilibrio finanziario di alcuni atenei, la crescita del numero di facoltà, corsi e sedi, oltre ad alcuni gravi episodi di malcostume. Peraltro, la superficialità dell’analisi
ha trascurato di valutare che successi ed errori dell’autonomia si sono,
come era ovvio, distribuiti non uniformemente tra gli atenei, le facoltà
e le sedi: non tutte le università italiane hanno abusato dell’autonomia.
Analizzando i dati si può notare che alcuni atenei negli ultimi anni hanno
ottenuto risultati brillanti.
3. Le vane speranze del neocentralismo
Partendo da una valutazione non equa dei risultati degli ultimi anni, si
è attribuita la responsabilità degli errori ai poteri attribuiti agli organi di
auto-governo delle università, puntando su una significativa crescita dei
sistemi di controllo del Ministero.
L’imposizione di una nuova stagione di riforma degli statuti delle università è stata vista, a destra come a sinistra, come una catarsi del sistema. A tal fine sono stati valutati con grande attenzione una lunga serie di
dettagli, sui quali il Ministero, più che rilievi di legittimità, ha dispensato
consigli di buon comportamento.
Il cuore del problema – e la sua soluzione – non è rappresentato, invece, dalle regole di funzionamento ‘interno’ degli atenei, quanto da quelle
di governance ‘di sistema’.
Le università autonome richiedono una più ampia capacità di governo del sistema fondata su un sistema informativo adeguato, un efficace
intervento di controllo su poche variabili strategiche, una distribuzione
tempestiva e con criteri stabili di risorse finanziarie legate ai risultati, un
sistema di valutazione indipendente.
Ed è proprio in questa sfida che si sono conseguiti i risultati peggiori: il finanziamento statale è stato brutalmente ridotto con tagli lineari
per cofinanziare l’abolizione dell’ici e reintegrato senza una consapevole
programmazione finanziaria; la distribuzione delle risorse tra gli atenei è
stata effettuata sulla base di modelli di anno in anno diversi e con gravi
ritardi; il fondo per la programmazione è stato distribuito sulla base di
un arzigogolato sistema di indicatori diversi da quello del ffo; un ateneo è addirittura giunto al default senza che nessuno se ne accorgesse e
intervenisse (né ex-ante, né ex-post); non è stato rispettato, nonostante
un formale inasprimento nel 2009, il limite all’incidenza della spesa del
personale di ruolo sul ffo consentendone sistematicamente una deroga
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(tanto irragionevole, quanto autolesionistica); inoltre, è stata consentita
alle università l’autonomia contabile priva di schemi di bilancio e principi contabili uniformi, impedendo la possibilità di confronto; l’anvur
è stata attivata cinque anni dopo la sua istituzione; l’esercizio di valutazione della qualità della ricerca, che ha nella sua periodicità il pregio
maggiore, è stato avviato con gravissimo ritardo.
4. L’illusione di un sistema a qualità uniforme
Un’altra prospettiva che ha mosso l’azione di governo negli ultimi anni (a
destra e a sinistra) è quella di garantire, per legge o per decreto, una qualità
standard del servizio didattico e di ricerca. Di qui la scelta, coerente quanto
illusoria, dell’introduzione di numerose regole per uniformare il comportamento degli atenei: un sistema di riconoscimento dei corsi di laurea e di
dottorato fondato su estenuanti procedure burocratiche sui requisiti di input, complessi processi autorizzatori del reclutamento del personale, legati
alla definizione apodittica di coefficienti tecnici di produzione (percentuali
di ricercatori sul totale, incidenza dei tecnici-amministrativi sul numero
dei docenti ecc.); indicatori, tanto sintetici quanto rozzi, di qualità della ricerca scientifica che hanno il risultato di sollevare dalla faticosa assunzione
di responsabilità della valutazione; limiti al numero di docenti a contratto
e alla loro eleggibilità (in relazione al reddito dichiarato!); definizione a
livello centrale non solo della remunerazione del personale di ruolo, ma
anche di quello a contratto, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca;
introduzione di complesse procedure burocratiche per la selezione dei collaboratori; divieto per le università di attribuire borse di ricerca.
L’esperienza anche di altri Paesi rende evidente l’inefficacia di questa
strategia: il sistema universitario italiano appariva già, all’inizio degli
anni Novanta, fortemente diversificato nella distribuzione delle risorse e
dei risultati dopo un quarantennio di centralismo!
La differenza delle caratteristiche degli attori è l’elemento che accomuna tutti i sistemi universitari. Altrove questa consapevolezza è diffusa e accettata. Anzi l’efficacia dell’intervento pubblico si manifesta proprio nella
capacità di consentire pari opportunità nella competizione (attraverso meccanismi perequativi), di tagliare la coda bassa della distribuzione dell’offerta (a tutela degli utenti), di rendere trasparenti agli studenti, alle loro famiglie e alle imprese differenti caratteristiche e meriti e, soprattutto, di definire
e garantire un limite socialmente accettabile a tale differenziazione.
5. La governance degli atenei: un problema insolubile
Nella definizione della riforma è stata dedicata molta enfasi al problema
del ‘governo degli atenei’, con l’obiettivo principale di ridurre la nume-
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rosità e l’articolazione degli organi e di superare il carattere elettivo del
consiglio di amministrazione. Si tratta senza dubbio di novità importanti,
che non consentono però di affrontare in modo risolutivo il problema
strutturale della governance delle università nel nostro Paese.
L’autoreferenzialità e la visione di breve periodo che caratterizzano
molte scelte degli atenei sono strettamente legate alla forma di autogoverno, anzi più chiaramente alla elezione di tutti i più importanti organi
accademici da parte dei dipendenti delle università (docenti e non docenti). Tale forma istituzionale, quella della cooperativa di produzione, in
cui gli associati (che forniscono alla organizzazione il fattore produttivo
lavoro) possono decidere la destinazione delle risorse, comporta inevitabilmente gravi difficoltà di carattere manageriale.
Ma tale criticità è ‘fisiologicamente’ legata alla necessità di garantire
un valore indisponibile, quale l’autonomia nelle scelte didattiche e di
ricerca scientifica che rappresenta un irrinunciabile diritto di libertà. Le
uniche risposte possibili sono, da un lato, l’efficacia della valutazione
esterna e degli incentivi finanziari a essa connessi e, dall’altro, la trasparenza e responsabilità delle scelte degli atenei.
6. Gli ultimi tabù: le tasse e la sanità
Nella politica universitaria italiana rimangono, inoltre, due questioni di
grande rilievo che non si ha il coraggio di affrontare.
In primo luogo, l’abolizione del limite all’incidenza della contribuzione studentesca sul finanziamento dello Stato. Il cost-sharing tra chi
beneficia direttamente dei rendimenti dell’istruzione universitaria (gli
studenti) e chi gode degli effetti esterni della crescita dei livelli di competenze (le imprese e la società) è la prospettiva in cui si stanno muovendo
tutti i principali Paesi europei (a eccezione della Francia). La definizione
del livello delle tasse e dei contributi universitari da parte degli atenei
costituisce un importante stimolo alla crescita della qualità dei servizi
offerti. Peraltro, in un sistema fiscale che grava largamente sui lavoratori
dipendenti, l’iseuu consente una più equa valutazione della condizione
economica delle famiglie degli studenti; infine, in un sistema di tassazione universitaria a carattere progressivo, la limitazione della contribuzione media tutela gli studenti più ricchi.
In secondo luogo, il rapporto tra università e sistema sanitario, altra
peculiarità italiana, ha storicamente posto a carico dell’istruzione una
quota dei costi dell’assistenza sanitaria, attraverso l’assunzione da parte
degli atenei della gestione diretta delle prestazioni sanitarie in megapoliclinici o la creazione di facoltà di Medicina di dimensioni irragionevoli
rispetto alle necessità della didattica e della ricerca universitaria. È il
caso di affrontare con decisione questi due tabù.
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7. Verso la Champions League delle università
Chi vive nelle università sa bene che, negli ultimi anni, gli studenti più
bravi si muovono alla ricerca dell’offerta migliore, ovunque essa si trovi.
Anche dal punto di vista della ricerca, la reputazione degli atenei si misura su scala europea e mondiale.
Usando una metafora calcistica, i provvedimenti legislativi in corso di
attuazione sembrano voler riformare il ‘campionato italiano’, ma occorre
anche tenere conto della Champions League. I problemi strutturali del
nostro sistema universitario (in particolare, il sottofinanziamento e l’eccessiva regolamentazione) impediscono al nostro campionato di aspirare
a essere tra i migliori al mondo.
Se da un lato occorre migliorare la qualità ‘media’, dobbiamo forse
chiederci se non sia il caso di favorire la crescita e lo sviluppo delle nostre ‘squadre’ migliori, perché si lancino nella competizione europea. Il
sistema universitario italiano potrà trarre benefici sia da un cambiamento
di tutti gli atenei, che da innovazioni e miglioramenti radicali per i nostri
atenei migliori. Forse è il momento di passare alla fase due! La metafora
ha molte analogie con la realtà, e suggerisce potenziali soluzioni.
Chi decide quali atenei e dipartimenti devono essere selezionati per
rappresentare il meglio del nostro sistema? Come nel campionato, di
questo s’incarica la classifica. Certo, questa deve essere redatta secondo
criteri condivisi e trasparenti. Va precisato, a questo proposito, che le
informazioni rese annualmente disponibili dal Comitato Nazionale per
la Valutazione del Sistema Universitario (cnvsu), dalle classifiche del
Sole24Ore e di Repubblica, dalla stessa classifica internazionale del Times, sono concordi nell’individuare le università e i dipartimenti che si
collocano ai primi posti. Il Ministero dovrebbe certificare le metodologie
e i dati, e poi prenderne atto, per riservare loro un trattamento finalizzato
alla competizione internazionale.
Infine, la partecipazione alla Champions League comporta un aumento delle entrate finanziarie, che consente di rafforzare la squadra. Nel
caso del sistema universitario, una parte di responsabilità dovrebbe essere assunta dai singoli governi nazionali.
L’esperienza tedesca del progetto German Universities Excellence
Initiative si muove in questa direzione: il governo federale ha individuato le nove università migliori, e ha assegnato loro un finanziamento
straordinario per i prossimi cinque anni. Nel Regno Unito, da oltre quindici anni, il finanziamento pubblico alle università (per la parte ricerca) è
basato su un processo molto selettivo dei dipartimenti. Allo stesso tempo,
però, è auspicabile che l’Unione Europea svolga il ruolo dell’uefa in
questo settore: non attraverso una maggiore regolazione, ma mettendo a
disposizione risorse per quelle università che dimostrino di saper eccellere su scala internazionale.
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Un’università che serva al Paese
di Fabio Matarazzo

Il 22 settembre scorso la Conferenza dei Rettori delle Università, esaminando l’ipotesi di ripartizione del fondo di funzionamento e lamentandone la pochezza rispetto alle esigenze del sistema, aveva sottolineato con
forza:
«è giunto il momento di decidere se questo Paese ha ancora bisogno delle
proprie università, e tanto più in una fase di straordinaria difficoltà per la
vita nazionale nella quale la dislocazione o meno di risorse per la ricerca e
l’alta formazione avrà conseguenze decisive sul nostro futuro. È questa una
questione che la crui tornerà a porre nelle prossime settimane con assoluta
determinazione».

La parziale ‘boccata d’ossigeno’, sopravvenuta con la legge di stabilità
e l’incremento di 300 milioni del fondo, non altera la sostanza dell’interrogativo e la necessità di promuovere su di esso una urgente e seria
riflessione.
L’affannosa rincorsa annuale delle risorse economiche necessarie
alle università per un’attività istituzionale soddisfacente non è, da troppo tempo, una circostanza episodica e casuale determinata da una momentanea contingenza avversa. Corrisponde, purtroppo, alla tendenza,
non esclusivamente italiana, di contenere quanto più possibile la spesa
per l’alta formazione a dispetto dei proclami, quanto mai ridondanti, e
dell’alternanza delle maggioranze politiche e dei governi.
I tagli operati sul finanziamento ordinario soltanto nell’ultimo periodo, denuncia la Conferenza dei Rettori nella deliberazione richiamata,
sono stati pari al 7,48% in termini nominali rispetto al 2009, con la previsione di un ulteriore decremento pari al 5,53% originariamente previsto per l’anno 2012. Per fortuna quest’ultimo risulta ora mitigato dalla
legge di stabilità, ma sarebbe ottimistico desumere da ciò un’inversione
del clima che da anni condiziona la percezione del ruolo effettivo e delle
esigenze delle università da parte dell’opinione pubblica e della classe
politica. Lo testimonia la progressiva riduzione dell’investimento statale
che si manifesta, senza soluzione di continuità, da diversi anni. L’ultimo
rapporto per il 2010 del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario, prima di consegnare il testimone alla nuova Agenzia di
Valutazione, ci documenta che l’incidenza dei finanziamenti provenienti
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dal Ministero sul totale delle entrate delle università è passata dal 72,9
del 2001 al 63,2 del 2009, con una riduzione di dieci punti percentuali1.
Tutto ciò, nonostante il contesto economico post-industriale, l’economia e la società della conoscenza, la diffusa consapevolezza di radicare
lo sviluppo essenzialmente sulla qualità e qualificazione delle risorse
umane.
La stessa Commissione Europea ha elaborato e definito recentemente, con Europa 2020, una strategia intelligente, sostenibile e inclusiva
per il suo sviluppo. Vi spicca l’obiettivo di aumentare la quota della popolazione, compresa tra 30 e 34 anni, che abbia completato gli studi superiori, dal 31% ad almeno il 40%. Un impegno che ha una positiva e
importante ricaduta in termini di occupazione e di sviluppo economico,
se sono attendibili le valutazioni dell’ocse nel suo rapporto Education
at a glance: Indicators 2011, secondo cui le risorse pubbliche investite
in istruzione rendono, anche sul piano economico, perché determinano
un maggior gettito fiscale. Durante la vita lavorativa, infatti, si stima che
un laureato, rispetto ai diplomati, possa produrre in media circa 65 mila
euro in più di imposte sul reddito e di contributi sociali, una somma superiore a quella spesa per la loro formazione. Anche i singoli ricaveranno
un vantaggio di ordine salariale di 215 mila euro per gli uomini e di 150
mila euro per le donne.
Alla luce di questi dati e queste prospettive dobbiamo interrogarci sui
motivi della disaffezione per un’istituzione che comunque, da sempre,
ha costituito, e seguita a costituire, una componente determinante per il
volano economico e sociale del Paese; l’ascensore che ha consentito, al
merito e all’impegno dei tanti che l’hanno utilizzato, di superare dislivelli di condizioni economiche d’origine. Dobbiamo chiederci le ragioni
della diffusa disistima mediatica che da tempo coinvolge l’università,
ben al di là delle sue pur indiscutibili responsabilità. Si avverte netta la
propensione della stampa ad esaltarne, con enfasi eccessiva, le magagne
e a trascurarne i meriti. Eppure il malcostume che di certo aggredisce
l’università, pur sempre un fenomeno marginale nel complesso del sistema, non è certo diverso o più grave di quello che può riscontrarsi in tanti
altri ambienti del Paese verso i quali non si manifesta la stessa virulenza
critica. Questo atteggiamento potrebbe essere indotto da una comprensibile profonda delusione nei confronti di una istituzione che si vorrebbe
assolutamente immacolata, imparziale e trasparente in virtù del ruolo e
del messaggio valoriale che gli si affida; probabilmente anche dall’intenzione di incoraggiare il recupero di un’immagine orgogliosa della sua
tradizione; potrebbe invece porre in luce la disistima per un’istituzione
ritenuta non più al centro dello sviluppo del Paese e alla quale rapportarsi
in termini prevalentemente aziendalistici che ne mettano in luce costi e
ricavi, con un bilancio complessivamente in perdita.
Sarebbe un grave errore non contrastare con fermezza questa sensazione e non fugare un’opinione che non corrisponde alla realtà delle
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cose, e che rischia di aggravare ancora di più la preoccupazione per il
futuro che già assilla i nostri ragazzi.
Forse questa opinione influisce anche sul declino delle immatricolazioni di cui si sono analizzate e discusse le diverse possibili cause nel
numero 2 di questa rivista, in contrapposizione anche con tesi alternative
che ne ridimensionano l’entità e il significato2. Quale che sia l’ipotesi più
accreditata, di certo siamo agli antipodi dell’immagine che ci viene trasmessa dal Corriere della Sera del 10 novembre 2011 a proposito del test
per l’accesso all’università nella Corea del Sud3. «Aerei fermi, rumori
vietati. È il megaesame coreano». Sono 690 mila coloro che partecipano all’esame, che consente l’ingresso agli atenei. La Corea del Sud è il
Paese che si paralizza in questa occasione. «Templi e chiese si affollano
di madri e padri oranti, mentre in occasione degli orali si arriva a vietare
fragorosi decolli agli aerei». «Con gli orali», ci racconta ancora la corrispondenza dall’Asia, «scatta una riorganizzazione dei ritmi urbani, con
lo spostamento di decolli e atterraggi di cui sopra e il ritardo di un’ora
dell’apertura della Borsa per evitare un traffico fatale ai ritardatari. Per i
quali è ammesso un estremo rimedio: la scorta della polizia per arrivare
di corsa a destinazione»! Scontando anche una qualche tara all’enfasi
della cronaca, resta il fatto della considerazione del ruolo dell’università,
ben lontana dalla nostra, per un Paese di un’area geografica che non a
caso si proietta al primato mondiale dello sviluppo economico nei prossimi anni.
Da noi non si avverte un impegno altrettanto convinto, con la consapevolezza di promuovere efficacemente con esso anche la crescita economica del Paese. In un periodo nel quale si ricercano affannosamente
gli interventi più utili a questo scopo, non è mai venuta in primo piano,
nella stampa e nell’opinione pubblica qualificata, questa opportunità. La
lettera impegnativa del nostro governo alla Commissione Europea, a proposito dell’università si limita ad affermare:
«Si amplieranno autonomia e competizione tra università. Si accrescerà la
quota di finanziamento legata alle valutazioni avviate dall’anvur e si accresceranno i margini di manovra nella fissazione delle rette di iscrizione, con
l’obbligo di destinare una parte rilevante dei maggiori fondi a beneficio degli
studenti meno abbienti. Si avvierà anche uno schema nazionale di prestiti
d’onore. Da ultimo, tutti i provvedimenti attuativi della riforma universitaria
saranno approvati entro il 31 dicembre 2011».

Non sappiamo se quella scadenza potrà essere rispettata, anche dalla
nuova compagine governativa, superando le non poche difficoltà di percorso e di risultato; rimane in ogni caso il dubbio che la pur compiuta
attuazione del complesso disegno della legge risulti utile a rendere l’università più efficiente e produttiva.
L’autonomia, di cui avrebbe reale bisogno l’università, non sembra
ampliarsi all’interno del reticolo, sempre più stretto e soffocante, definito
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con gli interventi normativi e regolamentari, le indicazioni programmatiche, i requisiti minimi, i processi di valutazione e di accreditamento.
Privare l’accademia di molta della libertà di proposta, e di azione innovativa, non credo sia una scelta lungimirante anche se, da tempo, è accettata
o subita senza troppi sussulti di orgogliosa reazione.
La competizione è un’altra delle parole d’ordine sulle quali si registra
un ampio consenso finché sono prive di significato concreto. È come
il merito o il voler bene alla mamma! Chi potrebbe dire il contrario?
Esplicitando in dettaglio questi concetti si potrà verificare quanto possano risultare contraddittori con l’idea di primato dei migliori e di impegno
degli altri a seguirne l’esempio.
Alcune osservazioni in proposito: ogni università è un’organizzazione complessa nella quale settori assai diversificati e distanti operano con
strumenti, metodologie e risultati che sarebbe non appropriato ricondurre
una sintesi valutativa che possa dar luogo a una sorta di graduatoria. Se
da questa derivasse poi, non un esempio da studiare ed eventualmente imitare per migliorare tutto il sistema, ma, assecondando le logiche
del mercato, il privilegio delle risorse e degli incentivi, avremmo l’effetto della ‘pioggia sul bagnato’, e della deriva maltusiana per sedi che,
anche senza loro responsabilità, per condizioni ambientali e strutturali,
sarebbero progressivamente emarginate e soppresse. Abbiamo pochi studenti e pochi laureati; dobbiamo aumentarli nel numero e nel desiderio
di frequentare le università. Non sarà agevole favorirne l’accesso o il
trasferimento nelle cosiddette ‘strutture di eccellenza’, che difficilmente
peraltro potrebbero conservare questa caratterizzazione se investite da
una domanda studentesca eccessiva. Non lo sarà anche perché costi e
psicologie familiari privilegiano la scelta più vicina e più agevole. L’impegno deve essere quello di aumentare la qualità di queste sedi avvalendosi, semmai, delle ‘migliori pratiche’. E se questo non potesse avvenire,
con un’attenta valutazione delle effettive capacità di ricerca e formazione si potrebbe condizionare l’accreditamento dei diversi livelli formativi
alle capacità e potenzialità riconosciute valide. Si avrebbe il vantaggio
di favorire l’accesso dei ragazzi all’alta formazione, non scoraggiarne la
frequenza e la partecipazione nel primo delicato approccio, e soltanto in
un secondo tempo, quando ormai siano consolidate attitudini e interessi
per la formazione universitaria, incoraggiarne e agevolarne, con gli opportuni sostegni, il trasferimento presso le sedi più qualificate.
La logica di allargare la forbice, che sembra allo stato attuale prevalente nel dibattito anche se non ancora nei suoi effetti, conduce a danneggiare i soggetti più deboli. Ridurre risorse per le università già meno
dotate comporta minori possibilità di sviluppo, di strumentazione, di disponibilità di ricerca e di didattica da parte dei docenti, e ciò non può che
ricadere negativamente su coloro che si vorrebbero favorire offrendo le
migliori opportunità.
La politica degli anni successivi all’autonomia del quadrifoglio di
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Ruberti e della finanziaria del 1993 ha pensato di rilanciare l’immagine e
la funzione dell’università, considerata un sistema omogeneo nonostante
le spiccate differenze tra sedi e settori scientifici e disciplinari, con il
proliferare di una regolamentazione accentratrice e omologante fino alla
parossistica riforma della Gelmini con la sua miriade di prescrizioni di
dettaglio e di regolamenti. Era prevedibile il rischio, che si sta avverando,
di una confusa paralisi della vita accademica durante l’affannoso compiersi del disegno tracciato da quella legge. Ma, al di là dei contenuti e
della metodologia seguita, più volte e da diverse angolazioni contrastati
e criticati, interessa chiedersi se effettivamente, ancora oggi, un regolatore centrale, quand’anche illuminato, attento e sensibile ai valori e alle
esigenze dell’accademia, possa essere in grado di realizzare interventi
efficaci per un’università adeguata alle potenzialità e necessità del Paese.
Una risposta assai persuasiva, e coerente con quanto si è detto finora,
la traggo anche dal contributo di Andrea Cammelli sul numero 2 di questa rivista4. Concludendo l’esposizione della variegata situazione messa
in evidenza dalla documentazione di Almalaurea sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati, l’autore ci avverte:
«Nell’analisi del contesto universitario siamo dunque di fronte a situazioni
profondamente diverse che non possono essere spiegate con l’utilizzazione
acritica di valori medi e di sintesi. Nell’ambito del medesimo contesto istituzionale e all’interno del sistema di formazione universitaria permane una
evidente compresenza di realtà virtuose e realtà sulle quali occorre intervenire con profonde modifiche. Verrebbe allora da chiedersi, provocatoriamente:
se con le stesse regole vigenti si riescono a raggiungere livelli di eccellenza,
non sarebbe sufficiente intervenire laddove esistono distorsioni, malfunzionamenti, difficoltà? Non è, invece, che il Paese pensa a riforme continue
incapace com’è di fare manutenzione là dove la manutenzione si dimostra
necessaria? Perché proporre di cambiare tutta la macchina ogni volta che due
ruote mostrano di non essere in grado di funzionare?».

In questa domanda non trovo, in verità, nulla di provocatorio, ma una riflessione che condivido, ritenendola la soluzione migliore per un’azione
di governo efficace. Un’azione, c’è da dirlo, più difficile e impegnativa e
meno gratificante per chi la deve porre in essere. È più semplice ipotizzare percorsi e scenari e tradurli in regole da seguire e sulle quali ricercare
il consenso e magari il plauso degli ambienti che fanno opinione; ben più
arduo è osservare continuamente, valutare, comprendere se e come intervenire in ipotesi di inadeguatezza, avere la possibilità di farlo e verificare
i risultati prodotti.
È l’azione di governo ‘con il cacciavite’, che ci si era proposti, con
felice espressione, in una passata legislatura e che, forse, è l’unica idonea
a operare concretamente per un’università non più monolitica; in grado,
anche attraverso una proficua dialettica con il governo, di adeguare comportamenti e obiettivi all’evoluzione che le trasformazioni mondiali in
atto ci propongono con continuità e rapidità inimmaginabili nel passato.
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Con quali finalità diversificare l’offerta
del sistema d’istruzione superiore?
di Roberto Moscati

Sembra sia opportuno inaugurare un periodo di riflessione maggiormente pacato sulle caratteristiche della legge di riforma dell’università (legge
240/10) e il contributo di Marino Regini, pubblicato nel numero 3 di
questa rivista, va opportunamente in questa direzione.
Traendo spunto dalle affermazioni contenute in questo lavoro vorrei
articolare il mio intervento nei seguenti punti.
1) Non si possono trascurare le tendenze in atto negli altri sistemi d’istruzione superiore utili per evidenziare le specificità di di quello
italiano e altresì le problematiche che lo accomunano agli agli altri
sistemi europei.
2) Nel proporre differenziazioni dell’offerta formativa (o comunque nel
prospettare caratteristiche strutturali del sistema d’istruzione superiore) occorre definire prima le finalità che si vogliono raggiungere
e dunque i compiti affidati al sistema in relazione alla società nella
quale viene a operare.
3) Per passare dal modello alla sua possibile traduzione operativa non
si può non tener conto delle componenti che ‘sul campo’ possono
ostacolare o favorire la sua realizzazione.
1) La legge di riforma che in questi mesi viene progressivamente attuata
contiene, a mio personale parere, una serie di contraddizioni, dall’insieme delle quali non emerge una chiara indicazione delle funzioni attribuite
al sistema d’istruzione superiore (da noi coincidente con quello universitario). In particolare, da un lato si evidenzia l’intenzione di rinforzare la
capacità di governo dei singoli atenei, dall’altro si accentua il controllo
preventivo dello stato e si riduce l’offerta formativa promettendo un futuro sistema di valutazione (attraverso un’agenzia nominata dal ministro
in carica) e nel frattempo attribuendo una parte del risicato finanziamento
agli atenei sulla base di indicatori di qualità decisi dal Ministero stesso.
In sintesi: quale reale autonomia per gli atenei e a quali scopi?
Negli altri Paesi la ricerca scientifica e l’istruzione superiore sono
considerati settori centrali per lo sviluppo economico e sociale pur in
presenza (e soprattutto in forza) della comune situazione di crisi economica: in Francia, per esempio, lo stato sta investendo 35 miliardi di euro
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in un programma straordinario articolato in cinque ‘priorità strategiche’,
la prima delle quali è l’istruzione superiore, alla quale vanno 10 miliardi con lo scopo in particolare di creare dieci campus di eccellenza; la
seconda priorità è la ricerca scientifica sostenuta con 8 miliardi (cfr. Le
Monde,18 ottobre 2011).
Ma le peculiarità del sistema italiano sono in parte indipendenti dalle politiche governative. L’offerta formativa infatti non si adegua alle
trasformazioni della società e dell’economia, se non per imposizioni
esterne (o per iniziative autonome rinvenibili in un numero molto esiguo
di atenei e non facilmente riconoscibili, forse anche perché potrebbero
sollevare reazioni da parte del governo controllore della omogeneità del
sistema: ecco la vera autonomia degli atenei). Il penultimo esempio di
questo processo è rappresentato dall’applicazione solo formale del Processo di Bologna, e l’ultimo è appunto dato dalla realizzazione della legge 240/10. Una ricorrente peculiarità consiste nel fatto che i tentativi di
adeguamento del sistema alle esigenze della mutata società restano sulla
carta o si attuano sul piano formale ma non su quello sostanziale: ultimo
caso particolare il ruolo del tutto ininfluente dei membri esterni nei consigli di amministrazione delle università. Un’altra specificità consiste nel
rapporto con il mondo economico e dunque con il mercato del lavoro che
per sua natura – strutturale e culturale insieme – non richiede in Italia un
numero elevato di laureati, né utilizza appieno le conoscenze scientifiche
prodotte. Il drammatico paradosso che ne consegue trova la politica di
trascuratezza messa in atto da diversi governi perversa per lo sviluppo
futuro del Paese (anche sul piano sociale), ma non incongrua rispetto alle
caratteristiche del sistema economico.
Le responsabilità di una tale situazione non sono tuttavia solo di una
larga parte della classe politica, ma coinvolgono, come si sa, il mondo
accademico, dove le resistenze al cambiamento sono per definizione rilevanti. Al riguardo va osservato come analoghe resistenze si riscontrino
nel corpo accademico anche di altri Paesi. Infatti, il Processo di Bologna
e l’introduzione delle logiche gestionali del New Public Management
hanno sollevato opposizioni più o meno decise in quasi tutti i sistemi
d’istruzione superiore, non a caso salvo che in quello inglese (che li ha
ignorati considerando di avere di fatto realizzato il primo in anticipo e
di avere creato il secondo). In particolare, nei sistemi di lingua tedesca
(Germania e Austria) la critica è stata sollevata in nome dei sacri princípi
di Humboldt e ha faticato a essere superata. Lo è stato grazie a una forte
politica del governo, che in Austria è intervenuto con incentivi mirati e
con il sostegno alle Fachhochschulen e in Germania con l’introduzione
di un periodo di sperimentazione sulla base di logiche incrementali, ma
anche con programmi innovativi di stimolo alla qualità (la ormai nota
Excellenzinitiative della quale parla anche Regini) e con il rafforzamento contemporaneo della governance di ateneo. Rispetto alla situazione
italiana, dunque, appare chiaro che in questi Paesi il governo centrale ha
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accompagnato l’introduzione del Processo di Bologna con una politica
tesa a rendere accettabile la riforma da chi doveva metterla in pratica: ne
deriva che quello che manca in Italia è una vera ‘governance di sistema’
che non si fondi su misure burocratiche punitive bensì su strategie di medio-lungo periodo, rese accettabili ai soggetti più direttamente coinvolti.
2) Qui si apre la prospettiva di modificare il sistema per renderlo più
rispondente alle nuove ‘missioni’ dell’istruzione superiore nella società
contemporanea e in una prospettiva futura. Una seria riflessione collettiva sui compiti da attribuire all’università manca nel nostro Paese da
oltre un decennio. L’ultima occasione – ancorché parziale – si è avuta
nell’elaborazione del progetto culminato nella legge 509/99 (il Processo
di Bologna). Dopo di allora si è registrata una sequela di analisi parziali
tese per lo più a criticare l’esistente con ottiche assai spesso legate alle
appartenenze disciplinari dei singoli autori. I riferimenti alle realtà internazionali sono risultati spesso assenti o molto approssimativi. A questo
riguardo, per contro, Regini individua con precisione uno dei nodi del
dibattito internazionale nella difficoltà dei sistemi d’istruzione superiore
nel rispondere a molteplici e sovente contraddittorie richieste provenienti
dalla società. Società rappresentata da studenti e da istituzioni, nel campo della ricerca e in quello della formazione. Ora, la proposta di Regini
riguarda la necessità per l’università di puntare sull’eccellenza seguendo
una tendenza in sviluppo altrove e assumendo che non sia possibile fornire un servizio di alto livello da parte di tutte le istituzioni accademiche
presenti nel sistema. Detto altrimenti, si tratta di investire sulla qualità.
Con quali finalità e conseguenze?
Le finalità sono facilmente identificabili con le vistose carenze del
Paese: mancanza di una classe dirigente di alto livello, limitata competitività istituzionale in settori chiave della ricerca scientifica (da cui i bassi
livelli degli atenei italiani nei ranking internazionali).
Trascurando, anche per ragioni di spazio, ogni considerazione sulle
classifiche degli atenei inaugurate dall’Università di Shanghai nel 2004,
non si può negare che molte università italiane (non tutte peraltro) siano
carenti a livello di strutture di ricerca e soprattutto di condizioni atte a
trattenere i giovani ricercatori che esse stesse producono, peraltro di notevole qualità (come dimostra il loro successo nelle sedi scientifiche ove
sono spinti a recarsi). Il problema è peraltro più ampio e tocca le conseguenze di una simile politica di differenziazione. Concentrare le risorse
su alcuni pochi centri di eccellenza comporta di per sé la realizzazione
pratica dell’effetto San Matteo (la prima distribuzione dei premi alla qualità del ministro Gelmini l’ha dimostrato con chiarezza). Chi è già di qualità viene premiato e il divario con chi lo è meno non può che aumentare.
Il discorso può essere lungo ma per renderlo stringato si può ricordare il dilemma ‘qualità-equità’. Sono davvero estremi inconciliabili di
una politica d’istruzione superiore pubblica? È difficile disconoscere
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l’esigenza di migliorare l’offerta formativa, ma la si può ottenere solo
attraverso questa ‘forbice’ (destinata ad allargarsi nel tempo)? È possibile ridurre conseguenze perverse come la penalizzazione di situazioni
‘periferiche’ che si gioverebbero, per contro, della creazione di reti di
collaborazione con situazioni di successo? Non si correrebbe il rischio di
accentuare il divario tra le ‘tre Italie’ già non molto utile al Paese?
Ma occorre aggiungere che questo approccio trascura alcuni temi cruciali per la nostra istruzione superiore. In particolare, la crescente inadeguatezza dell’offerta didattica universitaria rispetto alle caratteristiche
dei nuovi utenti, molti dei quali ‘nativi digitali’, molti altri non frequentanti perché occupati (più o meno precariamente). La multidisciplinarietà, l’insegnamento ai comportamenti nei contesti lavorativi e al lavoro di
gruppo, l’uso delle tecnologie didattiche e dell’insegnamento a distanza
incontrano molte difficoltà a essere adottati nella didattica universitaria
e spiegano in larga misura – assieme alla mancanza di reali attività di
orientamento e recupero delle carenze di base – la dispersione iniziale
ancora troppo alta.
3) Ma va anche aggiunta la resistenza da parte del mondo accademico
ad accettare la crescente richiesta di relazione col mondo del lavoro e
delle professioni. Queste resistenze possono essere almeno in parte superate – come si è detto sopra – anche attraverso una nuova politica di
gestione delle istituzioni, di incentivazione ai comportamenti virtuosi,
di chiarimento delle finalità dei processi e di reclutamento di personale
con esperienze scientifico-didattiche coerenti con le necessità di innovazione. Alcuni esempi di buone pratiche in questo senso esistono e dipendono o da una tradizione di apertura al mondo esterno (i politecnici)
o dalla visione illuminata di alcuni rettori. Dunque è possibile superare
progressivamente gran parte delle resistenze più gravi.
Per attivare una politica dell’istruzione superiore degna di questo
nome occorre però definire le finalità di base che il sistema intende/deve
perseguire. Se non si vuole trascurare l’equità dell’offerta (se dunque
si vuole una società equa) sarà necessario far sì che l’eccellenza non si
traduca in una accentuazione delle differenze sociali (forte tentazione
presente in un mondo accademico nato per formare le élite). La combinazione delle due necessità non è certo facile e forse non è raggiungibile
in modo completo. Tuttavia, a livello di singoli atenei, resta da dimostrare che una stessa istituzione non sia in grado di perseguire in modo
soddisfacente le sei funzioni indicate da Regini, dal momento che alcuni
esempi internazionali vanno in senso contrario. A livello di sistema esistono, d’altro canto, esempi di tentativi che vanno dal Master Plan della
California agli accordi quadriennali tra governo e università in Francia o
alla stessa istituzione del canale parallelo di formazione post-secondaria
professionalizzante rappresentato dalle Hogescholen-Fachhochschulen
già ricordate. Ora, va ricordato come le critiche rivolte al caso tedesco e
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a quello statunitense (ma estendibili alle istituzioni professionalizzanti
francesi, quali gli sts e gli iut) muovono dalla identificazione dell’istruzione professionalizzante come il livello di serie B riservato ai meno
dotati: sono noti al riguardo sia l’insuccesso delle politiche tendenti a
favorire il passaggio degli studenti più dotati dal livello inferiore al superiore così come le resistenze del mondo accademico a insegnare nel
settore professionalizzante (il caso di breve durata dei diplomi italiani ne
è stato una conferma).
In ogni caso, strategie del genere devono prevedere una eventuale divisione di compiti tra istituzioni, che rispetti equilibri territoriali, e distribuzioni eque di opportunità per i possibili utenti. Dunque richiedono
una politica di sistema che abbia identificato con chiarezza i traguardi da
perseguire e i percorsi per raggiungerli.
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Apprendimento, formazione e lavoro
Questioni di matching?
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Introduzione
di Luca Salmieri e Piero Valentini

La crisi economica di stampo finanziario, ma con pesantissime ricadute
sull’economia reale, sta bruciando in tutti i Paesi avanzati centinaia di
migliaia di posti di lavoro e sta aggravando le condizioni di inserimento
occupazionale dei giovani, soprattutto di quelli con basse qualifiche, ma
anche, e talvolta in modo clamoroso, di quelli con elevate competenze
tecnico-specialistiche.
Dopo un lungo periodo, durante il quale si è sostenuta la tesi che la
maggior parte dei nuovi posti di lavoro che l’economia europea avrebbe
dovuto creare in futuro era caratterizzato da qualifiche di alto livello, gli
effetti della crisi sul mercato del lavoro spingono a dubitare sull’effettiva
portata della crescita dei fabbisogni aziendali di tali competenze, mentre,
persino in tempi di stagnazione del mercato del lavoro, le imprese continuano a reclamare la necessità di formare figure professionali di livello
inferiore, ma con una specifica preparazione tecnica, adeguata ai fabbisogni ad hoc dei processi produttivi. Si calcola che in Europa l’eccesso di
istruzione sia in media pari a circa il 30%, mentre al contempo una parte
sostanziale della forza lavoro ha uno scarso livello di istruzione. Da un
lato ce n’è troppa rispetto alle capacità di assorbimento di ruoli dirigenziali, manageriali e specialistici da parte delle piccole e medie imprese,
dall’altro ce n’è troppo poca rispetto alla vacatio di posizioni occupazionali di tipo tecnico, come evidenziano le analisi del cedefop sulla
formazione professionale in Europa. L’eccesso di istruzione non è di per
sé un problema. Tuttavia, l’utilizzo insufficiente di capacità e competenze è uno spreco effettivo. Al contempo, ancora più grave è il fenomeno
della domanda inevasa di figure professionali con competenze tecniche.
Il motivo è che le carenze di competenze sono dovute a una mancanza
di persone con le competenze e l’esperienza necessarie, anziché a una
mancanza di anni di istruzione.
Quanto all’Italia, questi fenomeni si presentano in forma ancora più
grave. Mentre la quota dei giovani under 24 disoccupati o inoccupati è il
triplo della Germania e il doppio della media europea, più del 17% delle
richieste di personale delle aziende rimane inevasa per l’assenza delle
corrispondenti figure professionali, che spesso, in particolare nell’area
dell’artigianato e della piccola impresa, sono di medio, se non basso,
livello di qualificazione. Nello stesso tempo la domanda di personale ad
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alta qualificazione rimane largamente al di sotto dell’offerta generata dal
nostro sistema di istruzione, malgrado la percentuale dei giovani laureati
risulti decisamente inferiore alla media europea. Siamo dunque in presenza di una scarsa offerta di qualificazioni medio-basse, associata anche
alla decrescente capacità di attrazione dell’istruzione tecnica e professionale: quindi di un fenomeno di over-education. E nello stesso tempo, siamo pure in presenza di una scarsa domanda di alte qualificazioni, dovuta
a bassa qualificazione e bassa innovazione (datori di lavoro sotto-istruiti
e poco innovativi che rifuggono dall’impiegare lavoratori più qualificati
e innovativi). Più ancora che di un problema di matching fra la domanda
e l’offerta esistente (in una logica di mero adattamento della seconda alla
prima) si deve allora parlare di un problema di matching ai bisogni di
crescita e di benessere del Paese, tanto dell’offerta di lavoro e del sistema
di istruzione/formazione quanto della domanda di lavoro e del sistema
produttivo. E un ulteriore aspetto del mismatch è, come ben sappiamo,
quello territoriale.
La doppia discrepanza (mismatch) di cui abbiamo parlato ha molte
cause rinvenibili su entrambi i lati del difficile rapporto tra istruzione/
formazione e lavoro. Quali sono i meccanismi che incidono maggiormente sui disallineamenti che sono all’origine dello spreco culturale e
della scarsità di manodopera? E quali sono le politiche di matching che
possono contribuire almeno ad attenuarli? Le politiche recentemente avviate sui due fronti (dell’istruzione/formazione e del lavoro) nella giusta
direzione?
Oltre alle comprovate difficoltà che nel passato si sono registrate in
tutti i Paesi relativamente al raggiungimento dell’equilibrio tra domanda
e offerta, si aggiungono oggi, in una fase di crisi economica mondiale
che non appare per niente transitoria, più complicati problemi di traducibilità o leggibilità dei fabbisogni professionali del sistema produttivo.
Fabbisogni che sono suscettibili di essere ‘mappati’ in modo più aggregato o più specifico e che si riferiscono a oggetti diversi: le posizioni
professionali, le competenze, i livelli e i tipi di istruzione/formazione, le
altre fonti di apprendimento.
A che punto siamo nel processo di sviluppo e di affinamento delle
analisi dei fabbisogni professionali? Quali i progressi più promettenti e
quali le lacune e i limiti maggiormente rilevanti?
Con riferimento alle evidenze risultanti dalle analisi più recenti, fra le
competenze tecnico-specialistiche, quelle trasversali e quelle culturali e
scientifiche di base, quali sembrano registrare le carenze più diffuse, in
quali settori e per quali posizioni professionali? Fra le fonti di apprendimento come sembrano delinearsi i rapporti tra sfera formale e sfera
informale? Esistono problemi di preferenza legati a fattori quali l’età e
l’alternativa fra mercati interni e mercati esterni?
Si tratta di questioni delicatissime alle quali hanno provato a rispondere Domenico Mauriello (coordinatore del Sistema Informativo Excel-
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sior), Alessandro Ferrucci e Costanza Bettoni (rispettivamente direttore
di Tecnostruttura e dirigente del Settore Istruzione e Formazione professionale di Tecnostruttura) e Federico Butera (uno dei massimi esperti
italiani di cambiamento e riorganizzazione dei sistemi professionali).
Domenico Mauriello, forte dei risultati delle indagini Excelsior, tra
l’altro analizzati anche secondo l’ottica di medio e lungo periodo, rileva
la centralità delle competenze trasversali nei processi di riallineamento
tra domanda e offerta di saperi e abilità professionali. La strategicità delle skills trasversali vale tanto per le occupazioni di medio e basso livello
che per quelle apicali. Tuttavia, mentre nel secondo caso i dati mostrano
segnali incoraggianti sul fronte dei sistemi di apprendimento – dove sempre più gli attori appaiono consapevoli delle esigenze espresse in tal senso da parte delle imprese –, nel primo la scarsità di personale disponibile
a ricoprire posizioni e mansioni di basso prestigio sociale (un problema
culturale italiano?) si sposa spesso con profonde carenze in termini di
competenze trasversali, prime tra tutte l’esperienza a lavorare in gruppo
e la predisposizione all’autonomia.
A prima vista si tratta di competenze opposte. In realtà, il lavoro di
gruppo non contraddice la necessità di svolgere poi in autonomia ciò
che compete nello specifico al singolo, così come l’attitudine a saper
decidere in autonomia è un valore fondante delle relazioni e delle interdipendenze tra più lavoratori. È probabile che proprio la poco diffusa
abitudine dei giovani ad avere esperienze formative sul lavoro, o almeno in contesti organizzativi che ne ricalcano la complessità, costituisca la principale lacuna anche nel caso dei profili altamente qualificati.
Su questo aspetto, tuttavia, l’analisi di Mauriello indica una tendenza
confortante: sembra che negli anni recenti i sistemi di istruzione e formazione superiore stiano recependo la necessità di far convivere l’apprendimento formale con esperienze di apprendimento sul lavoro. Tale
aspetto è confermato dalle riflessioni e dall’analisi proposta da Alessandro Ferrucci e Costanza Bettoni nel loro contributo sul ruolo delle
Regioni nel complesso processo di sostegno alla formazione: le attività
di confronto e di riorganizzazione, nonché di investimento attraverso i
fondi europei, tra le diverse realtà regionali del nostro Paese, sembra
aver intrapreso un percorso virtuoso che comincia a produrre risultati
positivi in termini di occupabilità delle figure professionali in uscita
da un sistema formativo nazionale in grado di puntare, al tempo stesso,
agli obiettivi dell’obbligo formativo e alle esigenze di qualificazione
professionale. In questo ambito, permangono differenze tra la formazione professionale organizzata in sede scolastica e quella presieduta
dalle agenzie formative. Tuttavia, la necessità che questi due sistemi
cooperino in modalità più stretta costituisce un punto a favore dell’avvicinamento tra formazione e lavoro.
La questione dirimente resta il fatto che il mondo del lavoro italiano avrebbe bisogno, come riporta Federico Butera nel suo saggio sulle
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trasformazioni organizzative, di una maggiore coscienza della centralità
delle risorse umane, soprattutto in chiave di riorganizzazione dei processi produttivi. Non si tratta soltanto di riconoscere e padroneggiare il
cambiamento – come risposta alla crisi e come esito della crisi – ma
di strutturare e consolidare l’organizzazione innovativa del lavoro come
asse permanente della competitività. In questa chiave le sue proposte
operative rappresentano un importante contributo alla diffusione di una
cultura professionale al servizio delle persone, di cui devono farsi promotrici non solo le imprese e la pubblica amministrazione, ma anche
l’università e il sistema formativo.
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Dai fabbisogni professionali alle competenze:
un nuovo approccio per l’analisi
del disallineamento tra domanda e offerta
di lavoro
di Domenico Mauriello
Premessa: i cambiamenti nel mondo delle imprese e le implicazioni
sui fabbisogni di competenze
Questi ultimi tre anni ci hanno confermato che niente è duraturo come il
mutamento. Mutamento degli scenari politici e istituzionali, mutamento
sociale e demografico e, non da ultimo, mutamento del profilo competitivo e degli assetti organizzativi delle aziende. Pur abituate a muoversi nelle incertezze (dei trend del consumo e dei mercati, dei nuovi competitors
internazionali ecc.), molte nostre piccole e medie imprese hanno provato
a reggere all’impatto della crisi intensificando l’impegno in innovazione,
qualità e sostenibilità, ma agendo sempre meno da sole e sempre più in
rete. Tra gli elementi al centro di queste strategie vi è il fattore umano,
fondamentale soprattutto se basato su quelle capacità relazionali in grado di sostenere lo sviluppo dei network e di facilitare la proiezione sui
mercati internazionali.
In un mondo che cambia, anche il lavoro è dunque chiamato a cambiare. Non si tratta però di un mutamento che va visto solo in termini di
creazione e distruzione dei posti di lavoro, ma riguarda anche e soprattutto le modalità con le quali vengono svolte le stesse occupazioni, dalle
più impegnative alle più semplici. Questo chiama in causa la necessità di
potenziare l’investimento sulla conoscenza e sul monitoraggio dei fabbisogni di skill, intese come un mix di conoscenze acquisite e di abilità individuali che, essendo spesso trasversali e non soltanto occupation
specific, possono essere spese in lavori diversi e in settori diversi. Non a
caso, negli ultimi anni sono state sviluppate in Europa molteplici iniziative volte all’anticipazione dei fabbisogni futuri in termini di skill che il
mercato del lavoro europeo avrà nei prossimi anni1. In Italia, tra gli strumenti rilevanti per l’identificazione dei fabbisogni di skill ha di recente
assunto un ruolo centrale il Sistema Informativo Excelsior, realizzato dal
1997 da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro2. Oltre a monitorare i
fabbisogni occupazionali delle imprese, dal 2010 nell’indagine alla base
di tale strumento è stata infatti introdotta una serie di domande relative
alle competenze che le figure in entrata devono possedere per svolgere
il ruolo cui sono preposte. In questo modo, Excelsior si è candidato a di-
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venire una vera e propria skill survey alla stregua di esperienze analoghe
già in atto in altri Paesi europei, a partire dal Regno Unito e dall’Irlanda.
L’estensione dell’indagine Excelsior alle competenze costituisce un
indubbio passo in avanti rispetto alla tradizionale analisi delle professioni, in quanto consente non solo di evidenziare gli effettivi fabbisogni
delle imprese italiane in conseguenza dei mutamenti nei processi di produzione e distribuzione di beni e servizi, ma anche di arricchire la conoscenza delle motivazioni alla base del disallineamento tra i possessori di
skill (i lavoratori) e i lavori che le richiedono, ancora evidente nonostante
la contrazione della domanda di lavoro.
1. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro letto attraverso
i fabbisogni professionali delle imprese
I dati disponibili attraverso il Sistema Informativo Excelsior indicano
che il concetto di occupabilità ha assunto, nel tempo, una dimensione
ben più ampia del semplice aumento dei posti di lavoro disponibili. Uno
dei dati maggiormente significativi dell’ultima indagine, relativa ai programmi di assunzione per il 2011, fa infatti riferimento al permanere di
diffuse difficoltà di reperimento da parte delle imprese, sia per figure
professionali di livello elevato (high skill, ossia professioni intellettuali,
scientifiche e tecniche), sia per quelle tecniche a elevata e media specializzazione. Tale polarizzazione nelle dichiarazioni degli imprenditori
trova una prima conferma nelle differenze rilevate a livello settoriale. A
fronte di una media del 20% circa di difficoltà segnalate per l’insieme
delle entrate di personale nell’industria e nei servizi, si rilevano quote
più elevate in alcuni settori ‘tradizionali’ dell’industria e dei servizi (in
primo luogo ‘sistema moda’, arredamento e turismo) e, al contempo, in
alcuni comparti high tech e knowledge intensive (elettromeccanica, informatica, servizi avanzati alle imprese, sanità).
Ancora più evidenti sono le differenze tra gruppi professionali e specifiche professioni. In particolare, sono 59 i profili che, contando almeno
mille assunzioni totali previste, presentano difficoltà di reperimento superiori (e talvolta anche di molto) alla media. Tra le professioni a maggior
qualificazione, si segnalano criticità più frequenti per gli sviluppatori di
software, i progettisti meccanici e metalmeccanici, gli infermieri; tra le
professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, i problemi
riguardano soprattutto gli addetti alla reception e gli operatori di mensa;
infine, mancano, secondo le imprese, alcune figure operaie qualificate,
come quelle connesse al profilo dell’idraulico.
I motivi alla base del disallineamento tra domanda e offerta variano
tuttavia in misura notevole in base al profilo professionale richiesto. Per
molte delle professioni di livello medio e medio-basso sopra indicate, la
carenza è più di frequente motivata dalle condizioni retributive offerte o
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dal fatto che si tratta di ‘mestieri’ ritenuti meno gratificanti: il che sembra
riflettere un problema di carattere per lo più culturale (in altri termini, il
lavoro non risulta adeguato al lavoratore), ossia il fatto che molte professioni non vengono scelte perché non considerate sufficientemente appetibili, anche al di là degli aspetti retributivi o di carriera. Per i livelli più
elevati, le difficoltà risultano invece essere legate a un’oggettiva carenza
di offerta o, più di frequente, a una preparazione considerata inadeguata (ossia, il lavoratore non risulta adeguato al lavoro) e alla richiesta di
competenze specifiche legate all’esperienza on the job (anche nel caso
di candidati appena usciti dal mondo della scuola e dell’università). Il
paradosso dietro quest’ultima indicazione (trova più facilmente lavoro
chi ha già esperienza di lavoro) si avvia però a essere in parte superato,
come confermano gli stessi risultati dell’indagine Excelsior letti in serie
storica decennale: sempre meno pressanti sono, infatti, le difficoltà legate
all’inadeguatezza del bagaglio di conoscenze e di competenze acquisite
durante l’iter formativo, grazie alla diffusione di percorsi di apprendimento – sia nella formazione terziaria che, soprattutto, in quella secondaria e post-secondaria – in grado di coniugare maggiormente l’attività
formativa tradizionale con quella sul posto di lavoro.
2. Le competenze richieste dalle imprese e l’offerta da parte del sistema di formazione italiano: esiste un effettivo mismatch?
A prescindere dal titolo di studi conseguito, le imprese non richiedono solo
competenze tecniche (o ‘contenutistiche’, facendo riferimento proprio allo
specifico iter formativo), ma anche una serie di competenze trasversali,
relative sia agli atteggiamenti, sia ad ambiti di tipo relazionale e comunicativo, che rimandano direttamente all’interdisciplinarietà delle conoscenze
possedute. Le due richieste vanno spesso di pari passo, dal momento che le
competenze trasversali appaiono infatti ormai indispensabili anche per chi
deve svolgere una mansione più tecnica. Tra queste competenze, spesso
alla base di quel disallineamento tra domanda e offerta di lavoro di cui si
è parlato, due soprattutto sono quelle considerate più rilevanti: la capacità
di lavorare in gruppo (evidenziata nel 52% delle risposte) e l’autonomia
(46%). Le imprese, soprattutto quelle piccole e medio-piccole, sembrano
in altri termini cercare candidati dotati di buono spirito di collaborazione,
ma anche capaci di portare a termine le proprie mansioni con un certo
grado di autodisciplina e senso di responsabilità. Segue un secondo gruppo
di competenze richieste per quattro assunzioni su dieci: abilità manuali,
capacità di risolvere i problemi, abilità nel gestire rapporti con i clienti e
capacità comunicativa. Il gruppo finale, molto distanziato, è costituito da
competenze considerate indispensabili soprattutto (ma non soltanto) nel
caso di profili professionali di livello più elevato: si tratta delle abilità informatiche, linguistiche, direttive, creative e amministrative.
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È evidente come la forte domanda di skill trasversali chiami in causa l’impostazione di base del nostro sistema formativo, più chiaramente
orientato alla trasmissione diretta del sapere formalizzato. Sarebbe invece necessario che l’acquisizione delle competenze trasversali divenga un
obiettivo prioritario della scuola sin dal ciclo primario, tramite lo sviluppo di metodi attivi di studio e di lavori in gruppo, riducendo al contempo
l’uso della didattica frontale. In altri termini, la forte domanda di competenze trasversali richiederebbe un cambiamento non tanto nei contenuti
quanto nella modalità di insegnamento.
Figura 1 – Importanza delle competenze trasversali* richieste dalle imprese per
le assunzioni non stagionali programmate nel 2011
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*
Si fa riferimento alle competenze non direttamente legate allo svolgimento delle mansioni tecnico-specialistiche associate a ciascuna figura da assumere.

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior (2011)

3. Le misure per favorire l’apprendimento, l’occupazione e lo sviluppo economico: alcuni spunti conclusivi
Per superare le criticità legate al disallineamento tra domanda e offerta,
serve guardare lontano, al di là della ‘manifestazione in termini congiunturali’ dei cambiamenti di carattere strutturale nel nostro sistema produttivo. Su questa consapevolezza deve basarsi la definizione delle linee
di azione per i prossimi anni, tenendo conto di quanto e, soprattutto, di
come le nostre imprese innovano e si rinnovano. Un accento particolare
va posto proprio sulle politiche di intervento nel campo del lavoro e del-
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la formazione. Prioritario è, a tal riguardo, puntare sull’investimento in
competenze il più vicino possibile alle esigenze del mercato, coniugando
l’attività formativa ‘tradizionale’ con quella sul posto di lavoro, in modo
da sviluppare quelle competenze sia tecnico-specialistiche sia trasversali
necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro, e che solo all’interno di
un ambiente di lavoro possono essere acquisite; e non necessariamente
al termine degli studi, ma attraverso momenti (nella modalità di stage e
tirocini) inseriti nella progettazione didattica. Ancor prima, occorre però
restituire dignità ai lavori – a tutti i lavori – che nell’impresa trovano il
loro necessario interlocutore: un’indispensabile operazione culturale per
superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro giovanile,
sempre più evidente in uno scenario occupazionale ancora lontano dal
riassorbire i processi innescati dalla crisi. Un mismatch che preoccupa
allo stesso modo chi è in cerca di lavoro e chi richiede lavoratori, e che
non può essere soltanto risolto – come indicano Pissarides, Diamond e
Mortensen, premi Nobel 2010 per l’economia – studiando come la regolamentazione e la politica economica influenzino la ricerca di un’occupazione.
Note
1
A livello europeo, è indispensabile far riferimento all’iniziativa lanciata
nel dicembre 2008 dalla Commissione e denominata «New Skill for New Jobs»
– Comunicazione, com (2008) 868/3 – tra i cui obiettivi principali vi è proprio
la capacità di anticipare i fabbisogni di skill e la quantificazione dei cosiddetti
skill mismatch, anche attraverso la raccolta delle informazioni e delle iniziative
esistenti a livello europeo, al fine di promuovere un mercato del lavoro europeo
che corrisponda sia ai fabbisogni del mondo delle imprese, sia alle esigenze
formative e di mobilità dei cittadini.
2
I dati alla base del Sistema Informativo Excelsior – riferiti all’universo
delle imprese private iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e con almeno un dipendente – vengono raccolti attraverso un’indagine con cadenza annuale (inserita tra quelle con obbligo di risposta previste dal
Programma Statistico Nazionale) su un campione di circa 100.000 imprese italiane, mettendo così a disposizione degli utenti una serie di informazioni sulla
domanda di lavoro delle imprese in Italia e sulle principali caratteristiche (età,
livello di istruzione, esperienza, difficoltà di reperimento, necessità di ulteriore
formazione ecc.) delle figure professionali richieste. Per un approfondimento
sulla metodologia utilizzata, si veda la documentazione disponibile sul sito del
Sistema Informativo Excelsior (http://excelsior.unioncamere.net).
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Interrogarsi su apprendimento,
formazione e lavoro a partire dalla crisi
di Alessandro Ferrucci e Costanza Bettoni

I concetti di apprendimento, formazione e lavoro da oltre vent’anni costituiscono una triade, divenuta inscindibile, al centro delle policy europee.
Dalla fine degli anni Novanta e inizi del 2000, con la Strategia di Lisbona
si è consolidata in Europa una logica mirata a investire sul capitale umano come leva indispensabile per consentire ai complessi sistemi economici e produttivi di tenere il passo con le mutevoli richieste del mercato
del lavoro. Una logica che si basa sul principio secondo cui a un aumento
dei livelli di istruzione corrisponde un aumento di reddito e, quindi, di
produttività complessiva di un Paese.
In un contesto in cui è incrementata in maniera esponenziale la richiesta di soggetti esperti e altamente qualificati, le azioni e gli interventi
dei Paesi europei si sono focalizzati sull’adozione di strategie di promozione della qualità e dell’efficacia dei sistemi educativi, di pari passo
con misure di prevenzione e contenimento di tutti quegli aspetti, quali la
dispersione e l’abbandono scolastico, di ostacolo al raggiungimento del
difficile obiettivo di portare i tassi di occupazione al 70% entro il 2010.
La forte crisi economica che ha travolto a livello mondiale i Paesi
avanzati in questi ultimi anni ha notevolmente inciso sulle possibilità occupazionali dei soggetti, limitandole notevolmente e ripercuotendosi in
maniera corposa sulla fascia di quelli più deboli e a rischio di esclusione
sociale, quali i giovani. La recente Strategia Europa 2020 per uscire dalla
crisi e rilanciare l’economia dell’ue nel prossimo decennio, ha puntato
sul potenziamento di tre settori prioritari strettamente connessi tra loro:
crescita intelligente, attraverso lo sviluppo di un’economia basata sulla
conoscenza e sull’innovazione; crescita sostenibile, attraverso la promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il
profilo dell’impiego delle risorse e competitiva; crescita inclusiva, attraverso la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione
che favorisca la coesione sociale e territoriale. L’obiettivo di innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa
tra i 20 e i 64 anni) e di riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto
del 10% entro il 2020 si pone come un traguardo arduo da raggiungere,
soprattutto in Italia. L’impatto della crisi nel nostro Paese, infatti, è stato
decisamente pesante se si pensa che, come ci evidenzia l’ultimo Rapporto annuale istat (2011), risultano 532 mila occupati in meno nel biennio
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2009-10 e un innalzamento significativo della disoccupazione che, su
una media europea del 9,6%, tra il 2008 e il 2010 è passato in Italia dal
6,7% all’8,4%.
Il dato più allarmante, e in certa misura anche anomalo, che si riscontra tra le conseguenze della forte crisi occupazionale giovanile è che
inaspettatamente a esserne colpiti non sono stati solo i soggetti con basse
qualifiche, ma anche coloro che sono in possesso di elevate competenze
specialistiche. Se fino a oggi l’economia europea richiedeva qualifiche di
alto livello per l’accesso ai nuovi posti di lavoro a sostegno della crescita
e della produttività, oggi sembra venire meno l’effettiva richiesta di tali
fabbisogni professionali da parte delle aziende, introducendo un cambiamento di tendenza: più che figure dotate di alte competenze di tipo accademico, le imprese chiedono, infatti, figure professionali, anche di livello inferiore, ma con una specifica formazione tecnico-professionale. In
termini operativi tale inversione di rotta si è tradotta a livello generale in
Europa con l’inasprimento del cosiddetto fenomeno di over-education.
Come dimostrano, infatti, gli ultimi dati cedefop, in Europa l’eccesso di
istruzione risulta pari a circa il 30%. Nel caso specifico dell’Italia il 19%
dei soggetti della fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni si dichiara
over-educated e la presenza di tale fenomeno è massima tra i soggetti che
hanno conseguito un titolo di studio post-laurea (65,8%). Al contempo,
i dati evidenziano che una parte sostanziale della forza lavoro sia in possesso di uno scarso livello di istruzione, i cosiddetti under-educated, con
una percentuale pari al 17,1%.
I dati a disposizione in sostanza rilevano dei cambiamenti nella struttura della qualificazione della popolazione in Italia che paradossalmente
si configura come un Paese dotato di una bassa quota di lavoratori con un
livello di istruzione medio-alto e dove si registra, contemporaneamente,
una domanda di lavoro specializzato insufficiente.
Come evidenziano anche le previsioni di assunzione delle imprese
italiane nel iii trimestre 2011, contenute nell’indagine Excelsior, le caratteristiche delle assunzioni non stagionali programmate per il livello
di istruzione indicano che la richiesta di titoli di studio quali il diploma
sia più elevata della laurea (40,4% vs. 14,9%), a fronte di una richiesta
di manodopera priva di specializzazione e/o formazione specifica pari al
31%. In Italia ciò si lega sicuramente anche al fatto che la crescita di professioni a elevato livello di qualificazione riguarda quasi esclusivamente
una parte più dinamica delle imprese di dimensioni medio-grandi, alle
quali si contrappone una componente di imprese (soprattutto piccole e
nel Sud) decisamente meno dinamiche e la cui struttura occupazionale è
incentrata su mestieri meno qualificati.
È evidente che la componente giovane della società, soprattutto quella più qualificata, non è adeguatamente impiegata nel sistema produttivo
italiano, alimentando il fenomeno del sottoinquadramento, ovvero l’aumento di occupati impiegati in occupazioni che richiedono competenze
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inferiori rispetto al titolo di studio acquisito. Si calcola, infatti, che circa
il 49% dei giovani under 34 anni, in possesso di una laurea, occupa una
mansione per la quale risulta over-skilled.
La difficoltà di un inserimento lavorativo adeguato da parte di questa
fascia di figure professionali determina un vero e proprio depauperamento del capitale umano, una discrepanza ‘verticale’ che ci induce a interrogarci e riflettere sulle ragioni del mancato allineamento fra domanda
di lavoro e offerta di competenze. Da una parte, infatti, appare indispensabile implementare politiche capaci di sviluppare la domanda di tali
competenze, soprattutto stimolando la crescita dei settori cardine per lo
sviluppo del Paese, quali la ricerca e l’innovazione. D’altro canto non si
può ignorare il vuoto determinato dalla richiesta da parte delle nostre imprese di figure uscenti dal sistema di istruzione tecnica e professionale,
che a oggi non trova adeguata risposta.
Come evidenziano i dati tratti da Unioncamere, infatti, il mismatch fra
domanda e offerta di diplomati è ancor più evidente per quelli provenienti dagli istituti tecnici e professionali: si stimano circa 72 mila giovani in
meno rispetto al fabbisogno esplicito delle imprese e un gap complessivamente pari a oltre 88 mila unità, se si considerano anche quelli occupabili come liberi professionisti.
Il problema del disallineamento tra competenze formative e mercato
del lavoro è ampiamente messo in luce nella posizione maturata in sede
di Conferenza delle Regioni e pa il 27 ottobre 2011 in occasione dell’Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e
fattori di sviluppo, promossa dalla ix Commissione Lavoro pubblico e
privato della Camera dei deputati. L’indagine, infatti, parte dal disegno
del quadro attuale del mercato del lavoro in Italia, approfondendo il ruolo
e le decisioni assunte dai diversi soggetti istituzionali (Regioni, Ministeri e parti sociali) in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, per
fronteggiare il gap occupazionale determinato dalla crisi. Focalizzando
l’attenzione sul mismatch tra domanda e offerta di competenze e professionalità nel mercato del lavoro italiano, le Regioni sottolineano la
necessità di ripensare ai sistemi di istruzione e formazione, nell’ottica
di mettere in atto azioni in grado di favorire realmente il matching tra
bisogni formativi espressi dal mondo produttivo e le competenze effettivamente generate dal sistema di istruzione e formazione.
A tale proposito, prendono a riferimento il Piano di azione per l’occupabilità dei giovani – Italia 2020, che, per potenziare l’integrazione tra
sistema formativo e mondo del lavoro al fine di realizzare la piena occupabilità dei giovani, individua alcune linee di azione ritenute strategiche: facilitare la transizione dalla scuola al lavoro; rilanciare l’istruzione
tecnica e professionale e l’apprendistato; ripensare l’utilizzo dei tirocini
formativi e della formazione universitaria; aprire i dottorati di ricerca al
sistema produttivo e al mercato del lavoro. Ciò comporta necessariamente guardare sotto nuova luce tutto il quadro delle competenze in uscita
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dai sistemi educativi nel loro complesso, al fine di renderle compatibili
con le occupazioni ricercate, garantendo l’occupabilità di coloro che non
hanno lavoro e il reinserimento di coloro che invece sono espulsi o a
rischio di espulsione.
Tale orientamento pone al centro dell’attenzione uno dei limiti che
caratterizzano il panorama dell’offerta formativa italiana: la mancanza
di una adeguata fiducia e valorizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale, soprattutto quella iniziale (ifp). La formazione
professionale iniziale da sempre è stata considerata come un percorso
educativo ‘cadetto’ rispetto al tradizionale sistema di istruzione, priva
delle necessarie garanzie di qualità, al punto da configurare il sistema
principalmente come bacino di accoglienza dei soggetti a rischio dispersione e abbandono scolastico, come ultima spiaggia dequalificata.
In realtà le Regioni italiane investono da tempo consistenti somme
finanziarie sul fronte della formazione professionale. Si potrebbe, infatti,
ricordare che, con la programmazione del Fondo Sociale Europeo per il
settennio 2007-2013, su una disponibilità complessiva di 13,2 miliardi di
euro le Regioni ne hanno programmati oltre 12 (quasi il 92%) sui primi
quattro assi quali adattabilità, occupabilità, inclusione sociale e capitale
umano. Tali assi sono in via prevalente finalizzati ad attività di formazione e/o riqualificazione, intervenendo a partire dalla formazione iniziale.
Lo scoppio della crisi e il conseguente accordo ‘anticrisi’ siglato dalle
Regioni col governo hanno indirizzato l’impiego dei primi due assi per
tutelare, specialmente con interventi formativi, i lavoratori coinvolti. Si è
verificata, in sostanza, l’utilità dell’intervento formativo anche in chiave
‘congiunturale’, abbinandolo all’uso di altri strumenti tipici delle politiche lavoristiche.
Tutto ciò ci rimanda anche alla formazione iniziale, che gioca un ruolo strategico per l’immissione nel mercato del lavoro e che deve proseguire ordinariamente in chiave di lifelong learning.
Il quadro attuale della formazione professionale iniziale è sicuramente in mutamento rispetto allo stereotipo del canale educativo meno qualificato. Il sistema di istruzione e formazione professionale iniziale, infatti,
è andato acquisendo progressivamente credibilità e pari dignità rispetto
alle altre filiere del sistema educativo del secondo ciclo. Nati in forma
sperimentale a livello regionale poco meno di dieci anni fa, nel 2003,
oggi i percorsi di istruzione e formazione iniziale, triennali e quadriennali, hanno acquisito una veste/struttura ordinamentale che li colloca in
posizione parallela al sistema di istruzione, consentendo tra l’altro l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e
formazione.
Attraverso un complesso e continuativo percorso di partenariato, i
soggetti istituzionali coinvolti, Regioni e pa, miur e mlps, hanno definito, mediante una serie di accordi in Conferenza Unificata Stato Regioni
che si sono susseguiti negli anni e di cui l’ultimo è del luglio del 2011,
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l’impalcatura complessiva di un sistema formativo nazionale, articolato
territorialmente in risposta alle reali richieste del mondo del lavoro: 21
figure professionali in uscita da tali percorsi fanno parte di un Repertorio
condiviso a livello nazionale, di cui sono stati definiti criteri di descrizione e aggiornamento validi per tutte le Regioni del nostro Paese.
Particolare attenzione è stata data alla descrizione delle competenze
di base e trasversali che consentono allo studente di assolvere l’obbligo
di istruzione. Ruolo centrale, però, alla luce della riflessione sulle dinamiche di allineamento tra domanda di lavoro e offerta formativa, assume
la descrizione delle competenze sul versante tecnico-professionale, collegate alle attività e ai processi di lavoro e in linea con il quadro logico e
le definizioni previste nella Raccomandazione del Parlamento Europeo
e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche
(eqf) per l’apprendimento permanente, del 23 aprile 2008.
Merita citare un’indagine svolta nel Febbraio 2011 da isfol sugli Esiti formativi e occupazionali dei percorsi triennali, sintetizzabile in una
frase:
«Sul versante degli esiti occupazionali, i risultati dell’indagine ci inducono
a una valutazione molto positiva sull’efficacia della formazione che si consegue nei percorsi di ifp, soprattutto rispetto ad alcuni importanti indicatori
presi in esame: tempi necessari al primo inserimento, stabilità lavorativa e
coerenza della condizione occupazionale con il percorso formativo svolto».
(isfol, 2011: 17)

I dati sono sicuramente incoraggianti: concluso il percorso formativo,
il 50% degli allievi trova lavoro immediatamente; il 59% degli allievi
lavora a distanza di un triennio dal conseguimento della qualifica. Nella
maggior parte dei casi (circa il 65%) si tratta di un lavoro coerente con
la qualifica e che viene mantenuto nel tempo (circa il 50%). Qualche
differenza negli esiti occupazionali a seconda che il percorso si sia svolto
a scuola o nelle agenzie formative accreditate, e la differenza è a favore
della formazione professionale: a un anno dalla conclusione del percorso
lavora il 70% degli allievi delle agenzie formative (a fronte di un 50% di
quelli delle scuole); a distanza di due anni dalla conclusione del percorso
lavora l’85% degli allievi delle agenzie formative (a fronte di un 78% di
quelli delle scuole).
Un quadro, dunque, incoraggiante, che stimola sicuramente a seguire
e potenziare questa filiera formativa, investendo in un’esperienza senza
dubbio di grande interesse, che mostra un forte livello di attrazione per
l’utenza e al contempo una risposta positiva da parte del mondo del lavoro. Il percorso per la messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale è attualmente alle ultime battute.
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Riprogettare l’organizzazione e il lavoro,
dare alle persone strumenti
per padroneggiarli
di Federico Butera

1. Il tema della discussione
Il dibattito avviato da Scuola Democratica parte dalla considerazione che
in Europa l’eccesso di istruzione sia in media pari a circa il 30%, mentre
al contempo una parte sostanziale della forza lavoro ha uno scarso livello
di istruzione. Quanto all’Italia, questi fenomeni si presentano in forma
ancora più grave. Mentre la quota dei giovani under 24 disoccupati o
inoccupati è il triplo della Germania e il doppio della media europea,
più del 17% delle richieste di personale delle aziende rimane inevasa per
l’assenza delle corrispondenti figure professionali, che spesso, in particolare nell’area dell’artigianato e della piccola impresa, sono di medio,
se non basso, livello di qualificazione.
Sul lato della domanda, sosterrò invece che per manager, professional
e tecnici nell’industria e nei servizi occorrono persone di elevata qualificazione: il mismatch dipende dalla povertà dell’organization e job design da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, malgrado
la loro sopravvivenza sia legata a quella capacità di fare innovazione a
360 gradi che viene assicurata proprio da quelle tipologie di persone. La
proposta è quella di riaprire una stagione di ‘progettazione e rivitalizzazione delle organizzazioni e dei ruoli’, adottando nuovi paradigmi e
nuovi metodi.
Sul lato dell’offerta di lavoro, sosterrò invece che vi è un deficit nella
definizione e gestione dei ‘sistemi professionali e dei sistemi di certificazione delle competenze’. È questa la principale causa del deficit del
sistema formativo, dell’orientamento e del collocamento. È in corso una
profonda trasformazione delle professioni e dei mestieri: ma esse non
sono adeguatamente identificate, gestite, tutelate, formate. La proposta
è quella di ripartire a raccontare e interpretare il lavoro e di ‘costruire’
broad profession. Da ciò far derivare quindi lo sviluppo di nuovi sistemi
di certificazione, di competenze trasversali, di formazione universitaria,
media e professionale che crei competenze trasportabili e sia fortemente
legata all’esperienza sui luoghi di produzione di beni e servizi, di un forte sistema di orientamento degli studenti e delle famiglie, di un sistema
trasparente e accessibile di servizi per l’impiego.
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2. I lavoratori della conoscenza crescono ancora
Non c’è dubbio che in Italia i giovani under 24 sono disoccupati o inoccupati in misura due volte superiore alla media europea. Ma ciò dipende
dalla over-qualification, ossia dal fatto che sono troppi i laureati rispetto
alle esigenze delle imprese e delle pubbliche amministrazioni? Oppure
dipende dal fatto che la crescita si è fermata da tempo, come mostrano
largamente i dati macroeconomici per l’Europa e più ancora per l’Italia?
La struttura occupazionale in Europa segna una altissima quota di posti
di lavoro caratterizzati da elevato impiego delle conoscenze, quello che
noi chiamiamo lavoratori della conoscenza, ossia «quelli che operano
su processi immateriali, che impiegano diversi tipi di conoscenza per
svolgere il proprio lavoro e per i quali la conoscenza è il principale input
e output di processi di lavoro, che producono conoscenze a mezzo di
conoscenze» (Butera et al., 2008).
Una ricerca recente indica che i posti di lavoro di governanti, scienziati, manager, professionals, tecnici sono in Italia il 43% e in Francia
il 46%, in costante crescita (Di Guardo, 2011). Questi dati pur impressionanti sono in difetto: escludono, infatti, tutti i lavori classificati nelle
statistiche internazionali come sales, craft, automated systems operator,
call centers.
Vi è un percorso convergente di qualificazione dei lavori manuali. Gli
artigiani sono una componente cruciale del ‘made in Italy’, esprimono
competenze ideative ed esecutive preziose, sono in crescita e possono
rappresentare una carriera per molti giovani anche dotati di istruzione
superiore (Micelli, 2011). È un doppio percorso di professionalizzazione. I lavoratori della conoscenza crescono nei servizi e compensano in
gran parte i posti di lavoro decrescenti del settore manifatturiero e dei
lavoratori manuali, e in particolare le medie qualificazioni superano le
alte. I lavoratori della conoscenza europei sono, infatti, in media, per un
15,11% manager, per un 51,14% professional e per il rimanente 33,75%
technician.
Ma in Italia i lavoratori della conoscenza non sono né ben utilizzati, né ben qualificati, né sufficientemente tutelati. Malgrado questo forte
incremento di tale popolazione vi sono, tuttavia, in Italia una serie di
fenomeni critici.
a) Una significativa sottoutilizzazione di molti di tali lavoratori impegnati nelle grandi organizzazioni: il 42% di persone che in Italia ricoprono queste posizioni non hanno responsabilità, competenze, risultati corrispondenti a quelli dichiarati nella loro posizione. In sostanza,
una ‘sottoutilizzazione del capitale intellettuale’.
b) Il tasso di personale laureato e diplomato all’interno di queste posizioni è minore di altri Paesi europei: questo vuol dire che posizioni di
innovazione, servizio, assistenza tecnica, coordinamento sono svolte
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da persone con formazione scolastica inferiore a quella di altri Paesi.
In sostanza una ‘bassa capacità di immettere persone e conoscenze di
qualità nei processi produttivi e di servizio’.
c) Un aumento del precariato, dell’instabilità e dei problemi di identità
nelle nuove generazioni di lavoratori e, in particolare, nelle piccole e
medie imprese e nelle professioni emergenti. In sostanza un ‘deficit
di cura istituzionale e formativa’.
3. I laureati in Italia nell’industria e nei servizi
Secondo dati di Almalaurea del 2009, a un anno dalla laurea il 22% dei
laureati occupati lavorava nell’industria, il 77% nei servizi. Questi dati
sono simili all’incidenza dei due comparti sul pil (rispettivamente, industria 23%, servizi 74%). Esaminiamoli in dettaglio.
– Industria. Nella grande impresa industriale lavora solo il 9,17% dei
laureati intervistati a cinque anni dal conseguimento del titolo. La
componente prevalente è costituita da ingegneri e architetti, maschi.
Il lavoro nella grande industria sembra quindi riservato a una minoranza risicata, a una élite di laureati, per lo più di estrazione tecnica.
Nelle piccole e medie imprese industriali (pmi) lavorava solo l’11,5%
del totale dei laureati occupati (molti dei quali nell’edilizia). Molti
operavano nell’ambito della libera professione o più in generale di
un’attività in conto proprio, molti laureati in ingegneria o in architettura. Poche le laureate. Prevalenti sono i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
– Servizi. Il settore dei servizi occupava ancora il 78% dei laureati intervistati dopo cinque anni: pa, sanità, scuola, università e ricerca, ma
anche turismo e terziario avanzato e molte altre. Si tratta prevalentemente di laureati dei gruppi giuridico, scienza della formazione e comunicazione, letterario e medico. Il 24% degli occupati lavorava nel
settore pubblico, il 53,5 nel settore privato, per esempio nel credito,
sanità, servizi turistici, servizi alle persone, professioni. Gli occupati
nei servizi comprendevano un numero maggiore di donne e residenti
al Sud. Il contratto di lavoro che caratterizza questo settore è quello a
tempo determinato o, più generalmente, quello atipico.
– Implicazioni. La grande impresa industriale occupa meno laureati di
quanto si potrebbe supporre e desiderare. In essa prevale l’assunzione
di persone con formazione tecnica: di questa c’è grande bisogno, ma
è un male che non vengano assorbiti sufficientemente anche i laureati
di formazione non tecnica. I laureati in economia, giurisprudenza, sociologia, psicologia (preparati per operare in queste aree di innovazione) sono gravemente sottorappresentati. La grande impresa tende ad
affidare l’innovazione prevalentemente alla progettazione e realizza-
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zione di prodotti e processi tecnici. Occorrerebbe comprendere come
e a chi la grande impresa affida gli altri 180 gradi dell’innovazione
(come dice Pistorio), e in particolare l’innovazione nei modelli di business, nelle ricerche di mercato, nelle vendite, nell’organizzazione,
nella gestione delle risorse umane. Le pmi occupano meno laureati di
quanto la loro consistenza occupazionale farebbe auspicare. Esse occupano un numero proporzionalmente basso di laureati e diplomati.
Il mondo dei servizi è il più eterogeneo: cosa c’è in comune fra un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, un responsabile di una agenzia di
viaggio, una caposala di un ospedale, un promotore finanziario, un consulente? Sono scarse e confuse le professioni del terziario. Per esempio
le professioni sociali includono un milione e 200.000 persone che vanno
dai pochi professionisti laureati iscritti all’albo degli assistenti sociali, ai
mediatori culturali, agli operatori sociosanitari, ad altri mestieri scarsamente formalizzati fino alle badanti.
4. Il mismatch: cosa chiedono le organizzazioni al mercato del lavoro
Il problema del mismatch in primo luogo trova una causa sul fronte della
domanda di lavoro: c’è un problema nel modo con cui imprese e pubbliche amministrazioni approcciano il mercato del lavoro.
La grande impresa industriale impegnata in innovazioni a 360 gradi
potrebbe e dovrebbe:
a) sviluppare e presentare modelli e percorsi di figure di professionisti
nelle organizzazioni, non necessariamente destinati a rimanere tecnici o specialisti e non necessariamente destinati a diventare manager
(professionisti nelle organizzazioni);
b) ampliare l’offerta quantitativa e qualitativa di posti di lavoro ai laureati di tutte le facoltà, a condizione ovviamente che siano ben preparati. Ciò può supportare quei processi di innovazione a 360 gradi
e le emergenti forme organizzative innovative e integrative ‘oltre i
silos’, che esigono giovani ad alto potenziale che lavorino across the
functions;
c) comunicare l’impresa ai diplomandi e laureandi, che devono potersi
accostare, con umiltà ma senza timori e pregiudizi, alla grande impresa e soprattutto fare esperienze di lavoro pratico (ripensare e ampliare
gli stage, i tirocini; andare in officina, a vendere e nei call center).
Le pmi che si stanno trasformando potrebbero e dovrebbero operare su
due fronti:
a) interpretare e comunicare il loro sistema organizzativo e professiona-
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le: perché la Tecnogym, la Geox, la Lotto, la Flou hanno avuto successo? Occorre narrare le imprese come avevano fatto Chandler, con
il celebre studio Strategy and structure, e Harvard con i case studies
didattici;
b) richiedere persone per svolgere professioni, frugali ma ampie, di supporto all’imprenditore, basate su comprensione del contesto e della
comunità, cooperazione, comunicazione, impiego della conoscenza
esperta e tacita e, soprattutto, capacità di innovazione ed execution.
Le organizzazioni private e pubbliche di servizi potrebbero e dovrebbero:
a) reclutare persone per progettare e erogare servizi, ingaggiandole su
tutte le dimensioni del servizio: l’idea di servizio, il sistema di realizzazione del servizio, la identificazione del mercato e dei clienti, la
cultura. Vi è un enorme margine di miglioramento e di innovazione
in un’area che rappresenta il 75% dell’occupazione: aver progettato
e erogato in modo innovativo, integrato ed efficace è ciò che distingue Ikea da Aiazzone, un fitness center da una palestra, Ryan Air da
Swissair, gli asili di Modena dalle scuole medie dello Zen di Palermo,
il tribunale di Monza dalla Motorizzazione Civile, i Ris di Parma dal
sistema di trattamento dei rifiuti di Napoli, il Politecnico di Milano
dal cepu. Essa è evidentemente un’area inesplorata di professionalizzazione;
b) selezionare e formare i laureati per i servizi non solo sulle conoscenze
tecniche di settore (pa, medicina, turismo, servizi finanziari, informatica), ma anche e soprattutto sul sapere cognitivo, sul saper fare,
sul saper essere, pur nella differenziazione dei domini di competenza
(per esempio, nella sanità, nel turismo, nell’assistenza).
5. Il mismatch e l’organizzazione del lavoro
L’organizzazione cambia, ma tarda il riconoscimento di un corrispondente cambiamento della domanda di lavoro. Il mismatch dipende in
secondo luogo dall’organizzazione del lavoro. Occorre ripartire dal lavoro, ovvero costruire ruoli che producano risultati efficaci, efficienti e
innovazione; sviluppare professioni robuste; potenziare lo scrigno delle
competenze delle persone.
Abbiamo elaborato e testato un modello di analisi e progettazione
del lavoro, delle professioni, dell’abilitazione delle persone (Butera e Di
Guardo, 2009). Esso è stato sperimentato in più campi e settori. È possibile applicarlo nella ‘riprogettazione dell’organizzazione e dei ruoli’ (per
esempio nell’ict, nella Ricerca e Sviluppo, nei call center, nei servizi
pubblici). Ciò riguarda il potenziamento dei modi di lavorare e delle forme di organizzazione basate su gruppi autoregolati e reti che rafforzino
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la cooperazione, basate su innovazione e integrazione, scambio di conoscenze, comunicazione senza confini e comunità, e in cui vita lavorativa
e vita sociale siano ottimizzate (worklife balance, quality of working life,
valori condivisi ecc.).
È applicabile nell’analisi e nella definizione dell’assetto di ‘sistemi
professionali’ (per esempio le professioni sociali). Ciò mira alla definizione di nuove professioni e sistemi professionali in cui siano identificate
e sviluppate competenze tecniche, ma sopratutto capacità decisionali, comunicative, relazionali, gestionali e altre sempre più richieste in una fase
di sviluppo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.
È valido nell’analisi delle ‘potenzialità e sviluppo delle persone’ (per
esempio action learning, progetti di change, formazione ecc). Ciò punta a sviluppare competenze ampie e articolate in grado di assicurare la
capacità di evoluzione e di adattamento, capacità di percorrere sentieri
flessibili interfunzionali e orizzontali, costituzione del career capital, ossia l’insieme delle competenze professionali, di quelle apprese durante il
periodo scolastico, di quelle on the job e in situazioni di apprendimento
non lavorativo. Abbiamo rappresentato questo modello con il seguente
diagramma (figura 1).
Figura 1 – Schema del modello di analisi e progettazione del lavoro, delle professioni, dell’abilitazione delle persone
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6. Le broad profession
Il problema centrale del mismatch a nostro parere sta in sintesi nella debolezza dei sistemi di professioni e di mestieri, inadeguati all’economia
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e società italiana. Occorre ripartire dal lavoro, ossia tornare a studiare e
raccontare il contenuto vero dei lavori. Abbott (1988) parla di «sistemi
di professioni». Egli identifica il problema del contenuto di lavoro come
il problema centrale dell’identità e dello sviluppo dei professionisti. «Il
sistema delle professioni è una struttura che lega le professioni con le
attività [task]» (Abbott, 1988:47).
Noi pensiamo alla costituzione di broad profession, caratterizzate da
un nome, da ampio dominio di teorie e tecniche possedute, da vasti processi di lavoro definiti e condivisi, da sistemi di formazione e sviluppo,
talvolta da sistemi di certificazione, da una deontologia.
Una broad profession canonica, appartenente al mondo delle professioni liberali, è per esempio quella dell’ingegnere. Essa si articola in varie ‘professioni esercitate’, diverse per dominio professionale (ingegnere
elettronico, ingegnere nucleare, ingegnere edile ecc.), per area di attività
(progettazione, gestione, manutenzione, controllo ecc.) e per livelli di
seniority. Ogni professione esercitata si articola poi in una grande varietà
di ruoli (ingegnere edile libero professionista, ingegnere edile progettista
dipendente, ingegnere edile con ruoli manageriali ecc.). Insomma una
professione unica con un’amplissima gamma di differenze, sui contenuti, sulle specializzazioni, sulla posizione occupazionale, sul livello, sui
compensi ecc. Dello stesso tipo sono le professioni legali, le professioni
mediche e molte altre.
Pensiamo però che il concetto di professione ampia, broad profession, sia applicabile e prezioso anche fuori dalle professioni liberali: in
realtà è applicabile a tutti i lavori in cui a) esiste un corpo di teorie e di
tecniche; b) è rappresentabile il processo primario di servizio; c) è identificabile il risultato; d) vi è una responsabilità verso il pubblico; e) vi è un
percorso di sviluppo nella professione anche muovendosi da un ruolo, da
un settore, da un livello a un altro; f) è prevedibile un percorso formativo;
h) esiste un nome o un meccanismo di riconoscimento sociale.
Per esempio per le organizzazioni private e pubbliche di servizi (che
hanno il massimo di potenziale occupazionale) occorre sviluppare broad
profession che consentano identificazione e mobilità all’interno di vaste
aree: le professioni della relazione, le professioni sociali, le professioni
dell’accoglienza turistica, le professioni del patrimonio artistico, le professioni della moda ecc.
Queste e le altre broad profession a cui pensiamo sono: a) durevoli,
ossia poco obsolescenti nel tempo, e consentono multiple riqualificazioni; b) solide, ossia riconoscibili nel mercato del lavoro e utili ai sistemi
socio-economici; c) definite, ossia gestite, formate e sviluppate; d) trasversali, ossia mobili e poco legate ai contesti specifici; e) riconoscibili,
oggetto di scelta professionale dei singoli e non lotteria professionale.
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7. Puntare sullo sviluppo di professioni di nuova concezione è un’illusione in questi tempi di crisi?
E la over-qualification? La tesi di questo contributo è che diplomati e
laureati disoccupati e lavori artigiani che vanno deserti, sono effetti della
crisi di produttività del sistema Paese e della miopia delle aziende e delle
scuole. Valorizzare i ruoli e le professioni sarà sempre più richiesto sia
nei lavori in cui la trasformazione è immateriale (lavoratori della conoscenza) sia nei lavori in cui si interviene su output fisici (artigiani).
La tendenza all’aumento quantitativo e alla modifica qualitativa del
lavoro della conoscenza si intensificherà ancora. Il cedefop stima che in
Europa, entro il 2020, si diffonderanno all’incirca 7 milioni di lavori in
più rispetto alla situazione odierna, nonostante il periodo di recessione
che caratterizza l’economia (saldo fra nuovi posti di lavoro creati e posti
di lavoro persi).
In aggiunta, il cedefop stima che altri 73 milioni di opportunità di
lavoro verranno create per far fronte alla necessità di sostituire i lavoratori in uscita dal mercato del lavoro o in una fase di transizione verso un
nuovo lavoro. Di conseguenza, il numero totale di opportunità di lavoro è
destinato a crescere nel prossimo decennio. Si prevede che molti dei nuovi lavori saranno occupazioni caratterizzate da alti livelli di conoscenza e
competenza, come manager di alto livello e tecnici (figura 2).
Figura 2 – Future opportunità di lavoro (eu-27 paesi membri)
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La proiezione suggerisce inoltre che la domanda di competenze e abilità
richieste (come misurazione della qualificazione formale) è destinata a
crescere nel corso dei prossimi decenni.
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È inoltre previsto un declino sostanziale delle occupazioni nel settore
primario dell’industria, con una perdita di circa 2,5 milioni di occupazioni, specialmente nel settore agricolo.
Una perdita di altri 2 milioni di occupazioni è prevista per il settore
manifatturiero e della produzione, mentre l’area che registra e registrerà
la citata crescita di circa 7 milioni di occupazioni è quella dei servizi, in
particolare dei servizi commerciali. Incrementi significativi si attendono
anche nel settore della distribuzione e dei trasporti.
8. Che fare? L’esigenza di una nuova alleanza
L’impresa e la pa possono fare di più che pensare di trovare i laureati giusti per i posti giusti. Devono sviluppare organizzazioni, ruoli, professioni
e mestieri che assorbano e valorizzino le persone con le migliori potenzialità e dotazioni formative. Quanti cantieri sono aperti per sviluppare
nuovo organization and job design?
L’università e la scuola dal canto loro possono fare di più che piatire
dal sistema produttivo descrizioni di posizioni e mestieri obsoleti nel momento stesso in cui vengono descritti. Al contrario dovranno sviluppare
una ‘nuova pedagogia’, ossia formare e orientare gli studenti a sviluppare
competenze ampie che consentano loro di innovare, nei diversi posti di
lavoro che troveranno, ossia creare, sorprendere, cambiare gli schemi,
ma anche puntare nella stessa direzione, cospirare, convergere, lavorare
duro, impegnarsi. Quali materie insegnano questo? Occorre un nuovo
patto fra università e sistema produttivo per capire e progettare insieme il
nuovo mondo del lavoro che, in parte, sta già apparendo.
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Il mestiere di studente universitario:
un campo per la ricerca riflessiva
di Francesco Consoli1

1. Quello che trovo rivoluzionario
Tempo fa chiesi a una studentessa di leggere alcune note che avevo scritto sulle trasformazioni che le riforme universitarie stanno determinando
nel ‘mestiere di studente’. Lei, restituendomi dopo alcuni giorni la nota,
commentò un po’ imbarazzata: «Queste cose che lei ha scritto le sanno
e le dicono tutti gli studenti… Quello che trovo veramente rivoluzionario
è che le dica un professore e che questo professore le metta per scritto».
L’espressione forse era enfatica, ma credo che quella studentessa avesse
voluto intendere due cose: innanzitutto che non era cosa di tutti i giorni che
un professore assumesse ‘quello che tutti gli studenti sanno e dicono’ (il
loro punto di vista, le strategie, le pratiche, il senso comune e il buon senso)
come feedback consapevole della pratica didattica, dei comportamenti e
dei valori impliciti non solo dei docenti, ma anche del curriculum nascosto (hidden curriculum) dell’istituzione universitaria. In secondo luogo,
che questo modo di considerare il punto di vista degli studenti violava le
convenzioni tacite che regolano la frontiera tra ciò che è e ciò che non è
conveniente dire, soprattutto quando il non detto, il tacito, viene messo ‘per
iscritto’ e per di più nella forma tipica di una comunicazione accademica,
quale è un saggio. Anche se ciò non portava a stravolgere il punto di vista
degli studenti, anzi forse proprio per questo, vi era stata da parte mia una
violazione della loro privacy, del loro diritto a essere visti per quello che
vogliono mostrare di sé. In fondo, essi sono più deboli nella relazione,
quindi bisogna riconoscere loro una sorta di ‘diritto di immagine’ anche se
si manifesta come ‘diritto alla dissimulazione’. Da qui l’imbarazzo della
mia interlocutrice, il suo evitare i miei occhi nel momento in cui esprimeva
il suo commento. Torneremo sulle questioni sollevate da questo «episodio
critico» (Consoli, 2008; 2011). Prima è il caso di precisare meglio il significato che Coulon attribuisce al termine di ‘mestiere di studente’.
2. Il mestiere di studente
Alain Coulon (1997), sulla base degli appunti raccolti nel corso della
propria attività di tutor nella Università Paris viii e dei diari di appren-
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dimento dei suoi studenti, ricostruì le regole (gli etnometodi) il cui apprendimento ‘fa la differenza’ per il successo nella carriera universitaria
e, inoltre, individuò alcune fasi di questo apprendimento, alcuni snodi
tipici della carriera degli universitari nel loro passaggio da studenti di
scuola secondaria a studenti universitari. In un primo momento domina
il movimento di separazione dal mondo di regole e relazioni conosciuto
verso un ambiente dove si percepisce che ‘tutto sarà diverso’ anche se
non si sa in che senso (‘estraneità’). Sottolineerei che la componente
psicologica e familiare ha un grande peso su come viene vissuta questa
fase, perché essa mette alla prova la capacità dello studente adolescente
di affrontare il distacco, compiendo, spesso per la prima volta, scelte
personali decisive per il proprio futuro. Ancora oggi in Italia circa il 75%
dei laureati non ha genitori laureati (dati Almalaurea), quindi non trova
nell’ambiente familiare gli indizi necessari per anticipare l’esperienza
universitaria. Sono pionieri.
A questa fase subentra immediatamente quella dell’apprendimento,
in cui lo studente deve gestire il ruolo di neofita. È una fase di forte intensità ma anche di grande criticità: in essa si abbandonano gli ormeggi
alla condizione di studente (e di adolescente), ma ancora non si può fare
affidamento su una nuova personalità adulta e universitaria. Il contenuto
dell’apprendimento riguarda innanzitutto quelle competenze che nella
cultura della scuola secondaria erano state spesso appena abbozzate ma
che ora diventano strategiche (Serino, 2011), ma anche tutte quelle conoscenze e competenze che forniscono l’alfabetizzazione di base alla vita e
alla cultura accademica, cioè le pratiche, i riti, i luoghi, i tempi, le aspettative e i criteri di valutazione, le regole e le loro pragmatiche e, infine,
il confronto con nuove forme di autorità, i cui comportamenti possono
apparire strani e imperscrutabili. è in questa fase che si deve imparare
velocemente come interpretare quei preziosi indizi e come maneggiare
quelle conoscenze pratiche così utili per poter accedere all’apprendimento accademico e per renderlo intelligibile e dotato di senso. è la fase in
cui si dovrebbe imparare a studiare in modo nuovo, a capire ciò che è più
importante e ciò che lo è di meno, in cui si dovrebbe avere il primo rapporto con le fonti della conoscenza accademica, i suoi sistemi linguistici
e simbolici e i repertori che caratterizzano il corso di studi e le forme
di discussione (arguing) con cui si dimostra pubblicamente (in primo
luogo con i professori ma anche con i compagni) di possedere in modo
attendibile e responsabile le basi di quel particolare sapere accademico
(accountability). In questa fase il rischio di sbagliare o di non riuscire è
elevato. è noto, infatti, che qui si concentra la maggior parte degli abbandoni. Bisogna però anche riconoscere che questa è anche la fase in cui
l’ambiente è più ostile all’apprendimento. L’affollamento delle lezioni e
agli esami è a livelli talvolta insopportabili, i colleghi sono tutti neofiti e
quindi poco affidabili come fonte di informazioni, i docenti sono lontani
e i servizi offerti dall’università irraggiungibili, i primi esami mirano a
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selezionare le matricole magari con test a risposta multipla, più che a fornire loro un feedback di merito sulla prima esperienza di apprendimento.
Inoltre, in questa fase molti studenti fuorisede devono imparare anche a
muoversi nel nuovo contesto urbano (imparare la città).
La terza fase è quella della ‘affiliazione’, cioè l’apprendimento accademico basato sull’applicazione consapevole delle regole dello specifico
corso di studi. Tale affiliazione in parte si rinnova a ogni esame (affiliazione disciplinare), in parte è cumulativa, in parte è destinata a essere messa
da parte e dimenticata esame dopo esame, in parte è risvegliata e consolidata con la preparazione degli esami successivi. Questa fase coincide con
l’entrata dello studente nell’età adulta (capacità di autodisciplinarsi, di
costruire strategie anticipando gli effetti futuri dei propri comportamenti
e delle proprie scelte, conoscenza dei propri punti di forza e di debolezza
e dei propri valori). Il passaggio alla terza fase diventa chiaro dopo che lo
si è superato; in genere è collegato a un episodio significativo: l’incontro
con un docente, l’esperienza di un esame, l’aver saputo affrontare con
successo una sfida, l’aver compreso determinati problemi, l’essersi impadroniti di determinate abilità o, spesso, un mix di tutto ciò. Una volta
superata questa soglia, il processo di apprendimento sembra diventare
‘auto-sostenuto’ ed è difficile che lo studente abbandoni gli studi, a meno
che non intervengano problemi di natura extra-scolastica o non si trovino
sul proprio cammino materie, docenti o esami scoglio.
Le interviste e i colloqui con studenti alla soglia delle lauree triennali
e delle antiche quadriennali rivelano che i tempi di queste fasi, soprattutto quelli della seconda, dipendono, oltre che dalle caratteristiche sociali,
ambientali, scolastiche, familiari degli studenti, da alcuni aspetti critici
dell’organizzazione e della didattica universitaria (oltre che dalla selezione in entrata) e dal contenuto stesso dell’apprendimento disciplinare
e dalle sue metodologie. In alcuni casi, per diventare affiliato bastano
un semestre o due, in altri due anni, oppure occorre arrivare alla vigilia
della tesi. Talvolta ci si laurea senza essere mai pervenuti a una vera
affiliazione.
3. I trucchi del mestiere e il mestiere dei trucchi
Sembra paradossale che si possa ultimare il percorso universitario senza
aver acquisita l’alfabetizzazione accademica di base, ma dobbiamo riconoscere che esiste un particolare ‘mestiere dello studente’ (e un diverso
tipo di alfabetizzazione) che, pur essendo ben conosciuto dagli studenti,
non è oggetto di consapevolezza riflessiva da parte dell’istituzione. Intorno a questo mestiere di studente aleggia una cortina di ipocrisia che
rasenta il tabù, che deriva da un gioco delle parti nascosto. Ascoltando
certi esami orali, guardando il modo in cui sono costruiti certi test, si
percepisce nettamente quale è il gioco delle parti, il margine di tolleranza
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dell’ignoranza sulla cui gestione si esercita inesorabilmente il potere del
docente. Di fronte a questo potere si sviluppa l’abilità nei comportamenti opportunistici volti a far fronte all’incertezza e alla carenza di indizi
attivando le regole della dissimulazione, cercando di capire e di carpire
ciò che il docente ‘vuole’ e il modo in cui lo vuole. Invece dei trucchi del
mestiere si apprendono i trucchi e gli skills (competenze?) per simulare
il mestiere. Si può arrivare a pensare che il mestiere di studente sia strutturato (per lo studente ‘normale’) anche intorno a pratiche opportunistiche e di dissimulazione oltre che di affiliazione. In questo quadro vanno
compresi una serie di comportamenti considerati come devianti, quali le
modalità più o meno elaborate e più o meno ‘tecnologiche’ di truccare il
risultato degli esami scritti fino al plagio, la cui pratica si è enormemente
diffusa con le risorse offerte dalla rete (Compilatio.net e Tesi on line,
2010). Ciò che mi colpisce è il crescente numero di studenti che ammettono di aver copiato su Internet interi paragrafi o capitoli della tesi (se è
copiata tutta la tesi si tratta chiaramente di un imbroglio intenzionale)
e che di fronte a un facile smascheramento candidamente domandano:
«Ma perché, non si fa così?». Oppure soggiungono, con una illuminazione improvvisa dello sguardo: «Ah, ho capito! Devo aggiungere degli
errori miei!» (laureanda di traduzione, laurea triennale). Un’altra studentessa protestò: « è naturale che prendo da Internet quello che scrivo! Io
non… non potevo scrivere mica così bene! Se sapevo scrivere così non
stavo qui a fare la tesi!».
Questi casi limite sono la punta di un iceberg per quanto riguarda il
distacco – o la non conoscenza – che numerosi studenti hanno con le pratiche, le regole, le poste in gioco accademiche, compresa la capacità di
scrivere e costruire un testo accademico e di capire che esiste una comunità scientifica (vedi la crescente difficoltà a usare e capire il significato
delle citazioni). In questo quadro, infatti, vanno comprese forme molto
più diffuse di dissimulazione che sorreggono e strutturano la carriera universitaria intrecciandosi con l’apprendimento disciplinare e che vengono
date per scontate (‘queste cose tutti gli studenti le sanno’). Durante una
lezione una studentessa, rispondendo alla mia domanda «cosa è per voi
l’astrazione» (ragionavamo dell’astrazione nelle scienze sociali) rispose,
suscitando assensi convinti tra i colleghi: «Per me astrazione è una cosa
vaga, come le nuvole». E quando mi sono lanciato in una spiegazione
del metodo dell’astrazione nella scienza in genere e nelle scienze sociali
in particolare, lei ha controbattuto piccata: «Ma certo, io lo so che astrazione è quello che lei ha detto. Ma questo è quello che trovo scritto nel
libro di metodologia! Ma lei mi ha domandato cosa era astratto per me!»
(Consoli, 2009). La conoscenza ‘per sé’ (quella pratica) e la conoscenza
‘per l’esame’ (accademica) sono tenute distinte. Un bravo ed entusiasta
studente del primo anno dell’Orientale di Napoli scrive in un suo diario
di ingresso all’università:
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«Per quanto spesso mi piacciano comunque le nozioni trattate e osservi gli
sforzi dei docenti (di alcuni di loro!) in senso contrario, mi sembra spessissimo, quando mi trovo in campo accademico, di avere a che fare con una
sorta di dimensione eterea, al di fuori del mondo reale, come l’impressione
di guardare una foto sfocata e imprecisa degli argomenti e delle discipline.
Come se la sostanza del mondo che pulsa e che vive sul serio fosse altrove, molto distante da lì. Cerco di spiegarmi meglio perché questa faccenda
mi preme parecchio. Le università, le scuole, sembrano fatte apposta per
distrarre e ingannare gli studenti dall’‘anima’ delle materie che cercano di
insegnare».

Anche per gli studenti più motivati, il mestiere di studente si distingue
dall’apprendimento profondo, ‘che è distante da lì’. Possono esserci sovrapposizioni e stimoli, ma la differenza sembra radicare nelle radici
stesse del mestiere di studente.
4. El estudiar es mentira
Nel 1933 Ortega y Gasset (Ortega y Gasset, 1981) introdusse il suo corso
di metafisica con una provocatoria lezione il cui oggetto era el estudiar
es mentira: egli avvisava i suoi studenti che il loro approccio al sapere
era radicalmente diverso da quello dello studioso, anzi l’opposto. Per lo
studente conoscenza significava certezze (come guardare una montagna
dal di fuori), per lo studioso, invece, conoscenza era un cammino di ricerca, dubbio, discussione e falsificazione (come salire sulla montagna).
Tra la pratica dello studio e quella della ricerca vi è una differenza radicale. Per Ortega y Gasset il bravo studente è un buon bugiardo perché
lo studiare dello studente è intrinsecamente bugiardo (mentiroso). Ma la
retorica dell’istituzione accademica finge che questa differenza non esista, questi fenomeni sono lasciati agli etnografi e antropologi. La prima
dissimulazione la compie l’istituzione e lo studente si mimetizza, come
può e quanto il ‘mestiere’ gli consente, in modo più o meno ingenuo (fino
all’estrema ingenuità di copiare da Internet capitoli interi della propria
tesi, pensando che così bisogna fare). I corsi di preparazione alla tesi che
alcune facoltà offrono non bastano certo a colmare una divaricazione interiorizzata nel corso di esami centrati sulla contrapposizione ‘vero-falso’ (nella forma ‘giusto-sbagliato’) sanzionata magari dai test a risposta
multipla. Ciò che però fa differenza tra le discipline è la visibilità che gli
studenti riescono ad avere delle pratiche della ricerca e della confutazione accademica. La discussione della tesi non può arrivare all’improvviso.
Un laureando di Sociologia molto attivo e perspicace mi chiese: «Professore, mi tolga una curiosità che ho sempre avuto: come fanno i professori
a comunicare tra loro?». La sua domanda era importante: peccato che
egli fosse arrivato alla vigilia della tesi senza aver avuto l’occasione di
formularla.
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Da una decina di anni considero che il tema della dissimulazione
(così come quello dell’ipocrisia istituzionale) sia un punto di osservazione privilegiato sulla costruzione sociale del mestiere di studente e le sue
trasformazioni nel corso della riforma e ciò mi ha portato a utilizzare,
piuttosto che l’approccio etnometodologico usato da Alain Coulon, quello riflessivo. Il mestiere di studente è la risposta socialmente costruita che
lo studente mette in campo ‘rispondendo’ in modo adattivo alle regole
e alle pratiche del curriculum latente dell’istituzione, che spesso sono in
contrasto con quanto scritto sugli ordini degli studi e viene dichiarato
formalmente. Un’ottima lettura in questa direzione è offerta dal volume
di Graff, Clueless in Academe: How Schooling Obscures the Life of the
Mind (2003). La polemica negli altri Paesi è molto vivace, mentre in
Italia è praticamente assente dal già povero bilancio delle pubblicazioni
sui cambiamenti nell’università. Lo studente raramente è considerato un
soggetto che cerca (individualmente e come ‘folla’) di reagire in modo
intelligente, o, meglio, astuto, alle sollecitazioni delle istituzioni. Gli esami, con le loro tempistiche, i loro oggetti, i loro rituali, i loro programmi,
sono naturalmente il momento e lo snodo privilegiato di queste pratiche
di dissimulazione e di opportunismo. Un caso particolarmente evidente
di astuzia riflessiva fu quello di uno studente, indubbiamente intelligente,
che però aveva sostenuto l’esame con una preparazione non corrispondente al suo potenziale, al quale ‘proposi’ un 26 (offrendogli la possibilità di ritirarsi per tornare e prendere un voto superiore). Lo studente mi
disse che avrebbe preferito che gli dessi un 19. Poi mi spiegò che, avendo
la facoltà stabilito (per facilitare il passaggio al nuovo ordinamento) che
il voto più basso non faceva media, con il 19 lo studente otteneva tutti gli 8 crediti dell’esame con una preparazione che lo stesso studente
considerava inadeguata ma che non gli avrebbe danneggiato la media
(che era molto alta ma con un esame in cui aveva riportato 20). L’analisi
dettagliata di questo episodio critico mi ha permesso, con opportuna elaborazione, di evidenziare il gioco riflessivo di mosse e contromosse con
cui prende forma e si modifica il mestiere di studente.
5. Un’agenda riflessiva
Il docente difficilmente può spezzare da solo il gioco riflessivo dell’ipocrisia, della dissimulazione e dei comportamenti opportunistici. Nella
pratica didattica ho compiuto diverse sperimentazioni che hanno prodotto risultati di successo. La regola principale è stata quella di coniugare il
ruolo del ‘facilitatore’ dell’apprendimento con quella del docente esperto
del campo, attivando diversi canali mediante i quali gli studenti potessero
costruire ed esprimere la loro voce (tra cui i blog didattici) ed evidenziare
con consapevolezza i diversi livelli di sincerità e di dissimulazione e il
gioco tra essi. Questo ha voluto dire in concreto limitare la didattica fron-
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tale a vantaggio della didattica assistita, lasciare che fossero gli studenti
a gestire il loro carattere di neofiti nella disciplina ricorrendo alle fonti
che gli mettevo a disposizione o che li spingevo a cercare (introducendo
anche elementi di alfabetizzazione nella ricerca bibliografica e sui database anche per attivare percorsi di scoperta volti alla problematizzazione
piuttosto che alla classificazione). E poi, a partire da questa ricerca, sollecitarli a produrre (simulare, se si vuole) delle argomentazioni ‘esperte’
(con Powerpoint e possibilmente in un contesto pubblico). I risultati di
questo metodo sono stati veramente positivi, anche perché si sono attivate le sinergie tra gli studenti, si è fatto leva sulle loro competenze
informatiche, opportunamente sviluppate in chiave accademica, si è intrecciato l’apprendimento e lo studio con delle pratiche.
Molti docenti hanno cercato – in genere da soli e senza l’aiuto di
personale esperto in didattica universitaria – di sviluppare metodologie
adeguate alle esigenze del nuovo contesto istituzionale e alle indicazioni
pedagogiche veicolate dal Processo di Bologna (centralità del learner,
importanza delle competenze, modifica delle prove di esame in modo
che fossero dei learning outcomes ecc.). Tuttavia vi sono alcuni aspetti
sui quali la riflessione non riesce a penetrare. Essi possono essere affrontati solo partendo da ciò che ‘tutti gli studenti sanno’ e aprendo con
metodologie riflessive la scatola nera dei curriculum latenti, sulla base
dei quali lo studente costruisce in modo interattivo il suo mestiere e dà
forma al suo apprendimento. Le innovazioni introdotte nell’università
hanno modificato profondamente il mestiere di studente: i crediti, la moltiplicazione e poi la ricomposizione delle materie, la frantumazione delle
culture forti delle facoltà in culture più deboli dei corsi di laurea, la giungla dei materiali didattici a supporto dell’apprendimento e l’eterogeneità
delle ‘prove’ e la proliferazione dei test, e naturalmente la riforma del
3+2, i cui reali effetti sul mestiere di studente dovrebbero essere oggetto
di attente analisi. è una grande agenda di ricerca-azione che richiederebbe che si aprisse la scatola nera delle pratiche dei docenti e degli studenti
per sviluppare quella rivoluzione di cui parlava la studentessa con cui
ho aperto questo intervento, anche se ciò comporta una certa violazione della privacy degli studenti, accettabile purché si accetti che la loro
dissimulazione e i loro comportamenti opportunistici si intrecciano con
l’ipocrisia istituzionale, e che solo partendo da questa pratica riflessiva si
può costruire una convergenza partecipativa, rispettosa, dinamica e reciprocamente apprezzativa, anche se non sempre del tutto… sincera.
Note
Questo articolo riflette circa dieci anni (tra il 2000 e il 2011) di pratiche di
apprendimento riflessivo svolte con studenti di diverse facoltà, ma in particolare
delle facoltà di Scienze statisiche e di Sociologia della Sapienza Università di
Roma. Le numerose attività realizzate, tra cui le raccolte di diari di apprendi1
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mento e i diari delle matricole, i focus group, i colloqui personali e la stessa
attività didattica quotidiana, inclusa la preparazione delle tesi, sono state in gran
parte registrate e successivamente sottoposte ad analisi.
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Insegnanti e studenti a scuola di pace.
L’esperienza della Scuola estiva di pace
della Valmarecchia
di Fabrizio Battistelli, Francesca Farruggia, Claudia Lamonaca

Promuovere il gusto della comunicazione e della comprensione fra esseri
umani, nel piccolo gruppo come a livello planetario, sfatando nel contempo,
sul piano più rigorosamente scientifico, i falsi miti della naturale aggressività
dell’uomo, dell’ineliminabilità della guerra, dell’impossibilità di raggiungere un ordinamento mondiale capace di assicurare la pace.
(Aldo Visalberghi, 1987)

1. Il conflitto dal macro al micro
Che la scuola stia diventando sempre più spesso una sede privilegiata
per la manifestazione di conflitti costituisce un dato che è ben presente
a chi vi opera e che occupa spazi crescenti nelle pagine dei giornali. A
riflettere sul fenomeno ha iniziato su Scuola Democratica Mara Benadusi (2011) e anche noi vi abbiamo contribuito con qualche spunto di
analisi (Battistelli, 2011). Ben lontana dal rappresentare l’idilliaca scena
della ‘educazione dei fanciulli e degli adolescenti’, dunque, l’istituzione
scolastica è oggi (come molte altre) la stanza di compensazione delle differenze e delle contrapposizioni che arrivano dritte dal sociale. A questo
punto si tratta di vedere che cosa può essere fatto nello specifico della
gestione (che non significa soppressione) dei conflitti che nella scuola
prendono corpo.
L’esperienza1 di cui diamo conto in questa nota ha diversi attori. Passiamoli rapidamente in rassegna. Innanzitutto un Istituto di istruzione
superiore con otto indirizzi (dal liceo scientifico al professionale) di una
cittadina di cui diremo (la collocazione è importante). Un gruppo di docenti ‘autoctoni’ entusiasti (esistono). Un gruppo di docenti di varie parti
d’Italia curiosi (esistono anche quelli). Un’amministrazione locale efficiente. Un centro studi di Roma – l’Archivio Disarmo – che, partito dalla
ricerca sui conflitti internazionali, è approdato alla necessità di affrontare
quelli interni (in tutti i sensi: nazionali ma anche interiori).
Il tutto si svolge a Novafeltria, un comune di 7.000 abitanti al centro
di una valle (quella del fiume Marecchia, che nasce sull’Appennino e
si getta nell’Adriatico a Rimini) stupenda e appartata. Abitato da gente attiva e simpatica, la Valmarecchia offre al visitatore un suggestivo
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paesaggio di torri e di castelli che ricordano la sua natura di confine per
secoli oggetto di contesa, dagli scontri tra i Montefeltro e i Malatesta
fino al secondo conflitto mondiale, con le stragi operate dai tedeschi e le
battaglie combattute dagli Alleati, che hanno lasciato qua e là campi di
croci bianche per la conquista della Linea Gotica.
In una comunità di contadini e minatori, che per secoli hanno strappato il pane alla terra lavorando i campi e scavando le vene di zolfo, ma
anche che hanno dato soldati al duca d’Urbino e partigiani alla lotta di
Liberazione, la pace non è un’idea astratta, ma una consapevolezza che si
alimenta della memoria locale. Il luogo giusto scelto da Archivio Disarmo per mettere a dimora, presso l’iis «Luigi Einaudi», la Scuola estiva di
educazione alla pace, che nel settembre 2012 terrà la sua quinta edizione.
Da tempo ci interrogavamo, noi di Archivio Disarmo, sui limiti di una
riflessione e di un’analisi dei fattori che stimolano la corsa agli armamenti e canalizzano imponenti risorse economiche, scientifiche e umane
nella ricerca e nella produzione bellica e che portano, alla fine del tunnel,
all’escalation delle crisi. La diretta osservazione dei postumi della guerra
che abbiamo operato negli anni Novanta nei Balcani (quindi non nella
versione ‘regolata’ dei conflitti tra Stati, bensì in quella primordiale e
ferina della guerra civile) ha messo in crisi le nostre interpretazioni di
carattere macro.
Rimangono valide, certamente, le cause economiche e politiche delle
guerre (nel cui ambito vanno acquisendo peso crescente i fattori ‘ascritti’
basati sulle differenze etniche e religiose), cui abbiamo dedicato gran
parte della nostra ricerca. Ma se, oltre a cercare di comprendere i fenomeni della distruzione pianificata, ci sforziamo anche di immaginare le
soluzioni, è indispensabile che tutti facciamo nostra, accanto all’ottica
macro, anche quella micro. Integrando la ricostruzione del quadro d’insieme e delle forze strutturali che lo dominano con le interpretazioni che,
nel concreto della vita quotidiana, ne elaborano gli attori in gioco. È vero:
nulla è possibile capire delle contese internazionali ignorando il contesto
rappresentato dal rapporto ineguale che esiste tra il Nord sviluppato e
il Sud sfruttato del pianeta, l’antagonismo che si alimenta di stereotipi
reciproci tra Oriente e Occidente, il doppio standard praticato quando
si invocano i diritti umani e politici per alcuni popoli e per alcuni teatri
di crisi ma non per altri. Nello stesso tempo, difficilmente qualcosa può
cambiare se non si comincia – qui e adesso, in quello che Schütz chiama
il ‘vivido presente’ – a modificare il proprio pensare e vivere quotidiano
nel senso dell’empatia verso l’altro. È così che la Scuola estiva di pace
della Valmarecchia innesta, sul tronco rappresentato da dati elaborati su
base empirica e interpretati con equilibrio circa i conflitti nel mondo, un
ramo verde interamente dedicato ai conflitti nel proprio ambiente di riferimento (con particolare focalizzazione su quello scolastico), al riconoscimento e all’assunzione dei conflitti stessi, alla loro evoluzione in fattori di arricchimento della complessità e, dunque, in fattori di mutamento.
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2. Insegnanti e studenti a scuola di pace
Dietro a questi obiettivi c’è una teoria e ci sono delle tecniche, naturalmente. Dobbiamo la prima all’insegnamento di un maestro della pedagogia italiana, Aldo Visalberghi, a sua volta fortemente influenzato dal
pensiero di John Dewey. Mentre in riferimento alle seconde abbiamo
sviluppato, sulla base delle nostre esperienze di ricerca sui conflitti politici (civili e interstatali), alcune delle metodologie e delle tecniche meritoriamente elaborate dall’Associazione Athenaeum nae di Roma.
In concreto, la condizione propedeutica perché l’evoluzione del conflitto da situazione di stallo a situazione di mutamento abbia, non si dirà
la certezza, ma l’opportunità di realizzarsi, è la messa in discussione dei
ruoli. In un’istituzione scolastica tanto pesantemente attanagliata all’interno da stress economici, organizzativi e culturali quanto assediata all’esterno da crescenti problemi sociali, per l’insegnante l’arroccamento in
quei pur utili binari del comportamento umano che sono i ruoli, costituisce spesso la risposta ‘istintiva’ ma di breve respiro, nella quale rifugiarsi. Come noto a chiunque, nella scuola la principale (certo non l’unica)
contrapposizione tra ruoli è quella docenti-discenti. Ecco perché abbiamo cominciato da qui, proponendoci di porre in crisi la tradizionale relazione tra professori e studenti. L’abbiamo abbordata nella più elementare e immediata delle sue dimensioni, cioè in quella peculiare sintesi di
contiguità e separazione spaziale che è l’aula. Da ciò la scelta di mettere
insieme 15 professori e 15 studenti, dando vita a un’aula integralmente
condivisa sul piano sociale e psicologico, oltre che ovviamente su quello
del lay out (sedie in circolo e niente cattedra).
Per facilitare la conoscenza tra le due ‘popolazioni’ e creare un clima
collaborativo all’interno dell’aula, abbiamo diviso i partecipanti in coppie formate da un docente e da uno studente, chiedendo a ciascuno di
presentarsi all’altro. Dopo di che ogni professore e ogni studente, scambiandosi i ruoli, ha presentato il proprio partner al resto del gruppo. È
stato simpatico vedere l’imbarazzo espresso dai professori e dai ragazzi
nel calarsi nel ruolo del partner appartenente al ‘contrapposto’ gruppo
sociale. Soprattutto, è stato interessante notare la maggiore puntualità
dei ragazzi nelle presentazioni dell’altro e, ciononostante, i frequenti interventi dei professori di fronte alle vere o presunte imprecisioni dei ragazzi: un sintomo della difficoltà incontrata dagli insegnanti a uscire dal
proprio ruolo e a porsi allo stesso livello degli studenti.
Successivamente, per introdurre il tema del conflitto abbiamo raccolto le idee, le frasi, le immagini, le parole e le emozioni che i partecipanti
collegavano a questo concetto. Ne sono scaturite, per lo più, espressioni
critiche e immagini sgradevoli, collegate allo spreco di energie, alla contesa, allo scontro, all’aggressività e, inevitabilmente, anche alla violenza.
Solo in casi eccezionali il conflitto è stato collegato all’opportunità di
conoscersi meglio e all’occasione costruttiva di scambio e di crescita.
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Partendo dal presupposto che per imparare a gestire il conflitto è necessario ri-conoscerlo, insieme alla classe abbiamo analizzato gli elementi costitutivi, le dimensioni, i livelli e le cause di questo stato del
mondo, focalizzando la nostra attenzione sulla differenza tra conflitto e
violenza e tra conflitto e problema. Dopo un’ampia discussione, abbiamo
effettuato un’esercitazione sugli atteggiamenti che ognuno di noi pone
in essere di fronte al conflitto. Docenti e studenti hanno avuto modo di
sperimentare alcuni aspetti negativi e positivi dei propri comportamenti,
i costi a essi collegati in termini di energia, tempo e disagio psicologico, le conseguenze dei medesimi comportamenti nella relazione con se
stessi e con gli altri. è stato interessante osservare come i più frequenti
sostenitori del comportamento aggressivo di fronte al conflitto fossero,
a sorpresa, gli insegnanti. Non meno problematica, peraltro, la risposta
della maggioranza degli studenti che, come probabile conseguenza di
un’auto-percepita ‘inferiorità’ psicologica e di status, tendevano a evitare
il conflitto o a cercare un compromesso ‘a tutti i costi’.
3. Tre giornate gomito a gomito
Nel pomeriggio della prima giornata abbiamo introdotto la tecnica comunicativa dell’ascolto attivo, esponendo la definizione del concetto di
empatia che è alla base di tale comportamento e distinguendo tra ascolto
passivo, selettivo e attivo. Per esemplificare le diverse tipologie di ascolto, abbiamo proposto alla classe l’esercitazione denominata ‘L’intervista’. In essa i partecipanti, divisi in coppie formate da un insegnante e
uno studente, hanno interpretato i ruoli dell’intervistato e dell’intervistatore. Seguendo le linee guida da noi suggerite, relative all’atteggiamento
verbale e non verbale da adottare, i tipi di intervistatore-ascoltatore da
impersonare erano tre: un ascoltatore empatico, un ascoltatore attento e
un cattivo ascoltatore. L’intervistatore-ascoltatore ha quindi intervistato
il partner (professore o studente) invitandolo a formulare una valutazione
in ordine alla propria personalità, alle qualità professionali e alle qualità
sociali. Dopo l’esercitazione, agli intervistati è stato richiesto di raccontare le sensazioni provate in relazione al tipo di ascoltatore che gli era
capitato. Le osservazioni espresse sono state trascritte su una lavagna
a fogli mobili, consentendo di estrapolare una lista di comportamenti
verbali e non verbali che distinguono l’ascolto attivo dallo ‘stare a sentire’ passivamente. Come era prevedibile, coloro che erano stati intervistati dai cattivi ascoltatori hanno dichiarato di aver provato un senso
di disagio e frustrazione nel corso del colloquio, tanto da desiderare di
concluderlo quanto prima, mentre coloro che erano stati intervistati da
un ascoltatore attento o empatico si erano sentiti a proprio agio e incoraggiati alla comunicazione. Ancora una volta è stato interessante notare
come gli studenti siano meglio riusciti a impersonare il ruolo a loro as-
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segnato, mentre gli insegnanti, soprattutto i ‘cattivi ascoltatori’, abbiano
manifestato una notevole difficoltà a emanciparsi dai propri schemi di
comportamento e a calarsi nella parte.
Successivamente abbiamo affrontato la comunicazione non verbale.
La sua rilevanza nasce dal presupposto che essa è direttamente collegata
all’inconscio e quindi viene percepita (quasi altrettanto ‘inconsciamente’) come più veritiera dall’interlocutore. Imparare a riconoscere i messaggi che il nostro corpo esprime può esserci d’aiuto nelle relazioni interpersonali non solo per rendersi consapevoli dell’immagine che diamo di
noi stessi ma anche per meglio comprendere le caratteristiche personali
e lo stato d’animo della persona che abbiamo di fronte. Per presentare
il tema della comunicazione non verbale abbiamo coinvolto i partecipanti in una esercitazione nel corso della quale essi sono stati suddivisi
in gruppi di tre persone. All’interno di ogni gruppo, due persone hanno
messo in scena un’occasione di incontro tra colleghi/amici. Il terzo componente si è esercitato a riconoscere le caratteristiche del linguaggio e
del comportamento non verbale (il tono della voce, lo sguardo, la mimica
facciale, la distanza tenuta, la presenza o meno di un contatto corporeo
ecc.) da parte dei due ‘attori’. Solo a conclusione dell’esercitazione abbiamo illustrato alla classe la teoria della comunicazione non verbale,
analizzandone le funzioni (informazioni sulla relazione, sulla personalità
dell’individuo e sul suo stato d’animo, sugli aspetti e sulle differenze
culturali degli interlocutori).
Abbiamo quindi esposto gli atteggiamenti e le risposte che ostacolano
il dialogo analizzando il ‘vissi’, sigla con cui vengono indicate le cinque principali barriere comunicative (valutare, interpretare, soluzionare,
sostenere, indagare) messe in atto all’interno di una relazione. L’aula è
stata nuovamente suddivisa in coppie in vista di un’esercitazione volta a
individuare la barriera comunicativa predominante in ciascun frequentante. A turno i due membri della coppia hanno raccontato al proprio
interlocutore un avvenimento conflittuale al quale ciascuno aveva preso
parte. L’ascoltatore, senza poter intervenire verbalmente, doveva annotare su un foglio ogni osservazione o domanda che avrebbe voluto rivolgere nel corso del racconto. A conclusione dell’attività, analizzando le
osservazioni annotate da ciascuno dei partecipanti, venivano individuate
e discusse in plenaria le barriere comunicative messe in atto da questi
ultimi nel corso del loro racconto. Da quanto emerso, tutti i frequentanti,
senza alcuna distinzione tra studenti e insegnanti, avevano fatto ricorso
ad almeno una delle barriere comunicative sopra elencate.
A questo punto abbiamo illustrato i tre stili comunicativi fondamentali: lo stile aggressivo, quello passivo e quello assertivo. Per ciascuno stile
sono state presentate le caratteristiche che lo distinguono e gli obiettivi che
spingono gli individui ad adottare un determinato stile piuttosto che un
altro, con i relativi vantaggi e svantaggi. Ogni frequentante è stato invitato
a immedesimarsi in tipiche situazioni scolastiche (il preside che all’ultimo
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momento richiede all’insegnante una relazione da compilare per il giorno
successivo; gli alunni che non portano a termine un lavoro giudicandolo
inutile e noioso; il professore che decide di revocare il collettivo perché
lo reputa una perdita di tempo rispetto alla priorità di andare avanti con il
programma, il professore che avvisa all’ultimo momento gli studenti che il
giorno successivo ci sarà il compito in classe ecc.), per poi individuare lo
stile comunicativo messo in campo nelle diverse circostanze. Dalla successiva discussione in plenaria è emerso tra gli insegnanti l’uso predominante
di uno stile passivo quando si relazionano con un superiore e, al contrario,
di uno stile tendenzialmente aggressivo quando hanno a che fare con uno
studente. Nel caso degli studenti, invece, si rileva la tendenza a utilizzare
comunque, nella relazione con i professori, lo stile aggressivo.
Da ultimo sono state approfondite le peculiarità e le opportunità della
comunicazione assertiva e individuati i metodi per conseguirla, illustrando ai partecipanti gli elementi fondamentali della grammatica assertiva.
Al termine del modulo i partecipanti sono stati coinvolti nel gioco di
ruolo denominato ‘ne ho il diritto’: divisi in due aule, il gruppo degli
insegnanti e il gruppo degli studenti hanno stilato ciascuno una lista dei
rispettivi diritti nella relazione tra docente e discente. In un secondo momento entrambi i gruppi sono stati invitati a immedesimarsi nel ruolo
dell’altro e a stilare un’ulteriore lista analoga alla precedente. Il gioco
di ruolo sopra descritto, evidenziando le poche differenze e le numerose
similitudini emergenti tra i due gruppi, ha coinvolto docenti e studenti in
un ampio dibattito e in un costruttivo confronto, stimolando a rivedere i
termini di una relazione spesso formale e cristallizzata.
4. Per concludere
La Scuola di pace si è confermata un’esperienza formativa basata non soltanto sull’acquisizione di ‘nuovi’ contenuti ma, anche e soprattutto, sulla
condivisione di un metodo in grado di mettere in ordine e rilanciare anche
quelli vecchi. Grazie a una sequenza di esercitazioni, simulazioni e giochi
di ruolo, insegnanti e studenti – per la prima volta dalla stessa parte – hanno avuto l’opportunità di riflettere sul proprio approccio comunicativo e
relazionale, orientandosi verso una comunicazione dialogica e assertiva.
Diversamente da certe decostruzioni della situazione che poggiano su
un’ispirazione meramente ideologica o espressiva, nella Scuola di pace
ruoli, differenze e differenze di ruolo vengono stressate (innanzitutto nel
capovolgimento affidato agli attori sulla scena, tali in senso concreto e non
soltanto sociologico) allo scopo di farle ‘parlare’. Portando alla luce quanto hanno in sé di autentico, ovvero di inautentico, queste categorie aiutano
l’individuo a situarsi in relazione al contesto, agli altri e, in definitiva, a se
stessi. Accade con frequenza che, ascoltandosi nell’altro, l’insegnante o
l’allievo si renda consapevole di quanto infondata sia la sua pretesa di un
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determinato diritto o bisogno o desiderio così come, di converso, quanto
diritto, bisogno, desiderio abbia l’altro di una determinata cosa. E poiché
il conflitto ha alla sua base la maturazione (frustrata) di uno di questi sentimenti, renderli palesi costituisce il primo passo per la loro impostazione
corretta, se non per la loro ‘soluzione’. Affrontare discorsi di questo tipo
provenendo da due giorni in cui si è parlato di conflitti planetari antichi e
nuovi (dall’interminabile contenzioso arabo-israeliano alle guerre per l’acqua) determina nell’aula un cortocircuito e uno spaesamento positivi, depurando le problematiche macro della punta di retorica che spesso rischia
di indebolirle, contemporaneamente liberando quelle micro dall’inevitabile coloritura claustrofobica e narcisistica che tende a caratterizzarle.
Certamente si tratta di un semplice contributo (insieme ad altri altrettanto necessari) per la consapevolezza etica e civile dei grandi conflitti che
scandiscono il contesto politico internazionale e, insieme, per la trasformazione positiva dei conflitti che scandiscono le nostre esistenze. In ogni
caso esso può rivestire un forte significato dimostrativo in un ambito che,
come quello scolastico, sarà chiamato sempre più spesso a fornire risposte
costruttive di fronte al fenomeno complesso e ineludibile del conflitto.
Note
È a partire dal 2008 che Archivio Disarmo promuove la Scuola Estiva di
Educazione alla Pace con sede a Novafeltria (Rimini), una iniziativa riconosciuta
dal Ministero della Pubblica Istruzione con dec. del 10 luglio 2007. Sul modello
delle Summer School nei Paesi anglosassoni, la Scuola Estiva di Educazione
alla Pace offre agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e agli studenti
delle scuole superiori un corso di formazione sia sui contenuti più avanzati della
ricerca sulla pace sia per la gestione positiva dei conflitti relazionali con particolare riferimento al contesto scolastico. La quinta edizione della Scuola è prevista
per la prima settimana di settembre 2012. Per informazioni ulteriori sulla Scuola
rivolgersi a: info@archiviodisarmo.it
1
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L’allievo, da spettatore a protagonista:
la didattica laboratoriale e l’esperienza
del progetto Xké? di Torino
di Nicola Vittorio

La fisica, la chimica, la biologia nelle aule delle nostre scuole sono discipline insegnate preminentemente in modalità frontale. Se è vero che
«la lezione è iniziare gli ascoltatori al processo del lavoro scientifico, è
introdurli alla creazione scientifica, è un modo per insegnare attraverso
l’evidenza e addirittura sperimentalmente un metodo di lavoro»1, allora
la didattica laboratoriale sembra introdurre delle novità di metodo e di
merito che non possono essere più trascurate. È necessario, oggi più che
mai, rendere gli studenti consapevoli del loro processo di apprendimento.
Questo può essere realizzato con un raffronto tra teoria ed esperimento,
tra teoria, principi e pratica, inclusa quella condotta in laboratorio. Se
l’obiettivo, delicatissimo, è quello di sostenere e accompagnare tutti i nostri studenti, soprattutto quelli meno brillanti, non possiamo non mirare a
un sistema educativo dove i processi di insegnamento e di apprendimento, nel loro magico intreccio, siano in grado di generare curiosità e meraviglia nello studio. E cosa c’è di meglio di un laboratorio per generare
curiosità e meraviglia? Gli studenti richiedono laboratori sperimentali a
scuola2, in linea con la tradizione occidentale dove la conoscenza scientifica è fortemente legata al ‘vedere’ e al ‘toccare’. Quindi il laboratorio
come ‘luogo’ dove si vede, si tocca, si lavora, si coinvolgono gli studenti
nel lavoro condiviso e partecipato con altri. Quindi un ‘luogo’ appositamente attrezzato con materiali e strumenti, ma soprattutto un luogo dove
sperimentare nuove modalità di lavoro, per stimolare curiosità e meraviglia, per incoraggiare la sperimentazione e la progettualità, il pensiero
critico e il metodo scientifico, per integrare i saperi disciplinari.
La didattica laboratoriale si adatta naturalmente anche ai ragazzi della
scuola primaria e della secondaria di primo grado, fornendo un strumento
unico per non far perdere interesse verso la scienza e le sue applicazioni. È
in questa direzione che si muove un progetto realizzato e avviato un paio di
mesi or sono dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, nel centro di Torino: Xké? Il laboratorio della curiosità3. Si tratta di un
centro dedicato alla didattica delle scienze, rivolto proprio alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado. Ho recentemente avuto l’occasione
di visitare il centro e i suoi laboratori, i quali, attraverso la curiosità, generano meraviglia nei piccoli visitatori che, con gioia, non si sottraggono
al mettere le ‘mani in pasta’, al ‘toccare’ e vivere una serie di esperimenti
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ludici basati sui cinque sensi, in aggiunta a quelli dedicati alla matematica, all’informatica, alla sezione metrologica e ai grandi scienziati. Nella
sezione dedicata ai cinque sensi, i fanciulli imparano ad avere consapevolezza delle loro potenzialità e a interpretare stimoli non consueti cui sono
sottoposti. Per esempio, in una camera anecoica – priva di eco e frastuono
– i bambini imparano a sentire i ‘loro’ rumori, quello del battito del cuore
o del soffio dell’aria nei bronchi. Ancora, devono seguire un percorso in
una camera completamente buia affidandosi solo al tatto e senza perdere
l’orientamento. Nei laboratori Xké’ i piccoli studenti imparano che nella
scienza le unità di misura sono uno standard per la valutazione di quantità
fisiche, elemento indispensabile per la riproducibilità dei risultati sperimentali. In particolare la sezione metrologica fornisce loro la percezione
delle scale delle grandezze con cui ci confrontiamo, dall’estremamente
piccolo all’estremamente grande. È stato particolarmente piacevole osservare lo stupore nei volti dei piccoli visitatori: era palpabile il sentimento di
viva sorpresa provocato da una situazione nuova, straordinaria e inattesa.
Alla loro età si apprende soprattutto attraverso l’esperienza: i bimbi imitano gli adulti e devono sempre ‘fare’ qualcosa. Questo esercizio li conduce
al momento del ripensamento e alla rivisitazione di ciò che hanno fatto.
Fondamentale, in tutto questo, l’approccio formativo adottato da il Xké,
grazie anche all’abilità comunicativa dei tutor reclutati mediante un’attenta selezione, poggia sulla convinzione che il percorso degli ambienti e
le esperienze proposte debbano essere considerate come un’occasione di
‘apprendimento mediato’: i piccoli imparano ad imparare grazie alla loro
curiosità, alla meraviglia che viene generata, al loro coinvolgimento attivo
e, di nuovo, mediante l’utilizzo della tecnica hands-on. Le attività laboratoriali, in questo caso adattate all’età, alle capacità cognitive ed evolutive
dei giovanissimi fruitori, sono impostate sulla risoluzione di problemi sperimentali che, stimolando la curiosità, invogliano il piccolo a riflettere: è
il primo seme per la germogliazione del pensiero critico e della creatività.
Naturalmente non è la sola esperienza. Dal 2005 coordino per il miur
una iniziativa didattica nazionale inizialmente denominata «Progetto» e,
ora, «Piano per le Lauree Scientifiche» (pls)4. Il pls è rivolto agli studenti degli ultimi tre anni delle superiori e ha come obiettivo quello di usare
il laboratorio, da un lato, per l’orientamento formativo degli studenti e,
dall’altro, per la crescita professionale degli insegnanti in servizio. Le
attività di laboratorio sono progettate insieme da insegnanti, docenti
universitari o esperti del mondo delle imprese, identificando congiuntamente programma, prodotti, metodi e tecniche formative. L’esperienza di
questi anni mi ha dimostrato, sul campo, come la didattica laboratoriale
rappresenti una metodologia unica per stimolare la crescita intellettuale
dei giovani, basata come è sul lavoro di squadra e sulla cooperazione,
prerogative che valorizzano i diversi stili di apprendimento. Ed è questo
che realizza la centralità dello studente, e cioè il riconoscimento di vocazioni diverse e intelligenze multiple, su cui rimodulare l’insegnamento in
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termini di teoria e pratica, di sapere e saper fare. Il laboratorio consente
di combinare diversi stili di apprendimento: quello degli studenti più inclini all’astrazione e alla disciplina dell’autoapprendimento; quello degli
studenti meno inclini all’astrazione e più portati alla manualità. Ebbene
i laboratori pls hanno sorprendentemente dimostrato che l’operare insieme, il progettare congiuntamente, il mettere in relazione studente ‘bravo’
e studente ‘meno-bravo’ crea di sovente dei recuperi inaspettati da parte
di questi ultimi, generando delle vere e proprie scompaginazioni degli
equilibri di classe5 e forzando quell’apprendimento tra pari che è spesso
una risorsa poco utilizzata nella nostra consuetudine scolastica.
È evidente che il valore attribuito al laboratorio supera la semantica
del termine: non solo un locale o un complesso di locali attrezzati ad hoc
con apparecchiature e strumentazioni scientifiche, ma un ‘luogo’ che renda
più agevole l’apprendimento e la conoscenza grazie ai processi cognitivi
che esso scatena (cosa, questa, assolutamente trasversale alle discipline e
non prerogativa delle sole discipline scientifiche). Un ambiente dove gli
studenti si limitano a osservare dimostrazioni sperimentali precostruite,
inattivi come semplici spettatori, non può e non deve essere considerato un
laboratorio. Al contrario, la didattica laboratoriale deve trasformare, anche
in classe, l’allievo da spettatore ad attore protagonista del proprio processo
di apprendimento. La costituzione di gruppi di lavoro, anche piccoli, consente un’efficace rielaborazione dei contenuti disciplinari proposti nelle
lezioni teoriche e sfrutta pienamente le caratteristiche metodologiche del
laboratorio: la cooperazione, il confronto, la riflessione, la costruzione di
competenze e l’apprendimento orientato alla metacognizione. Gli esperimenti hands-on, alla base della didattica laboratoriale, aiutano lo studente
ad afferrare piena consapevolezza delle proprie attività cognitive, dei propri processi di conoscenza, della capacità di saperli controllare e gestire
nel migliore dei modi. Lo stimolo alla ‘scoperta’ della comprensione di un
concetto, di una formula e di un pensiero sviluppa la capacità di comunicare, argomentare, presentare tematiche scientifiche e consente di ampliare
l’attitudine alla risoluzione di problemi.
È superfluo dire che il ruolo dell’insegnante è, come al solito, di fondamentale importanza: al docente la didattica laboratoriale richiede l’uso
di un approccio metodologico basato sull’elaborazione di percorsi incentrati su problemi e ipotesi, sulla costante revisione dei contenuti e sull’adozione di particolareggiate strategie di insegnamento/apprendimento in
funzione dei diversi contesti. Tutto questo senza ridurre gli obiettivi di
insegnamento, ma, piuttosto, adattandoli all’apprendimento. In questo
processo il docente si trova naturalmente a dover riconfigurare il suo ruolo professionale, riequilibrando e anche dilatando le sue competenze. Da
non dimenticare, infine, che il raccordo e l’integrazione fra le varie ‘materie’ (scientifiche e umanistiche) aiuterebbe gli studenti ad apprezzare
lo sviluppo di una cultura scientifica che, proprio perché contestualizzata
nel suo sviluppo storico e filosofico, non diventa più settoriale.
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A rafforzamento di quanto detto finora, vorrei citare un’altra iniziativa, quella degli ‘Stage a Tor Vergata’6, basata sul convincimento che
lo studente possa conquistare il proprio apprendimento partendo da una
research question su una specifica tematica scientifica e svolgendo un’attività sperimentale in un vero e proprio laboratorio di ricerca. In effetti i
ragazzi che hanno partecipato allo stage si sono inseriti in tre gruppi di
ricerca attivi nella scienza dei materiali e nelle sue applicazioni all’astrofisica sperimentale, vivendo una settimana di totale inserimento nell’ambiente universitario e nel modernissimo mondo dei materiali, scoprendo,
con meraviglia, il loro impiego nei processi industriali e nella vita di tutti
i giorni. Ancora una volta la tecnica hands-on ha consentito loro, sotto la
guida dei docenti, di progettare e realizzare esperimenti utilizzando gli
strumenti e i macchinari presenti nei laboratori di ricerca, sfruttando le
peculiarità della didattica laboratoriale: cooperazione, confronto, lavoro
di squadra, riflessione e rielaborazione delle lezioni teoriche. Da ultimo,
ma non per importanza, interessante e soddisfacente è stata l’opportunità
che hanno vissuto questi ragazzi di riportare nella classe di provenienza,
in orario curriculare, le conoscenze teorico-scientifiche e tecnologicoapplicative acquisite nella settimana vissuta a Roma Tor Vergata.
Torino, il Progetto Lauree Scientifiche, gli Stage a Tor Vergata, sono
tutte conferme che lo stupore e la curiosità generano una naturale attrazione per i fenomeni scientifici: gli studenti delle scuole superiori nei
laboratori di ricerca universitari, e i piccoli scolari attraverso il gioco e
la scoperta. Le dinamiche, i tempi e le strategie cognitive attivate sono
indubbiamente diverse ma l’obiettivo è il medesimo: stimolare l’interesse e la pratica per le scienze e le loro applicazioni alla vita quotidiana.
Un cammino che deve portare alla conquista di una piena cittadinanza
scientifica, per essere in grado, nella società della conoscenza, di ‘usare
il proprio intelletto senza la guida di un altro’.
Note
Pavel Florenskij (1882-1937), Lezione e lectio (1917).
http://www.progettolaureescientifiche.eu/lindagine-dellistituto-iard
3
www.laboratoriocuriosita.it
4
Il pls nasce da un programma di collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, la Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di
Scienze e Tecnologie e Confindustria: www.progettolaureescientifiche.it
5
Cfr. il Rapporto iard (2010), Il Progetto Lauree Scientifiche nel vissuto dei
docenti, a cura di Casaglia, A., De Luca S. e Sarti, S., http://www.progettolaureescientifiche.eu/lindagine-dellistituto-iard in particolare pp. 23 e 30.
6
L’iniziativa (www.stageatorvergata.it) è promossa dalla Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici del miur e concepita come un project work
tra l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e una serie di scuole, di varia
tipologia, distribuite sul territorio nazionale.
1
2
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Dubet, F., Duru-Bellat, M. e Vérétout, A. (2010),

Les sociétés et leur école.
Emprise du diplôme et cohésion sociale
Paris, Éditions du Seuil, pp. 212

di Barbara Pentimalli
In un’epoca di neoliberismo, multiculturalismo e concorrenza spietata
per l’accesso ai lavori e alle posizioni sociali migliori, sembra che gli
Stati occidentali abbiano rinunciato a implementare politiche volte a ridurre le diseguaglianze sociali, delegando alla scuola il delicato compito
di garantire l’uguaglianza delle opportunità in funzione dei soli meriti
individuali. La scuola è inoltre chiamata a rinforzare la coesione sociale
educando le nuove generazioni ai valori della democrazia, della tolleranza e della fiducia reciproca. Les sociétés et leur école, scritto da due
noti sociologi dell’educazione – François Dubet e Marie Duru-Bellat – e
da un esperto del mercato del lavoro – Antoine Vérétout – esordisce con
questa premessa. Dubitando che la scuola possa svolgere tale compito e
opponendosi sia al volontarismo eroico e radicale di una scuola capace
di cambiare il mondo, sia al determinismo fatalista della riproduzione sociale (Bourdieu e Passeron, 1970), il libro mostra che le gerarchie scolastiche, nel classificare gli alunni, selezionare le élite ed escludere i meno
competenti, possono rivelarsi più rigide e meno giuste delle gerarchie
sociali, e che società più ‘educate’ non sono per questo più tolleranti,
pacifiche, giuste e solidali (Grenn, Jamaat e Prenson, 2006).
Sfruttando le indagini condotte dai grandi organismi internazionali
(ocse, issp, pirls, pisa) in Europa, Stati Uniti, Corea, Nuova Zelanda e
Giappone, adottando i modelli di welfare di Esping-Andersen (1999) e i
modelli di capitalismo di Amable (2005), il libro caratterizza e confronta le società e le loro scuole, mostrando che solamente nei Paesi socialdemocratici1 (mercato del lavoro dinamico, società ugualitaria e welfare)
esse sono ambedue eque e coese. Nei Paesi liberali2 (mercato del lavoro
dinamico, forti diseguaglianze sociali, Stato poco interventista) le società
e le loro scuole non si somigliano affatto: la società americana è coesa, ma
non egualitaria, mentre la sua scuola è egualitaria, ma meno coesa. Tra i
Paesi corporativisti3 (mercato del lavoro poco dinamico, coesione sociale
moderata, deboli diseguaglianze sociali attenuate da politiche di redistribuzione), la scuola tedesca produce maggiori diseguaglianze scolastiche
di quella francese. Tra i Paesi mediterranei4 e dell’ex-blocco sovietico5 (i
Paesi del capitalismo tardivo: mercato del lavoro poco dinamico, disuguaglianze sociali, Welfare debole compensato da valori regionali, locali e
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familiari), la scuola italiana è più ugualitaria di quella francese e della sua
società. Nel paragonare lo stile e il clima educativo delle diverse scuole,
il libro identifica quattro modelli piuttosto convincenti: la comunità democratica (Paesi anglosassoni e scandinavi6); la comunità benevola (Paesi
mediterranei); la scuola del sapere (Paesi repubblicani e germanici7) e la
scuola dell’eccellenza per tutti (Paesi asiatici8).
La comunità democratica valorizza l’esperienza e le abilità individuali, la prossimità tra alunni e insegnanti, la solidarietà con i compagni; i
docenti adattano i loro metodi a ogni alunno e favoriscono un’educazione pratica volta a formare cittadini attivi e creativi. La comunità benevola, seppur caratterizzata da un certo fallimento scolastico (bocciatura,
abbandono precoce), non è disegualitaria, favorisce la coesione sociale
(sebbene le scuole superiori siano più selettive), privilegia il lavoro di
gruppo e instaura un clima disteso in classe: gli insegnanti adattano le
lezioni agli alunni, spronano la loro partecipazione e l’aiuto reciproco,
seguono in piccoli gruppi chi è in difficoltà e insegnando più materie
ne favoriscono l’integrazione offrendo però una scarsa preparazione alla
vita professionale; la scuola, influenzata dai valori comunitari e familiari
della religione cattolica, è più coesa e più equa della sua società. La scuola del sapere caratterizza Paesi scolasticamente disegualitari, poco coesi
e con tradizioni educative diverse. In Francia, ove si crede che la scuola
selezioni i migliori tramite esami e una giusta competizione, i docenti
specialisti di una disciplina, e il cui ruolo si limita all’insegnamento autonomo delle materie, privilegiano la trasmissione del sapere (trascurando
i saperi non scolastici, familiari e la cultura giovanile), e dettano il ritmo
di apprendimento in classi la cui organizzazione spaziale materializza
un insegnamento tradizionale (lezioni frontali su banchi in fila davanti
alla lavagna). In Germania, le classi sono più conviviali e la selezione
precoce degli alunni più deboli, orientati verso percorsi più pratici, tende
a essere compensata nei contesti di lavoro dalla formazione professionale
che assicura una certa mobilità sociale. La scuola dell’eccellenza per tutti
caratterizza Paesi scolasticamente e socialmente coesi tra cui il Giappone che, nel privilegiare l’insegnamento e l’aiuto individuale in un clima
competitivo (‘chi vuole può’), alimenta lo stress degli alunni.
Non basta quindi avere una scuola più o meno benevola, accogliente,
selettiva o democratica, per avere una società che lo sia a sua volta. A una
scuola umanista, coesa e piuttosto egualitaria come quella italiana, corrisponde una società poco attiva e poco equa, a riprova che la comunità
scolastica è tanto più accogliente se i diplomi non determinano il destino
sociale e professionale degli alunni. In Francia, ove i diplomi stabiliscono una gerarchia professionale, le diseguaglianze scolastiche rivestono
un ruolo significativo e la scuola, sempre più competitiva, alimenta la riproduzione delle diseguaglianze sociali, rispetto alla Germania che crede
meno nella scuola e, non facendo dipendere il successo professionale e
sociale unicamente dai diplomi, ha un clima scolastico più disteso.
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La proposta centrale del libro non è tanto studiare le conseguenze
scolastiche delle diseguaglianze sociali, quanto gli effetti sociali delle
diseguaglianze scolastiche valutando ‘ciò che la scuola fa’ sia a coloro
che educa bene e a lungo sia a coloro che falliscono e l’abbandonano.
Ribadendo l’analisi di Duru-Bellat in Le mérite contre la justice (2009),
il libro mostra che più si è creduto che i diplomi intaccassero la ‘riproduzione aristocratica’ dei privilegi sociali tra una generazione e l’altra, più
il loro peso si è accresciuto e più sono diventati il vettore essenziale della
riproduzione delle disuguaglianze sociali. La scuola di massa, nel generare l’inflazione e la svalutazione dei diplomi (Duru-Bellat, 2006), sprona a proseguire studi sempre più lunghi, favorendo i privilegiati che vi
riescono con più successo e peggiorando il destino sociale di chi fallisce.
In Germania, il sistema di formazione professionale attenua l’egemonia
della scuola, ‘recupera’ e compensa le disuguaglianze scolastiche offrendo nuove opportunità agli alunni precocemente orientati verso percorsi
più pratici. Gli operai tedeschi, più qualificati e più retribuiti, conoscono
una maggiore mobilità rispetto agli operai francesi, inchiodati in ruoli
subalterni a causa del loro debole capitale scolastico.
L’elogio del modello tedesco non deve però sottovalutare che l’orientamento precoce degli alunni più deboli verso percorsi più professionalizzanti, oltre a dover garantire la possibilità di intraprendere gli studi
universitari anche dopo un’esperienza professionale, può creare alunni
e diplomi di serie A e di serie B, generando delusioni e frustrazioni che
rischiano di accentuarsi qualora in periodi di crisi diminuisse oltremodo
l’investimento nella formazione professionale, limitando di fatto le prospettive di carriera. Precisato ciò, è indubbio che quanto meno una società sviluppa la formazione, tanto più la sua scuola diventa essenziale, il
clima teso, la vita scolastica una competizione che alimenta un rapporto
strumentale con essa (concentrarsi su materie selettive, esami, concorsi;
scegliere percorsi redditizi) e i genitori dei ‘consumatori’ utilitaristici e
cinici. Ma come pretendere un’attenzione ai valori educativi, culturali e
morali della scuola se l’avvenire dei figli dipende dai successi scolastici
e il diploma è l’unica misura del loro valore? Coloro che falliscono, non
avendo saputo cogliere le opportunità offerte da una scuola che premia
il merito, gli sforzi e i talenti individuali, si sentono feriti ed esprimono
violenza nei confronti di una scuola che li stigmatizza negativamente sul
mercato del lavoro, li conduce alla disoccupazione, alla precarietà, alla
povertà e ai lavori più duri. Il libro sottolinea le illusioni e l’impasse del
modello meritocratico dell’égalité des chances e mostra quanto il peso
del diploma legittimi le diseguaglianze sociali – considerate giuste perché prodotte dalla scuola – e favorisca i ceti privilegiati che investono in
una competizione scolastica ove sono sicuri di trionfare. Credere che la
scuola possa produrre un ordine sociale ‘giusto’, dando a tutti le stesse
opportunità di successo, conferisce valore al diploma, che sanziona un
merito indiscusso e inevitabilmente accresce il suo peso. Vista l’influenza
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del diploma, è giusto che alunni bravi e meritevoli provenienti da scuole
e quartieri sfavoriti abbiano l’opportunità di accedere alle migliori scuole
anche mediante pratiche di discriminazione positiva. Ma quando le élite
potenziali fuggono dai quartieri sfavoriti, la segregazione dei quartieri si
rinforza (Wilson, 1987) e il livello scolastico si abbassa.
Nel riprendere le tesi di Ivan Illich (1971), il libro afferma che trop
d’école tue l’école perché, pur essendo assurdo immaginare ‘una società senza scuola’, non bisogna neanche conferirle il monopolio della formazione, dimenticando che l’essenziale del sapere è anche acquisito al di
fuori di essa. Occorre invece diversificare i sistemi di formazione per far
valere meriti e competenze che la scuola ignora, rendere più ‘colti’ i mass
media e più accoglienti le scuole infantili. L’alleggerimento del ruolo della
scuola la renderebbe migliore: l’educazione estetica, culturale e civica, ovvero i valori della coesione sociale, si sostituirebbero all’utilitarismo scolastico generato dal peso del diploma. Credere che basti annullare la riproduzione sociale per avere una società giusta, sottovaluta che quando i figli
degli operai e delle minoranze avranno le stesse opportunità di accedere
all’élite, ottenendo diplomi e lavori prestigiosi, le famiglie favorite, oltre a
non chiedere ai loro figli di cedere il posto ai challengers, non investiranno in lunghi studi poco redditizi e cercheranno altrove (nelle relazioni, le
logiche di casta) i mezzi per conservare i loro privilegi. Il libro, situandosi
in continuità con i precedenti e recenti lavori di Dubet e di Duru-Bellat
(Giancola, 2011), propone un modello di giustizia sociale che, invece di
conferire alla scuola ‘meritocratica’ il ruolo esclusivo di garantire l’uguaglianza delle opportunità, persegua la riduzione delle disparità tra redditi,
status e posizioni sociali – l’égalité des places (Dubet, 2010) – favorendo
la mobilità sociale mediante sistemi di formazione alternativi, per lasciare
a una scuola meno competitiva la sua vocazione educativa.
Note
1
Norvegia, Danimarca, Svezia, ma anche Svizzera, Canada, Paesi Bassi,
Austria.
2
Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda, Australia, Corea, Giappone.
3
Francia, Germania, Finlandia, Lussemburgo, Belgio.
4
Italia, Grecia, Spagna e Portogallo.
5
Ungheria, Slovacchia.
6
Tra i paesi liberali, usa esclusi, ma comprese Nuova Zelanda e Australia,
e tra i Paesi scandinavi eccetto la Norvegia.
7
Francia, Belgio, Polonia, Germania, Ungheria.
8
Oltre ai Paesi asiatici, anche Norvegia, Austria e Cecoslovacchia.
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Sultana, R.G. (ed.) (2011),
Educators of the Mediterranean…
Up Close and Personal.
Critical Voices from South Europe
and the mena Region
Rotterdam/Boston/Taipei, Sense Publishers, pp. 252

di Paolo Landri
Le vicende della primavera araba, la rivoluzione che è scaturita a partire
da piazza Tahir, la diffusione a catena di movimenti di liberazione e la
faticosa costruzione di spazi democratici sulle sponde del Nord Africa,
l’intervento militare in Libia della nato, l’annosa e irrisolta questione
israelo-palestinese e l’accanimento degli effetti economici e recessivi sui
Paesi dell’Europa del Sud della crisi finanziaria mondiale (per non parlare dei quotidiani attraversamenti dei migranti dalle sponde Sud a quelle
del Nord) si sviluppano in una cornice spaziale e concettuale, il teatro
del Mediterraneo, che, da sfondo dato-per-scontato dell’azione politica
e culturale, diventa tema e domanda aperta per la riflessione sociologica,
antropologica, economica e politica. Il testo curato da Ronald G. Sultana
dal titolo Educators of the Mediterranean… Up Close and Personal e
recentemente pubblicato dalla Sense Publishers, rappresenta, in questo
senso, un felice e tempestivo lavoro per indagare la complessità del Mediterraneo attraverso le ‘voci’ di educatori – studiosi di educazione (il
titolo del testo gioca volutamente sulla ricchezza semantica del termine
educators) – che lo raccontano attraverso le loro biografie scientifiche,
professionali e politiche.
Il lavoro problematizza, dunque, ciò che appare così vicino, eppure
così invisibile e incredibilmente out of focus agli occhi della riflessione:
da ‘lettera rubata’ (per citare una felice metafora di Franco Cassano) diventa non solo un referente geografico, ma anche uno spazio dell’immaginazione, uno ‘scandalo’ dal punto di vista epistemologico raccontato
attraverso biografie personali. Ciò che risulta ‘individuale’ è immediatamente sociale e, si sarebbe detto qualche tempo fa, ‘politico’. Il libro si
inserisce nella ormai vasta produzione di Sultana, che lavora su questo
tema da sempre e che ha preso parte in modo originale a studi generali e specifici sul funzionamento dei sistemi socio-educativi (e in modo
particolare sulle questioni relative alla costruzione di dispositivi e meccanismi di orientamento scolastico e professionale) dei Paesi sul Mediterraneo da tempi non sospetti (anche attraverso un’interessante rivista
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scientifica on line dal titolo Mediterrean Journal of Educational Studies
alla quale contribuiscono diversi studiosi europei e non europei).
La produzione di Sultana (tra i suoi recenti lavori si possono menzionare Mazawy e Sultana, 2010 e Borg, Mayo e Sultana, 2009) mostra
come di solito gli studi che guardano all’educazione nei Paesi del Mediterraneo siano viziati da un pregiudizio modernista in base al quale le
dinamiche e le performance vengono lette nella cornice del deficit model,
come ‘qualcosa che manca’ rispetto a ideali standard educativi. E ciò non
tanto per esaltare in modo retrò una irriducibilità antropologica, quanto
per indagare a fondo il ‘significato della differenza’ rispetto a modelli universali apparentemente neutri di emancipazione e di educazione.
Da questo punto di vista, una delle cifre per cogliere la complessità del
Mediterraneo, rispetto per esempio alle consolidate classificazioni modernizzatrici dell’economia e del welfare – si pensi alla notissima modellizzazione delle famiglie di welfare (Esping-Andersen, 1990) –, è forse
la nozione di «pluriverso», attraverso la quale possiamo riscoprire e forse
abitare mondi sociali che, sfuggendo al criterio del ‘terzo escluso’ (come
le associazioni per somiglianza di famiglia di Wittgenstein), risultano
«plurali, ma comuni» (Latour, 2003). Il modo scelto da Sultana, in questo caso, per raccontare e rappresentare il «pluriverso» è mediante le voci
di accademici, educatori, studiosi di educazione che si raccontano e si
esprimono attraverso lo schema di un’intervista narrativa che riguarda
il medesimo insieme di temi: la posizione dell’interlocutore all’interno
del socio-culturale nel quale vive; i momenti salienti della formazione
personale e scientifica; le problematiche educative di cui si occupa e alle
quali ha cercato di dare una risposta; le forze che modellano le pratiche
educative nei contesti nei quali operano gli intervistati; i recenti sviluppi
nei relativi sistemi socio-educativi; l’impatto della globalizzazione e/o
dei processi di regionalizzazione nelle aree interessate. Sultana ha scelto
gli interlocutori attraverso un campionamento ragionato che riflette la
sua pluriennnale esperienza di lavoro e di ricerca all’interno delle reti
di ricerca e di attivismo nei Paesi del Mediterraneo e della regione della
mena (Paesi mediterranei del Nord Africa) alla ricerca di ‘voci’ critiche,
nel senso di ‘non allineate’ rispetto alle politiche educative mainstream
nell’area. Le biografie sono raggruppate nel testo in sezioni più ampie: il
Medio Oriente, il Nord Africa, il Sud Europa, che presentano descrizioni
delle dinamiche socio-educative note e meno note dal punto di vista del
lettore e degli studiosi italiani, e in «Riflessioni regionali», nelle quali tre
autorevoli studiosi (Ferrarotti, Mazawi e Boum), attraverso uno schema
leggermente diverso rispetto a quello usato nel caso degli interlocutori
raccolti nelle sezioni precedenti, propongono delle considerazioni più
generali sulle macro-aree del Mediterraneo trattate nel testo. Nella sezione «Medio Oriente» vi sono biografie e descrizioni sulle dinamiche
socio-educative in Palestina, Libano, Siria, Israele, Giordania e Turchia.
Nella sezione «Nord Africa» le storie accademiche e le analisi sui sistemi
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scolastici di Algeria, Marocco, Tunisia, Libia ed Egitto. Nel «Sud Europa», infine, voci critiche e resoconti sull’educazione a Cipro, Grecia,
Spagna, Italia, Malta e Portogallo.
Il testo complessivamente resiste ai tentativi di descrizione unica, o di
generalizzazioni affrettate. L’introduzione di Sultana non propone un’univoca chiave di lettura e le riflessioni generali sono, in definitiva, esse
stesse dei punti di vista, sia pure di livello macro, caratterizzate dalle
traiettorie personali degli interlocutori. E, in questo senso, si invita piuttosto il lettore a sviluppare un suo percorso personale. Le chiavi di lettura
sono, dunque, tante almeno quante sono le domande che vengono rivolte agli interlocutori e, quindi, viene offerta la possibilità di perdersi nel
dettaglio ideografico, oppure nelle considerazioni generali delle singole
biografie. I lettori, dunque, possono trarre delle informazioni sui singoli
Paesi e sulle iniziative più importanti nel campo dell’istruzione e della
formazione e, al tempo stesso, possono cogliere degli spunti per l’azione
socio-educativa, realizzata, talora, soprattutto in molti dei Paesi dell’area
del Medio Oriente e del Nord Africa in condizioni molto difficili, se non
‘impossibili’, se le compariamo con le condizioni nelle quali di sviluppano, sia pure in un clima di crescente difficoltà, le pratiche quotidiane
dell’educazione e dell’apprendimento nelle area del Sud Europa, e anche in quella dell’Europa continentale (si pensi solo ai tentativi di ‘fare
scuola’ nella Striscia di Gaza raccontati in questo volume dal punto di
vista di uno studioso palestinese, Baramki – pp. 7-19 – e di una studiosa
israeliana, Kalekin-Fishman – pp. 43-49 – con simili preoccupazioni dal
punto di vista della eccezionalità di tali situazioni).
Nel complesso, il lavoro curato da Sultana, in tempi in cui il discorso
educativo è costretto dai binari della crisi al letto di Procuste del discorso economico-finanziario e da concezioni tecnicistiche della relazione
educativa, è efficace nel mostrare che la ‘dimensione politica dell’educazione’ non è facilmente neutralizzabile e che essa ha a che fare non
solo con gli aspetti immediatamente strumentali, ma intrattiene relazioni
complesse che riguardano gli esercizi attuali e futuri di modellamento
dell’umanità e dei relativi mondi sociali. Illuminanti, da questo punto di
vista, sono le risposte dei diversi interlocutori alle domande sulla globalizzazione e sui processi di regionalizzazione in corso. Tali processi tendono: a) a spostare il discorso dell’educazione dalla sfera del government
(cittadinanza, elezioni, rappresentanza ecc.) a quello della governance,
nella quale domina il discorso apparentemente neutrale della comparazione, dei benchmark, della performatività (vedi la risposta di Novoa ed
in particolare nel volume le pp. 205-206), oppure b) a importare, attraverso gli effetti indiretti dell’europeizzazione, o dell’intervento diretto
delle agenzie transnazionali (come l’ocse, la Banca Mondiale o usaid),
politiche e pratiche neo-liberistiche nel campo dell’educazione, che producono una disconnessione tra le questioni dello sviluppo economico e
la promozione di una capacity to aspire a nuove forme di socialità e di
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essere (vedi nel volume il contributo di Mazawi) che hanno inevitabilmente una dimensione di tipo politico. Il volume di Sultana, e la pluralità
dei contributi presentati nel testo, invitano a considerare, dunque, la differenza delle pratiche e delle politiche educative non come un ostacolo
da eliminare lungo le strade della modernizzazione (che può presentarsi
con i volti dell’europeizzazione o della globalizzazione), ma come un
dato (e talora anche una ricchezza) che rinvia a un’ecologia di relazioni
sociali e politiche tra educazione, società e culture. Il Mediterraneo, in
questo senso, suggerisce una epistemologia di ibridazioni e di sperimentazioni.
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Regini, M. (ed.) (2011),
European Universities and the Challenge
of the Market. A Comparative Analysis
Cheltenham, Edward Elgar Publishing, pp. 241

di Gioia Pompili
La letteratura nazionale e internazionale sui sistemi di Higher Education
è ormai da quasi trent’anni focalizzata sui fenomeni di cambiamento istituzionale. Le ricerche condotte sono state incentrate sui fattori che hanno
contribuito a determinare il mutamento e sull’analisi dei processi e degli
effetti da questi prodotti, ma è sulla retorica della knowledge economy e
sull’introduzione di una logica di mercato nelle istituzioni universitarie
che si è particolarmente dibattuto. Il volume a cura di Marino Regini,
European Universities and the Challenge of the Market, entra a pieno
titolo nell’alveo di questo filone di studi; tuttavia, attraverso l’analisi
comparativa1 e l’approccio teorico utilizzato, offre una diversa e interessante chiave di lettura delle modalità e condizioni attraverso le quali il
cambiamento sta avvenendo.
L’aspetto innovativo di questo lavoro risiede nel tipo di analisi proposta dall’autore, il quale, partendo da una concezione che vede il mercato
come un’arena in cui gli attori si comportano in base a proprie logiche
di azione, e lo Stato e la comunità accademica come attori che agiscono
spesso in modo diverso rispetto alle proprie logiche di azione tradizionalmente intese, non si limita all’individuazione dei fattori di pressione
intervenuti nel processo di cambiamento, ma piuttosto evidenzia le modalità attraverso le quali questi hanno interagito e gli effetti derivanti
dalla reciproca azione di rinforzo. La ricerca, quindi, non si propone l’obiettivo di analizzare il cambiamento come risultante automatica delle
pressioni derivanti dagli ormai noti drivers del cambiamento (Processo
di Bologna, avvento della società della conoscenza e transizione all’università di massa), bensì quello di individuare le condizioni che hanno
consentito alla logica di mercato di minare le basi della torre d’avorio.
Secondo l’autore, infatti, due variabili fondamentali vengono trascurate
nel dibattito predominante: le opportunità contingenti che consentono
agli attori di maneggiare l’incertezza superando i trade-off insiti nelle
varie scelte disponibili, e le possibilità di utilizzare a proprio vantaggio
gli effetti di feedback. I risultati della ricerca, infatti, evidenziano in primo luogo che in Europa questi processi non sono avvenuti in maniera
uniforme e spontanea e che la logica di mercato si è affermata, non come
risposta alle pressioni di attori tradizionalmente esterni al sistema, ma
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piuttosto attraverso l’introduzione di elementi di mercato da parte dello
Stato, come per esempio in Italia gli incentivi legati all’intensificarsi delle relazioni università/sistema economico, e alcune volte da parte degli
atenei stessi. Oltretutto queste relazioni non sempre hanno preso la forma
di una relazione di mercato, quanto piuttosto quella di collaborazioni o
forme di partenariato. Tra l’altro, operando in una economia di servizi,
la domanda di apertura nei confronti dei sistemi è divenuta sempre più
frammentata, volatile e difficile da pianificare, lasciando così un più ampio margine allo sfruttamento di opportunità contingenti da parte di tutti
gli attori.
Ma, come anticipato, ciò che preme all’autore è analizzare il modo in
cui i tre drivers del cambiamento interagiscono. Il Processo di Bologna,
per esempio, generalmente definito come una serie di riforme top-down
volte all’armonizzazione dei corsi di studio, alla loro comparabilità e
alla conseguente possibilità di agevolare mobilità e occupabilità degli
studenti europei, cela dietro questi obiettivi effetti in grado di rinforzare
i processi di massificazione dell’Higher Education (he) e l’avvento della
knowledge society. Oltre agli obiettivi attesi, esso ha di fatto comportato
una maggiore apertura nei confronti dell’ambiente esterno e del mercato, con inevitabili conseguenze riguardo alla mission e alla governance
interna. Gli effetti auto-rinforzanti di queste pressioni sono evidenziati
anche dalla destabilizzazione delle tradizionali funzioni di socializzazione delle élite, attraverso codici culturali definiti dalle gerarchie accademiche; queste, in seguito all’espansione, sono costrette a ridefinire i curricula affinché siano maggiormente incentrati sullo studente, mentre gli
organi amministrativi si concentrano su tutto ciò che concerne l’occupabilità dei laureati, incrementando i servizi di counselling, monitoraggio
dei processi di transizione al lavoro, orientamento. L’incentivato accesso
generalizzato provoca inoltre la crisi fiscale dello Stato e il tentativo da
parte dei governi di contenimento della spesa per l’he. Per fare fronte a
questi processi, le università sono dotate di maggiore autonomia, il cui
rovescio della medaglia è, però, la capacità di dimostrare non solo comportamenti efficienti in sede di valutazione esterna, ma anche organi amministrativi dotati di nuovi poteri e una comunità accademica più ampia e
meno coesa. Se è vero, quindi, che l’obiettivo di lungo termine condiviso
è aumentare la produzione di conoscenza assegnando un ruolo cruciale
nella competizione internazionale ai sistemi universitari, a un esame più
attento questo ampio consenso risulta essere soltanto apparente, o parziale, poiché gli attori difendono spesso interessi contrapposti, ambigui e
continuamente modificabili da fattori esterni. Di fatto, ciò che consente
a ogni attore di andare oltre i trade-off impliciti nelle varie possibilità di
scelta disponibili, e rispondere ai drivers del cambiamento in un modo
piuttosto che in un altro, è spesso la presenza di opportunità contingenti,
che consentono loro di maneggiare l’incertezza da razionalità limitata e
asimmetria informativa, e gli effetti di feedback dei processi che possono
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confermare o meno gli obiettivi stabiliti e rafforzare o indebolire la posizione dei diversi attori.
I cinque studi di caso presentati nel volume consentono all’autore di
delineare alcune tendenze. In primo luogo, al livello macro, si assiste
a una profonda riorganizzazione dei sistemi universitari, in alcuni casi
dettata da riforme radicali, in altri frutto di dichiarazioni di intenti, in
altri di singoli provvedimenti che hanno svolto un ruolo ugualmente incisivo. L’emergere di una logica di mercato è presente in tutti i sistemi
analizzati, anche se laddove la relazione tra università e imprese esiste da
tempo, come nel Regno Unito, lo Stato ha assunto un ruolo maggiore di
controllo a distanza. A livello micro, tuttavia, la tendenza non si riflette in
un modello unico di relazione tra le università e il sistema economico, sia
per quanto riguarda la progettazione dei curricula sia per quanto riguarda
la ricerca. Anche rispetto alla governance, se a livello macro si assiste a
uno spostamento del potere e dell’autorità verso le strutture centrali, a un
incremento delle competenze degli organi amministrativi e del coinvolgimento degli attori esterni, e a una riduzione del decision making della
componente accademica, al livello micro non emerge un unico modello
di governance, anche se alcune pratiche istituzionali hanno trovato grande diffusione attraverso i network internazionali di università arruolate
nel creare un sistema transnazionale di accordi e alleanze. Inoltre, mentre
le tradizionali distinzioni (università inglesi vs. continentali, università in
senso stretto vs. istituzioni a indirizzo vocazionale) vanno attenuandosi,
i sistemi di he divengono molto più complessi al loro interno. Processi
di differenziazione interna ai singoli sistemi, se non negli stessi atenei, o
di stratificazione verticale, tendono a strutturarsi, determinati dall’abilità
nel fronteggiare le complessità dell’ambiente; le pratiche di valutazione
esterna e la sempre maggiore diffusione e rilevanza attribuita ai ranking
internazionali lentamente erodono l’idea di un sistema di he basato su
una omogeneità formale e inducono le università a definire mission diversificate per livelli di titoli di studio o per aree disciplinari.
Come già detto, l’ulteriore aspetto innovativo contenuto in questo
volume è una proposta di lettura del cambiamento basata su quattro logiche di azione istituzionale. La prima tipologia di azione consente di
interpretare i cambiamenti intervenuti nelle università italiane e spagnole attraverso un modello ibrido di riorganizzazione, che si pone tra un
orientamento all’espansione del numero degli accessi e un orientamento al miglioramento dell’offerta didattica e della ricerca, in una logica
però più incentrata sugli standard tipici delle comunità accademiche,
dove i bisogni degli attori esterni trovano poco spazio. Al tempo stesso
i cambiamenti intervenuti nelle università dei Paesi Bassi possono caratterizzarsi come business-oriented, ovvero i curricula, la ricerca e la
governance delle istituzioni tendono a incontrare i bisogni del mercato e
le università ad adottare valori manageriali. In Germania e in Francia le
logiche di riorganizzazione, sostenute anche dai governi nazionali, sono
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invece guidate principalmente da un orientamento competitivo, che vede
nella produzione di conoscenza un bene pubblico, una risorsa chiave per
la competizione internazionale e non semplicemente una risposta a una
domanda esterna. Il Regno Unito, invece, rappresenta un caso misto in
cui una logica orientata all’espansione e al mercato si è combinata con un
modello di riorganizzazione orientato alla competizione.
A fronte di questi diversi effetti l’autore adotta due chiavi di lettura.
La prima è basata su un approccio che vede nella diseguale distribuzione
di potere tra gli attori una variabile fondamentale. Solo nel momento in
cui gli altri attori (studenti e imprese) riescono a ottenere legittimazione
e riconoscimento dagli attori tradizionali (Stato e comunità accademica)
divengono anche in grado di esercitare la loro influenza. In tal caso si
assiste a un re-indirizzamento di obiettivi, scopi e funzioni, grazie all’ausilio di attori precedentemente non coinvolti che iniziano a essere presi in considerazione e contribuiscono alla ridefinizione degli obiettivi,
inducendo quindi gli atenei a entrare in una relazione di scambio. La
seconda evidenzia invece il ruolo del contesto globale nel fornire i valori, le definizioni, le ricette e la legittimazione incorporate nelle policy
nazionali, da cui deriva la crescente somiglianza negli orientamenti, nei
contenuti e negli strumenti. In tal senso, nell’analizzare i risultati di ricerca, un approccio basato sul social learning, sulla diffusione di culture
e l’emulazione di modelli vincenti appare più convincente di altri. Nella
prospettiva fornita da questi due approcci, la differenza nei modi di riorganizzazione può quindi essere spiegata dalla variabilità nel grado di
coesione e di dipendenza dalle logiche tradizionali degli attori interni, e
quindi dalla capacità e volontà di resistere o alternativamente accettare
il cambiamento. È la misura in cui una logica di mercato riesce a trovare
una sua strada all’interno della comunità accademica e nelle istituzioni
pubbliche responsabili del sistema di he la variabile chiave, e questa
risulta essere tanto più efficace quanto più il cambiamento avviene attraverso un processo di stratificazione che non attacca direttamente l’istituzione, ma si innesta in un quadro interattivo di relazioni di potere e di
pressioni culturali.
Note
1
La ricerca si basa su un’analisi comparativa condotta da un team di ricercatori in sei Paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, Spagna e
Paesi Bassi). Si tratta di sei studi di caso focalizzati su alcune aree di possibile
interazione tra i vari attori del sistema, come l’organizzazione dei curricula, i
servizi agli studenti, la ricerca, il finanziamento e la governance, realizzati in
università simili con riferimento al tessuto economico in cui operano. Gli ambiti
disciplinari indagati sono: economia, legge, lettere, scienze naturali, ingegneria.
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Melazzini, C. (2011),
Insegnare al principe di Danimarca
Palermo, Sellerio, pp. 272

di Vittorio Campione e Fiorella Farinelli

Il progetto Chance, e i Maestri di strada che lo hanno portato avanti per
dieci anni (ne abbiamo parlato nel n. 2 di Scuola Democratica), costituisce un’esperienza che molti conoscono, alcuni apprezzano, pochi hanno
voluto sostenere. L’originalità dell’esperienza e il suo valore educativo
sono l’ordito di questo libro, che tuttavia non ne descrive la trama. Nelle
riflessioni e nei racconti che lo compongono c’è piuttosto il lavoro quotidiano – aspro, problematico, appassionato – di quanti, Carla Melazzini in
testa, lo hanno fatto vivere e crescere. Di più, il ‘principe’ regala ai lettori
il profilo etico e politico dell’autrice, fortemente rappresentativa, certo,
di Chance e della sua vicenda, ma soprattutto di quella leva di persone
(colte e curiose, integre e disinteressate, coerenti fino all’intransigenza
nella scelta di stare dalla parte dei perdenti, e nei luoghi più difficili) che
ha attraversato numerosa una stagione di questo Paese. Solo che lei (a
differenza di molti altri) non ha mai riversato questo suo patrimonio in
altri impegni o ‘carriere’, lo ha speso finché è vissuta per leggere la realtà
e tentare di farla diventare migliore.
Nella breve appendice con la quale Cesare Moreno (curatore del
libro e marito di Carla Melazzini, morta nel dicembre del 2009) conclude il volume, la speranza «che tutto si trasformi in nuova linfa vitale» diventa esplicitamente il motore del progetto di cui il libro si fa
portatore. Progetto fragile, perché fondato sulla speranza, ma progetto
documentato, perché le esperienze e i percorsi narrati nelle pagine del
libro sono lì a testimoniare il lavoro di questo gruppo di educatori e i
suoi successi.
Quella speranza, ci sembra, non riguarda solo e tanto l’esperienza
condotta a Napoli dai Maestri di strada che, dalla infinita insipienza delle
innumerevoli autorità preposte, sono stati costretti a mille trasformazioni
e adattamenti per riuscire a continuare il loro lavoro badando ai risultati
e ricorrendo a una altrettanto infinita fantasia organizzativa. Quella speranza si riferisce alla possibilità di mettere quella esperienza nel novero
degli strumenti di arricchimento del bagaglio professionale dei docenti
della scuola italiana e nel numero – purtroppo piccolo – di casi di successo che punteggiano il fallimento storico della nostra scuola sul fronte
del diritto all’istruzione, della costruzione di una conoscenza spendibile
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nella vita e nel lavoro, dell’equità. In questo senso e da questo punto di
vista, prima ancora di presentare il testo, vogliamo anche testimoniare
una condivisione.
Il testo è pieno di cose: esperienze, riflessioni, aneddoti curiosi che ci
accompagnano a un approccio non usuale a Napoli e ai suoi problemi,
osservazioni acutissime sui ragazzi di Chance, protagonisti assoluti di
ogni singola pagina. Anzi, più correttamente, protagonista assoluta è la
volontà, la perseveranza, la geniale fantasia con cui i Maestri operano
per e con i ragazzi di Chance per costruire con loro e per loro una ‘sorte’
diversa da quella alla quale sono avviati.
Il libro di Carla Melazzini ci aiuta a capire la diversità fra due esperienze apparentemente simili: quella di Barbiana e quella, appunto, di
Ponticelli. La differenza non consiste soltanto nel fatto che i primi sono
esclusi perché di un ceto sociale, di una marginalità di luoghi e tradizioni, di una povertà che inchiodava sull’ultimo gradino della scala, mentre
i secondi sono esclusi a causa del controllo criminale che sequestra territori e persone. Tutto ciò è vero e ha importanza, ma la differenza più
profonda consiste nel fatto che i ‘ragazzi di Barbiana’ potevano essere
restituiti a una società capace di accoglierli e di amalgamarsi con essi,
mentre i ragazzi di Chance devono abbattere muri che sono fuori e dentro
di sé e, anche così, l’esito non è scontato.
Carla Melazzini già all’inizio del libro ci parla della strada che circonda il quartiere e che per i ragazzi è un passaggio quasi insormontabile
perché porta a quella che per loro è a tutti gli effetti ‘terra incognita’ ubi
sunt dracones. Ed è partendo da questo concetto centrale, che accompagna e aiuta a capire molti dei singoli passaggi, che l’autrice arriva, alla
fine, a spiegarci quanto danno può fare una superficiale esaltazione delle cosiddette radici. «Chiunque si prendesse la briga di venire in questi
quartieri a verificare la maledizione di certi cognomi, che ricorrono di
generazione in generazione, sempre gli stessi, scritti in rosso sui tabelloni dei bocciati, scritti in nero sui manifesti funebri recanti la sigla ‘è
mancato all’affetto dei suoi cari’, riservata ai morti ammazzati, costui si
leverebbe il vizio di elogiare il radicamento. Da che mondo è mondo chi
ha la fortuna di sviluppare un’identità sufficientemente forte e autonoma
cerca di sfuggire ai lacci di ogni ghetto, sociale, culturale o etnico che
sia. Solo così è possibile conservarne e tramandarne le qualità migliori»
(p. 246).
Ma, dicevamo, il libro, oltre a testimoniare l’esperienza di Chance e
l’amore di chi ha vissuto il progetto in tutte le sue vicende e significati, è
una straordinaria fotografia della forza con cui Melazzini, Moreno e tutti
gli altri (dalle ‘mamme sociali’ ai ragazzi) hanno combattuto per anni
contro (quasi) tutto e (quasi) tutti. Ed è qui che l’autrice si distingue:
non è solo maestra di strada che agisce e riflette su quello che si fa e che
succede in Chance, è anche cronista, e organizzatrice di un’osservazione
puntuale e costante di quanto accade. Di un’osservazione laica, disincan-
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tata, lontana dal fascino dell’ovvio e del risaputo, dalle rassicurazioni
sociologiche, dalla presunzione ‘dell’onnipotenza pedagogica’. La marginalità è una realtà dura, che non si lascia imbrigliare da interpretazioni
patetiche o buoniste.
Il risultato di questo suo lavoro lo ritroviamo oggi nelle pagine che
Moreno ha raccolto e reso racconto in questo volume, ma è anche nei
tanti interventi pubblicati su La città, mensile che da vent’anni porta nella sua testata il riferimento all’attualità dei grandi ideali di un tempo, e
che ripubblica in occasione dei suoi funerali uno scritto del 2002, dell’inizio di Chance, nel quale è manifesta la lucidità e la determinazione, la
precisione dell’analisi scientifica del programma dei Maestri: «Solo se
impara ad ascoltare, l’insegnante può avere la pretesa di essere ascoltato.
C’è nelle scuole una linea didattica che ha ad una estremità la situazione
tipica da liceo classico (che io chiamo l’obitorio della scuola italiana):
un insegnante che parla per cinque ore, una classe in silenzio. Quando
mia figlia se ne lamenta e io le chiedo ‘tu che fai?’ lei risponde ‘ma io
non ascolto’. All’estremità opposta c’è la situazione Chance, nella quale
siccome si fa sul serio da entrambe le parti, cioè non è permesso quel
‘facciamo finta che’ su cui si basa tanta parte delle attività scolastiche, gli
alunni esercitano la loro didattica su di noi con spietata sincerità» (Carla
Melazzini, Una città, febbraio 2002).
Non fraintendiamo! Non si tratta della consueta polarizzazione fra
trasmissione del sapere e didattica laboratoriale. Imparare ad ascoltare
implica grande competenza professionale, padronanza della disciplina,
disponibilità a mettersi in discussione. Non è un fatto di umiltà (che pure
non è un difetto), né la riedizione moderna della maieutica.
Imparare ad ascoltare significa porsi nelle condizioni di poter parlare
dopo aver capito chi si ha di fronte, personalizzare il rapporto per far
diventare la classe un insieme di persone, che è l’unico modo per farla
stare assieme e farla andare avanti senza che, prima o poi, uno alla volta
i ragazzi si chiudano e smettano di ascoltare. Perché, se non conosci il
ragazzo che hai di fronte, non puoi insegnargli nulla.
Averlo detto (e praticato) già dieci anni fa è un merito grande.

SD-4.indb 247

08/02/12 09:44

Cappa, C. (2011),
L’educazione nella torre.
La formazione dell’individuo nel Rinascimento
e gli Essais di Montaigne
Milano, Franco Angeli, pp. 288

di Marc Foglia
In Italia gli studi su Michel de Montaigne mantengono un livello costantemente elevato sia per produzione sia per erudizione. Nell’arco di
appena qualche mese sono state pubblicate tre opere: di Nicola Panichi, che da tempo fa parte della siam – Société Internationale des Amis
de Montaigne (Montaigne, Roma, Carocci, 2010), di Carlo Montaleone (Oro, cannibali, carrozze. Il Nuovo Mondo nei Saggi di Montaigne,
Torino, Bollati Boringhieri, 2011) e di Carlo Cappa. Ci occuperemo di
questo ultimo lavoro, dall’erudizione ben padroneggiata e dalla scrittura
seducente, leggendolo come un contributo agli studi montaignani, anche
se sono senz’altro possibili altri tipi di lettura in virtù della sua intrinseca
ricchezza. L’autore, docente di Pedagogia generale e Storia della pedagogia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha iniziato
a lavorare sul problema della differenza nel pensiero di Montaigne nel
1998. In questo lavoro, egli centra la sua riflessione sul posto che si può
legittimamente attribuire all’autore dei Saggi nella storia dell’educazione, storia che non è mai considerata soltanto come un fine in sé, ma anche
sempre come strumento per rendere più vitale e più rigorosa la riflessione
pedagogica attuale. Montaigne ci permette di affinare la nostra comprensione della ‘formazione dell’individuo’, qui ripresa con maestria come
bussola dell’umanesimo della Rinascita.
Considerando il contesto storico, e mantenendo saldo il focus sui
Saggi, che l’autore cita volentieri in francese, il lavoro affronta in sequenza le tematiche del viaggio (cap. i), dell’animalità (cap. ii), del padre
e della famiglia (cap. iii), delle grottesche (cap. iv), per poi interrogarsi
sul senso complessivo dell’impresa pedagogica di Montaigne (cap. v).
La struttura per temi presenta l’inconveniente di poter sottrarre la ricerca
a un senso globale immediatamente chiaro, ma ha il vantaggio di mettere
in campo con grande duttilità gli apporti di discipline e di riferimenti
molto differenziati. L’autore è così in grado di apportare dei rimarchevoli contributi alla lettura dei Saggi; a titolo d’esempio, la conoscenza
del testo e del suo contesto permette a Carlo Cappa di individuare un
persistente errore di interpretazione: «la testa ben fatta» è stata attribuita
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all’allievo e non, come fa Montaigne, al suo «precettore» («vorrei anche
che si avesse cura di scegliergli un precettore che avesse piuttosto la testa
ben fatta che ben piena»; Montaigne, 1992, p. 196). In alcune pagine
riccamente documentate, l’autore mostra che l’origine di questo errore
di interpretazione, in Edgar Morin come in Emile Durkheim, proviene
dalla radicalizzazione della pedagogia di Montaigne fatta da Rousseau.
Contrariamente a un’idea diffusa, Montaigne non rigetta l’istruzione,
cosa che non toglie nulla alla strenuità del suo «corpo a corpo con il
sistema d’istruzione» (p. 243) in vigore all’epoca, né all’insistenza con
cui il Bordolese richiama un’apertura dell’educazione sul mondo. Carlo
Cappa coglie l’occasione per includere il capitolo iii, 13 tra quelli fondamentali per comprendere la riflessione pedagogica di Montaigne: la diversità dell’esperienza appare come una seria obiezione rivolta contro un
sistema intellettuale chiuso in se stesso. Montaigne rivolge i suoi attacchi
contro ciascuna delle tre «facoltà» dominanti: il diritto, la medicina, e
con parole assai meno dirette, la teologia. Il vocabolario, le modalità e le
finalità della pedagogia di Montaigne non sono tuttavia affatto originali
nella loro epoca. Anche quando la riflessione assume un tono radicale – la rimessa in discussione dell’umanesimo come commento indefinito delle opere classiche –, Montaigne attinge dalle ricche tradizioni
dell’antichità e del Rinascimento. Carlo Cappa mette in questione la collocazione di Montaigne come pedagogista: l’autore dei Saggi approccia
piuttosto la questione dell’educazione «da nobile e intellettuale della fine
del secolo» (p. 242). Montaigne si astiene dal vagheggiare una riforma
delle scuole, come fece Erasmo; egli affida l’educazione a una persona,
non a un’istituzione. Si tratta di una guida, non di un maestro, facendo
d’altronde risiedere l’essenziale del processo educativo nel confronto tra
il giudizio personale e l’esperienza. Il lavoro colloca l’apporto filosofico
di Montaigne alla storia dell’educazione nel desiderio di fondare un’educazione efficace, plasmata dall’esperienza, e di cui la parola chiave è
senza dubbio «l’adattabilità» (p. 258). Alcibiade ne è l’emblema, assai
più di Socrate, che non può non suscitare nello stesso Montaigne qualche
inquietudine morale riguardo le possibilità umane. In un mondo divenuto
immanente, Montaigne s’astiene dall’evocare il ruolo educativo della religione: senza dubbio occorre vedere in ciò un tratto della modernità, ma
anche un segno di prudenza dato che la religione era divenuta una fonte
importante di conflitto. Ma, ci si chiederà, l’educazione può fare a meno
delle norme e dei valori, l’esistenza dei quali sarebbe almeno implicita?
Erasmo contrappone ancora, e in maniera molto schematica, l’aspirazione all’arricchimento materiale o al potere politico da un lato, con la
conquista dei beni interiori dall’altro, per meglio condannare i primi e
valorizzare i secondi. La prospettiva di Montaigne è quella dell’azione
nel mondo, senza finalità preesistenti.
L’educazione è una preparazione a condurre una vita piena nel mondo, ma anche a coltivare le proprie distanze da questo. L’educazione ha
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altresì come cornice lo studiolo, visto attraverso la lettura delle opere
classiche. Lungi dal leggervi una contraddizione, si può pensare con Carlo Cappa che Montaigne fondi il paradosso dell’educazione moderna,
quella di un’educazione totalmente immanente orientata verso l’azione e
la vita in società e, allo stesso tempo, di un’educazione al libero pensiero.
L’individuo moderno non si definisce forse, attraverso l’antecedente rappresentato da Montaigne, proprio per l’indipendenza del suo giudizio?
L’emergere dell’individuo moderno, in particolare nei Saggi, fornisce al
lavoro di Carlo Cappa un potente filo conduttore.
Bibliografia
de Montaigne, M. (1992), Saggi, vol. I, Milano, Adelphi.
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Il mare non bagna Mantova
di Giulia Alberico

Lo so, non si dovrebbero avere particolari simpatie per un alunno, ma –
lo confesso – mi sta capitando: in questi mesi ne amo di più ben tre. Mi
assolvo da sola pensando che, dopotutto, insegno come volontaria. Non
è una vera scuola con i registri, gli scrutini, le materie divise una per una.
Lavoriamo in uno stanzone a piano terra, una specie di aula, in un centro
diurno per rifugiati politici. Il compito è quello di prepararli all’esame di
terza media, condizione indispensabile perché possano accedere a corsi
di formazione regionali. Certo: noi insegnanti volontari siamo dei veri
insegnanti, con tanto di titoli. In pensione da poco, come me, o giovani
che si ritagliano delle ore per fare scuola con questi ragazzi, tutti giovanissimi, tutti afghani di etnia Hazara.
Occhi a mandorla, nasi piccoli, capelli nerissimi e lisci, irti di gel, zainetti in spalla e incuranti del freddo, con dei giubbini inadatti all’inverno.
Strofinano a lungo le scarpe sullo stuoino quando arrivano, sorridono,
sono educati come giovani di un altro tempo. Penso che sono schegge
d’Asia, bellissimi nei tratti mongoli, forse lontani discendenti dei guerrieri di Gengis Khan, chissà. Comunque etnia poco fortunata anche in
patria. Hanno sempre dovuto sottostare ai Pashtun.
L’italiano lo parlano, questo mi fa tirare un sospiro di sollievo, ma in
quanto a scriverlo è cosa molto diversa. Mi sono munita di un dizionario italo-persiano e, con l’aiuto della translitterazione, riesco anch’io a
pronunciare qualche parola in quella loro lingua lontana, parente stretta
dell’iranico, con lievissime varianti. Si chiama – imparo – lingua dari.
Controllo ogni istinto protettivo e materno. Non amano parlare di sé,
delle loro famiglie disperse o lasciate in Afghanistan. Mi adeguo. Saprò,
col passare dei mesi, che sono discorsi troppo dolorosi.
Aspetto che siano loro, con i loro tempi, a dire.
Procedo a naso, in qualche modo dobbiamo fare lingua italiana, va
bene tutto: conversazione, lettura, piccolo esercizio di scrittura. Preparo schede, mi munisco di testi per Italiano lingua 2, carte geografiche,
lettere alfabetiche e numeri di legno colorato, con dei magneti perché si
attacchino alla lavagna a comporre parole e quantità, come in un gioco.
Chiedo di riempire una scheda con i dati anagrafici. Scrivono le date
di nascita, ma Zahid dice che non è sicuro sia proprio quella. Saprò in
seguito che molto spesso quando un bambino viene al mondo la data di
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nascita viene appuntata a matita su una pagina del Corano, specie nei
villaggi più isolati, e può capitare che la scritta sbiadisca, si cancelli, la
famiglia si disperda e – con essa – la persona che ne conserva memoria.
Sull’atlante ripercorriamo il loro viaggio, anche per mostrare che
Mantova non è sul mare, vicino ad Ancona, come è cocciutamente convinto Rahim.
Cerchiamo i luoghi che loro ricordano come tappe e, alla fine, viene
fuori una rete di linee che puntano, tutte, verso Roma. Dunque: partiamo
dalle montagne delle loro città e paesi e, con le teste chine sull’atlante,
andiamo in cerca della tappa successiva. Quando l’abbiamo individuata
c’è un dito che si poggia sul nome e lo segniamo. Ognuno di loro ha un
pennarello di un colore diverso. Il rosso segue Khaled, attraverso l’Iran, a
Zahedan, Esfahan, Tabriz, poi Istanbul, Atene, Patrasso, Ancona, Roma.
Il verde segna il viaggio di Rahim: Kerman, Teheran, Van (dove c’è
un lago, non è il mare! gli ripeto), Mitilene, Patrasso, Ancona, Mantova,
Roma.
Il giallo segna il viaggio di Zahid: cinque anni a Mashhad, poi non si
ricorda i nomi dei posti e poi, come gli altri, Atene, Patrasso, Bari, Roma.
Non faccio troppe domande personali, annuso l’umore ma, poi, quasi
distratta, finisco per chiedere. Vorrei sapere della loro vita passata e presente. Khaled più degli altri svicola. Ma oggi mi dice che di domenica
gioca a pallone dalle parti di via Nomentana. Vengo a sapere che c’è una
vera squadra nazionale afghana, formatasi in esilio qui, in Italia. Sono
dei gran giocatori di pallone.
Khaled è nato a Jaghori, nel distretto di Ghazni, gli piace «dizeniare»
e vuole fare il «carozere». Un giorno mi ha parlato di aquile addomesticate e ammaestrate (saranno falconi? mi sono chiesta) e poi di orsi. Lui
questi animali li vedeva spesso, li conosceva. Così come la neve, tanta,
non come a Roma che non c’è. E ricorda le more di rovo in estate. Chiedo l’età della madre, Mariam. Risponde che non lo sa, pensa cinquanta
o sessanta.
Zahid era piccolo quando è partito, aveva solo nove anni. Per cinque
anni è rimasto stanziale in Iran, nel mattatoio di polli per mettere da
parte i soldi e pagarsi il grosso del viaggio. Nei primi due, addetto solo
ai lavori di fatica e pulizia del mattatoio, poi, promosso a decapitatore di
polli. Era sufficientemente in grado di manovrare la piccola accetta senza
farsi male. Ricorda quelle lunghe notti di lavoro. Chiedo perché lavorare
di notte. «Pollo si fa prendere meglio», risponde. E i tir enormi, sempre
in ore buie, arrivavano a caricare. Gli piace camminare di notte e non ha
paura.
Tutti e tre ridono quando chiedo perché non hanno paura. Avevano
paura solo lì, in Afghanistan, rispondono. Nemmeno in viaggio ne hanno
avuta. Troppo accesi i sensi per lasciarsi andare, troppo attenti a sopravvivere.
Siamo arrivati a maggio.
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Rahim non ne può più del Centro di accoglienza. Deve uscire alle
nove e trovare da fare, stare, ripararsi, per una lunghissima giornata. Rahim, sui documenti, porta il cognome Ghulam. Ma lui dice di chiamarsi
Rahim Akbari. Ghulam è solo il secondo nome di battesimo, ma il poliziotto di «Crutone» era nervoso e quando lui aveva provato a spiegare
l’errore s’era innervosito di più e allora ha detto «Ok, ok. Va bene anche
Ghulam». Ma, ci tiene a dirlo, lui si chiama Akbari. Rahim scrive con
grafia inclinata, ordinata, armoniosa. Non spreca neanche mezza pagina
di quaderno. Quando ha finito un esercizio tira una linea col pennarello
rosso e procede.
Lui, dei tre, è quello che ha frequentato davvero una scuola in Afghanistan, per quattro anni, una scuola coranica. Zahid nemmeno quella,
solo quattro mesi, ma il prete – come lui traduce il ruolo del mullah – era
cattivo, lui indisciplinato e così lo puniva e lui scappava.
È il ventitré maggio, Zahid compie diciotto anni, l’ultimo passato con
i suoi è stato dieci anni fa. Poi la madre l’ha affidato a un lontano parente
e l’ha spedito in Iran. Lì è rimasto cinque anni a lavorare nel mattatoio di
polli e poi è iniziato il suo viaggio, uguale a quello degli altri: Turchia,
Grecia, Italia.
Oggi abbiamo studiato gli avverbi. Tutto bene, anche perché mi ero
preparata con esempi in dari: dir (tardi), zud (presto), aghlab (spesso),
kafi (basta).
Oggi abbiamo studiato i verbi. Con l’aiuto del dizionario abbiamo
coniugato il presente di essere e avere: budan e dashtan. Abbiamo parlato della costruzione della frase. Dico loro che anche gli antichi romani
usavano il verbo in fine di frase, oltre che non usare l’articolo. Faccio
questa precisazione come fosse una confidenza, la dico come una cosa
che ci unisce: il latino e il dari.
Mariam mater mea est = Mariam madar mal-e man hast = Mariam
è mia madre.
I mesi dell’anno da voi sono conteggiati un po’ diversamente, il vostro capodanno è il ventuno marzo, coincide con l’equinozio di primavera, nou-ruz. Seguite il cammino del sole.
Avete fatto progressi e scrivete un po’ meglio, ma su certe cose non
c’è verso di correggervi. Penso alla rivoluzione che avete dovuto portare
già nello scrivere da sinistra a destra, anziché da destra a sinistra. E il
resto: non ci sono articoli determinativi nella vostra lingua, non ci sono
i generi e infine i nuovi segni grafici da imparare. Non ci sono vocali
scritte (credo che si intendano attraverso i puntini, ma non sono sicura) e
perciò l’errore più comune che fate è toglierle anche in Italiano: orgnezr
sta per organizzare; dizgnare sta per disegnare. Usate molto la ‘u’ e la ‘z’.
Mi sono fatta scrivere il mio nome in dari, lo rileggo, lo guardo, sono dei
riccioli rabescati, due, con qualche puntino in alto e in basso.
Oggi ripassiamo l’Italia fisica e politica. Della geografia sanno e non
sanno. Si orientano sul vissuto e quindi in Italia il Sud è «Crutone», il
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Nord è Mantova, per fortuna ci sono le squadre di calcio che ci aiutano a
individuare tante città. Del resto anch’io ho imparato che in Afghanistan
Mazar el Sharif è a Nord Ovest e Ghazny e Day Kundi sono province
centrali.
I nomi dei vostri genitori: Juma e Mariam; Ranzan e Zeba; Ismail e
Ara; e dei fratelli: Zahid, Habib, Zara, Afshan, Alì.
I padri assenti, anche nei ricordi. Troppo piccoli per ricordarli. Se
chiedo di loro rispondono «morto». Mi pare di capire che sia il padre di
Khaled che di Zahid lavorassero, in un qualche modo, per/con gli americani. Morto come? Chiedo. «Attentato, bomba», rispondono.
«Non è tornato», dice Rahim del suo, «forse morto» e lo dice come
dicesse forse domani piove. Lui, la madre e i fratelli sono scappati da
Day Kundi. Lui subito in Iran e poi l’avventura per arrivare in Italia, il
fratello è restato in Iran – si sentono per telefono – la madre e la sorella
sono a Mazar el Sharif che è nel Nord. Non ci sono tanti taleban dicono.
Khaled oggi mi ha portato un disegno in regalo: un fiore gonfio di petali rosa che pare una peonia, o è forse un papavero da oppio? Chiedo se
conosce i papaveri, sì, certo che conosce i campi rigogliosi colorati d’un
rosa antico. No, non ha avuto a che fare con le coltivazioni di papaveri da
oppio, ma ce ne sono tante intorno a Jaghori. Sul disegno chiedo una firma. Scrive una dedica: «alla maiestra Giolia da (from) Khaled Rahimi».
Siamo a giugno, dobbiamo rivedere la geografia. No, Mantova non è
sul mare, credevo fosse chiaro. Ma tu, Rahim hai bussato alle porte del
tir perché ti stavi congelando tra i limoni nella cella frigorifera dove,
per mille euro, un trafficante t’aveva fatto salire a Patrasso e il camionista t’aveva sentito e s’era diretto dai carabinieri. Era sì la stazione dei
carabinieri di Mantova, ma eri sbarcato ad Ancona, avevi percorso molti
chilometri, forse t’eri assopito, non ricordi, ma il mare l’avevi lasciato
da un pezzo.
Non sei convinto. Torno a mostrarti Mantova su una cartina geografica.
Anche lì, Rahim, in Turchia, a Van, non c’è il mare. Van è un lago.
Mancava un altro lungo pezzo di strada prima di arrivare al mare vero.
Khaled dice che anche lui ha viaggiato nascosto in un tir, ma era un
carico di computer, non faceva troppo freddo.
Vi amo, ragazzi, pietre scartate dalla vita e dalla storia, alla ricerca di
un posto per mettere radici e ridiventare famiglia e casa. Qui? In Italia?
Con questa Italia? Intanto siamo insieme, continuiamo a studiare. Il resto: Inshallah!
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Il maestro giostra
di Alex Corlazzoli

«Io sono un maestro giostra». Ho iniziato così il mio anno scolastico.
Mi sono presentato in questo modo ai miei nuovi alunni di seconda
elementare. «Sono proprio come i giostrai. Voi li conoscete: arrivano con
le autopiste, il calcinculo una volta ogni tanto. Montano le loro roulotte.
Entrano a far parte della vita della comunità. Vi fanno divertire ma poi
se ne vanno. E chissà se torneranno il prossimo anno. Ecco io sono un
maestro giostraio. Giro tutti i paesi. Arrivo, conosco voi, i vostri genitori, il sindaco, il prete. Se riesco cerco di insegnarvi facendovi anche
divertire perché non amo fare una scuola dove i bambini sbuffano al solo
pensiero di venirci. Ma a giugno smonto la mia ‘giostra’ e me ne vado
senza sapere se potrò tornare nel vostro paese». Luca, Giovanni, Manuel,
Clarissa, Melania e gli altri intanto si guardavano in faccia un po’ attoniti
e stupiti: «Chi sarà mai questo maestro alieno?», avranno pensato nelle
loro piccole teste.
Ho spiegato così la mia condizione di precario. Volevo che anche
loro, anche se hanno solo 7 anni, sapessero fin dall’inizio che non potrò
accompagnarli in terza e nemmeno in quarta. Il maestro ‘giostra’ non
c’è neanche tutti i giorni: 16 ore le dedica alla scuola di Casaletto Vaprio
e 8 a Dovera. Non c’è sempre. È un mago: arriva il lunedì, sparisce il
martedì, riappare il giovedì. Non riesce ad assicurare una ‘continuità’
nemmeno durante l’anno. Anzi nemmeno nella settimana.
È un saltimbanco, nella grande ‘piazza’ della scuola fa numeri, destrezze incredibili. Arriva il 1 di settembre nel nuovo istituto e nel giro
di pochi giorni deve conoscere tutto ciò che hanno deciso i collegi docenti precedenti. Salta sulla ‘carrozza’ che già è partita a gran velocità, si
mimetizza immediatamente come fosse una lucertola, con tutti gli altri.
Deve saper fare tutto: storia, geografia, matematica, educazione motoria,
all’immagine, informatica, sostegno ai bambini diversamente abili, alternativa alla religione, scienze, italiano. Lui sa tutto, anche quando non
lo sa.
E la più grande performance che il maestro giostra sa fare è il chiromante: legge le mani. Lo mandano in una classe, nessuno spiega a lui
chi sono i bambini che ha davanti, le loro storie, i drammi famigliari, i
contesti da cui provengono. Eppure lui deve saper leggere le mani e nel
giro di poco tempo conoscerli uno a uno.
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«Ma che significa precario?» mi hanno chiesto un giorno i bambini.
«Ah io lo so», disse Luigi. «Sì, sì è qualcosa che ha a che fare con la
carie».
Chi conosce meglio di tutti chi è un maestro precario sono i figli dei
precari stessi. Li incontro ogni anno al grande meeting dei maestri giostrai all’Ufficio scolastico provinciale. Siamo in tutta Italia più di 116
mila. È il circo più grande del Paese. Tutti i trapezisti, i saltimbanchi, i
domatori di animali e anche qualche pagliaccio si ritrovano in ‘piazza
Provveditorato’. Ognuno di loro ha un numero. Io l’ultima volta ero il
124. Arrivano da ogni parte: da Palermo, da Napoli, da Bari, da Catania.
Qualcuno arriva il giorno stesso, con la valigia e l’intera famiglia. Ho
conosciuto una coppia con un bambino che ogni anno giunge a Cremona
dalla Sicilia. Quando sono arrivato quest’anno al ‘meeting del precario’
il piccolo si è rivolto alla mamma e ha detto: «Guarda, guarda ancora
quello dell’altra volta». Eh sì, ero ancora io. Tutti assieme ancora. È lì
che si decide dove andremo a montare la nostra ‘tenda’. I più sprovveduti
arrivano con in mano una cartina geografica: «Scusa – mi ha chiesto una
volta una collega maestra giostra – dov’è Offanengo, potrei scegliere di
andare lì?». Era il mio paese. Quel posto lo volevo io. Mi piaceva far
divertire i bambini di là. C’ero già stato. Volevo rivederli, continuare con
loro a fare ciò che avevo iniziato. Negai di conoscere Offanengo, dove
sono nato. Mi sentii in colpa, ma non potevo fare a meno. Non è proprio
una festa quella dei maestri giostra. Non funziona nemmeno come un
gioco di squadra. Ognuno deve fare ‘Un, due, tre, stella’ e sperare che per
lui un premio ci sia ancora.
Da qualche anno io faccio questo mestiere. Guadagno poco: solo
1180 euro al mese. Forse chi fa davvero il cantastorie nelle piazze, prende qualcosa in più.
Ma la ‘fortuna’ di questo lavoro è che tutti i giorni ho un pubblico:
sono i bambini. Una platea meravigliosa che viene a scuola non solo
a ‘vedere’ lo spettacolo, ma anche a imparare. Fino a qualche anno fa
venivano gratis. Ora da cinque anni a questa parte, danno un ‘contributo
volontario’. Si chiama, proprio così. C’è chi porta a scuola la carta, chi
i gessi, altri i fazzolettini, altri ancora i registri. In alcune scuole, come
alle Longhena di Bologna, mi hanno raccontato che arrivano a pagare un
‘biglietto’ anche di 100 euro.
Quando mi chiedono cosa insegno loro, rispondo sempre: la vita. Ciò
che io ho imparato nelle strade del mondo, nei miei viaggi in Mozambico, Senegal, Marocco, India, Brasile, Bosnia, Serbia, Albania, cerco di
trasmetterlo ai miei bambini. Amo sempre ricordare che l’unica università che ho fatto è stata quella ‘della strada’. Ho imparato, proprio come
chi è nomade, a capire cosa significa la parola integrazione quando in
Mozambico i bambini vedendo un bianco mi chiamavano mucugna. La
diversità dipende da che lato sei del globo. Conosco il bongo, perché
ho danzato al ritmo di jambé in Senegal. Ho appreso lo splendore delle
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popolazioni mesopotamiche andando in Siria, in Giordania o al Museo
Pergamo di Berlino dove vi è la ricostruzione della porta di Babilonia.
Questo insegno: mostro le fotografie dei viaggi, trasmetto ai bambini la
passione per i popoli, per la diversità. Dovrebbero ‘formare’ i maestri
mandandoli in viaggio. Sono stato nei quartieri dello Zen a Palermo, alle
Vele di Napoli, al campo rom di Scampia e ho fatto il volontario al campo
Poderaccio a Firenze. Così quando un anno ho incontrato Simone che in
dialetto siciliano pigliava in giro le maestre, ho intuito subito che dovevo
usare una sola ‘magia’: farlo sentire protagonista. Lo misi al mio posto,
in cattedra. E io al suo banco. Iniziammo così. Nel giro di qualche mese
Simone cambiò atteggiamento.
Cerco soprattutto di insegnare la democrazia. Non c’è sui libri questa
parola. Non c’è un metodo per spiegarla. Non si possono fare verifiche
sulla democrazia e non si danno neanche compiti. Peggio ancora test di
vero o falso per capire se un bambino ha capito. Bisogna viverla. Tutti
la imparano. Non ho dubbi. Nelle mie classi la applichiamo. Impariamo
a fare i consiglieri comunali, il sindaco, l’assessore. Giorgia e Annika lo
scorso anno sono state scelte come candidati alla carica di primo cittadino. Hanno preparato un programma elettorale con ciò che avrebbero
fatto per Salvirola: un giardino per i cani, l’attraversamento pedonale a
un incrocio pericoloso, più giochi nel parchetto e una fonte dell’acqua
pubblica. Abbiamo votato imbastendo un vero e proprio seggio ed eletto
il sindaco. La prova ‘ufficiale’ l’abbiamo fatta sui banchi del consiglio
comunale di Lodi con il sindaco della città e l’assessore alla cultura a
fare da ‘allenatori’ dei bambini. Risultato? Qualcuno mi ha chiesto: «Ma
tra quanti anni posso fare il consigliere comunale? Anch’io posso fare il
sindaco?».
Il maestro giostra ha un solo libro nella sua valigia, con la quale ogni
anno arriva: la Costituzione. A dire il vero ha anche un pc portatile perché, nella maggior parte delle scuole, i computer sono vecchi o mancano
della connessione a Internet. Questi due ‘strumenti’ sono la sua bacchetta
magica: con un portatile si viaggia in ‘rete’, riesco a portare i bambini in
ogni parte del mondo, a mostrare loro un museo, a giocare a fare i parlamentari. Basterebbe davvero poco. Certo non è più il tempo del cilindro:
le lim, lavagne multimediali, nelle scuole di campagna sono rimaste un
miraggio eppure sono una necessità.
Un solo rammarico ha il maestro giostraio. Sono convinto che non
possiamo, in questo circo che è la scuola, saper fare tutto: i domatori
di serpenti, di leoni, gli acrobati, i funamboli. Quest’anno, nella nuova
scuola, non mi hanno chiesto cosa sapevo fare. Non interessava sapere
che io sapevo insegnar la democrazia, leggere il quotidiano con i ragazzi,
organizzare viaggi d’istruzione. Il mio curriculum, la mia storia non era
importante. Ero e sono solo uno che deve riempire la piazza per un anno.
Poi si vedrà.
Proprio come certi clown mi hanno chiesto di mettere la maschera, il
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cerone e di ‘provare’ a fare scuola con dei bambini di 7 anni. Nessuno mi
ha insegnato come farlo, quali ‘performance’ mettere in atto. Solo carte,
riunioni. Ma non si può, in-segnare, segnare la strada, con verifiche e
nozioni. La strada a dei ragazzi la si indica con l’esperienza della vita
che ogni maestro ha il dovere di farsi. E ogni dirigente ha il dovere, a mio
avviso, di tener conto dell’esperienza che uno porta nel bagaglio. Come
il clown ci provo. Metto il cerone, cerco di far divertire, di far imparare,
ma in fondo so che fare il pagliaccio non è il mio mestiere. Io sono un
maestro giostraio, un trapezista, un saltimbanco, un mago e vorrei tornare almeno a far quello senza dover indossare maschere.
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ZENO.
Sarò bravo a fare il bravo?

testi di Strarompi & Peter V, disegni di Peter V
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coordinatore dei dipartimenti Politiche economiche e del lavoro e Formazione e lavoro della Regione Toscana. Ha coordinato le Regioni per le materie della formazione, del lavoro e del fse e ha coperto il ruolo di direttore
dell’Assessorato alla scuola, formazione e lavoro della Regione Lazio.
a.ferrucci@tecnostruttura.it
Marc Foglia, insegna Filosofia presso l’Académie de Besançon dal 2007. Dopo
gli studi presso l’Ecole Normale Supérieure di Parigi e il dottorato conseguito a Paris i-Sorbonne in Filosofia, ha insegnato filosofia. Le sue ricerche in
storia della filosofia e le sue pubblicazioni hanno come ambito privilegiato
d’interesse il Rinascimento francese.
marc.foglia@gmail.com
Orazio Giancola, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze sociali della
Sapienza Università di Roma. Si occupa di sociologia dell’educazione, di
equità e disuguaglianze sociali in educazione, di comparazione dei sistemi
educativi e formativi, di metodi e tecniche della ricerca sociale.
orazio.giancola@uniroma1.it
Eric A. Hanushek, Senior Fellow all’Università di Stanford. Tra i maggiori studiosi nel campo dell’analisi dello sviluppo economico dei fenomeni educativi e delle relazioni tra efficienza, uso delle risorse e risultati scolastici a
livello nazionale e internazionale.
hanushek@stanford.edu
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Claudia Lamonaca, laureata in Scienze politiche alla Sapienza Università di
Roma, master in Politics in Europe, Università di Siena.
claudia.lamonaca@archiviodisarmo.it
Paolo Landri è ricercatore dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del cnr e professore a contratto presso la Facoltà di Sociologia
dell’Università di Napoli Federico ii. I suoi interessi di ricerca riguardano,
in modo particolare, le organizzazioni educative e le politiche scolastiche in
prospettiva comparata. Ha pubblicato in riviste e testi scientifici nazionali e
internazionali.
p.landri@irpps.cnr.it
Jean Lave, antropologa sociale, professore presso l’Università della California,
a Berkeley. I suoi studi etnografici rielaborano i concetti di apprendimento e
di cognizione in termini di pratica sociale e situata.
jlave@berkeley.edu
Fabio Matarazzo, avvocato libero professionista, consulente e revisore legale
per istituzioni accademiche e di ricerca. Si è occupato di problemi universitari per il Ministero dell’Istruzione dove è stato Direttore.
fabio.matarazzo@hotmail.it
Domenico Mauriello, è responsabile del Centro Studi Unioncamere di Roma e coordinatore del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e dal
Ministero del Lavoro. Ha maturato esperienze specifiche sui temi legati allo
sviluppo economico territoriale e ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca
sull’evoluzione dei sistemi imprenditoriali e del mercato del lavoro. Ha curato
rapporti e pubblicazioni scientifiche, a livello nazionale e internazionale.
domenico.mauriello@unioncamere.it
Roberto Moscati, insegna Sociologia dell’educazione nell’Università di MilanoBicocca. Esperto di Higher Education è membro dei comitati editoriali delle
riviste Tertiary Education and Management e Scuola Democratica. Componente dei Nuclei di valutazione delle Università di Milano-Bicocca e iulm.
Membro del cher – Consortium of Higher Education Researchers e di eair
– The European Higher Education Society.
roberto.moscati@unimib.it
Barbara Pentimalli, dottore di ricerca in Scienze politiche e sociali all’Istituto
Universitario Europeo di Firenze. Ricercatrice a progetto presso il Dipartimento di Scienze Sociali della Sapienza Università di Roma, cultrice della
materia, collabora con le cattedre di Sociologia dell’educazione e di Conoscenza e apprendimento dei processi organizzativi. I suoi interessi di ricerca
riguardano le pratiche lavorative, l’apprendimento e la costruzione sociale
della conoscenza privilegiando le metodologie etnografiche, l’approccio narrativo e le prospettive Workplace Studies e Science and Technology Studies.
pentimab@hotmail.it
Anne-Nelly Perret-Clermont, professore ordinario di Psicologia all’Università
di Neuchâtel. Le sue ricerche riguardano i processi sociali e culturali nello
sviluppo cognitivo, i modi della trasmissione della conoscenza, la formazione professionale, l’impatto psico-sociale delle nuove tecnologie, anche in
situazioni pluriculturali e nella formazione degli adulti.
anne-nelly.perret-clermont@unine.ch
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Gioia Pompili, dottore di ricerca in Sistemi sociali, organizzazione e analisi delle politiche pubbliche. Cultore della materia presso la Facoltà di Scienze
politiche, Sociologia e Comunicazione della Sapienza Università di Roma,
collabora con le cattedre di Sociologia dell’educazione, Formazione e Politiche delle Risorse Umane, Apprendimenti e Società della Conoscenza. La
sua attività di ricerca, focalizzata principalmente sull’analisi organizzativa di
contesti educativi in una prospettiva culturale e sui mutamenti intervenuti nel
campo dell’Higher Education, ha dato luogo a diverse pubblicazioni.
gioia.pompili@gmail.com
Clotilde Pontecorvo, professore emerito di Psicologia dell’educazione presso
la Facoltà di Psicologia della Sapienza Università di Roma. Nota sul piano nazionale e internazionale per le sue ricerche nel campo dello sviluppo
cognitivo e nello studio della scuola come contesto psicologico e culturale.
clotilde.pontecorvo@uniroma1.it
Alessia Pozzi, dottoranda presso il Dipartimento di Scienze sociali della Sapienza Università di Roma. L’ambito in cui svolge attività di ricerca è relativo
all’insegnamento e l’apprendimento della matematica nelle scuole superiori
di secondo grado.
alessia.pozzi@uniroma1.it
Luca Salmieri, ricercatore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
presso la Sapienza Università di Roma, insegna Sociologia della cultura. È
componente del collegio dei giovani ricercatori dell’European Sociological
Association e valutatore esterno dell’eacea (The Education, Audiovisual
and Culture Executive Agency) della Commissione Europea.
luca.salmieri@uniroma1.it
Giuseppe Scaratti, professore ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica di Milano. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la formazione, l’apprendere nelle organizzazioni, la ricerca qualitativa applicata alle pratiche lavorative, i processi di gestione nella circolazione delle conoscenze.
giuseppe.scaratti@unicatt.it
Paolo Sestito, economista presso il Servizio Studi di Struttura Economica e Finanziaria della Banca d’Italia. Ha lavorato per la Commissione Europea, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’ocse. Si è occupato di varie
tematiche come lo sviluppo locale, il mercato del lavoro, il capitale umano e
l’economia dell’educazione. Tra i suoi libri: Disoccupati in Italia. Tra Stato,
Regioni e cacciatori di teste (con S. Pirrone, Il Mulino, 2006); Il capitale
umano (con P. Cipollone, 2010).
paolo.sestito@bancaditalia.it
Lucy Suchman, professore di Antropologia, Scienza e Tecnologia all’Università
di Lancaster, è co-direttore del Centro di Lancaster di Studi sulla Scienza.
Ha trascorso vent’anni in qualità di ricercatore al Centro di Ricerca Xerox di
Palo Alto (parc), di cui era socio fondatore e capo dell’area Work Practice
and Technology. Si occupa delle pratiche sociali e materiali alla base della
progettazione delle tecnologie.
l.suchman@lancaster.ac.uk
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Piero Valentini, laureato in Sociologia e dottore di ricerca in Sistemi sociali,
organizzazione e analisi delle politiche pubbliche. Tra i suoi principali interessi: la formazione continua, l’apprendimento permanente, le metodologie
di apprendimento situato.
p.valentini@larsweb.it
Eric Verdier, direttore di ricerca del cnrs presso il lest (Laboratorio di Economia e di Sociologia del Lavoro), Università d’Aix-Marseille. I suoi ambiti di
ricerca: economia e sociologia del lavoro e della formazione, sociologia delle politiche pubbliche e comparazioni internazionali. Membro del Comitato
di redazione della rivista Travail et Emploi, del comitato editoriale dell’European Journal of Vocational Training e del network di ricerca del cnrs rappe (Réseau d’Analyse Pluridisciplinaire des Politiques Educatives).
eric.verdier@univmed.fr
Nicola Vittorio, è professore ordinario di Astronomia e Astrofisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata. Dal 1999 al 2008
è stato Preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dello
stesso ateneo. Dal 2010 è presidente vicario del Comitato per lo Sviluppo
della Cultura Scientifica e Tecnologica del miur.
nicola.vittorio@roma2.infn.it
Cristina Zucchermaglio, professore ordinario di Psicologia sociale presso il
Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione della
Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. I suoi
principali interessi di ricerca riguardano gruppi e sistemi di cognizione distribuita, competenze esperte e socializzazione, pratiche sociali di decisione,
collaborazione e interazione mediate da tecnologie, metodologie etnografiche e discorsive di analisi di processi psico-sociali.
cristina.zucchermaglio@uniroma1.it
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Call for Papers 2012

Gli autori interessati a produrre un contributo per la rivista sulle tematiche indicate nel Call for Papers (scaricabile dal sito http://www.scuolademocratica.it/)
potranno produrre un abstract di massimo 500 parole da inviare all’attenzione
di redazione@scuolademocratica.it entro le seguenti scadenze: 15 aprile 2012,
15 maggio 2012 e 15 giugno 2012, indicando per quale sezione della rivista si
intende partecipare.
Per la sezione Saggi, la redazione selezionerà, tra gli abstracts che perverranno, quelli ritenuti più pertinenti rispetto alle tematiche di interesse e inviterà
l’autore/gli autori a produrre un paper che sarà successivamente sottoposto a
procedura di blind-refereeing.
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Percorsi di lettura dal catalogo Guerini e Associati
Sono proposti, in ogni numero di Scuola Democratica, alcuni itinerari nel catalogo delle Edizioni Guerini e Associati per approfondire temi specifici. In questo
numero si introducono quattro diversi percorsi, che coinvolgono la scuola, il
mondo della formazione, l’educazione tramite le nuove tecnologie digitali e,
infine, le emergenze pedagogiche del nostro tempo.
Scuola: professioni e politiche educative
Benadusi Luciano, Giancola Orazio, Viteritti Assunta (a cura di), Scuole in azione tra equità e qualità. Pratiche di ricerca in Sociologia dell'Educazione
Colombo Maddalena, Giovannini Graziella, Landri Paolo (a cura di), Sociologia
delle politiche e dei processi formativi
Cominelli Giovanni, La scuola è finita…forse. Per insegnanti sulle tracce di sé
Grion Valentina, Narrare di sé. L'identità professionale dell'insegnante in servizio: riflessioni e proposte
Infantino Agnese, Progettazione pedagogica e organizzazione del servizio. Teorie e strumenti per la scuola e i servizi educativi
Telleri Fausto (a cura di), Professioni educative. Esperienze e prospettive
Formazione e lavoro
Avallone Francesco (a cura di), Tutor. Manuale teorico-pratico per migliorare
l'efficacia dei sistemi formativi
Fabbri Loretta, Rossi Bruno (a cura di), Pratiche lavorative. Studi pedagogici
per la formazione
Zannini Lucia, La tutorship nella formazione degli adulti
Lipari Domenico, Logiche di azione formativa nelle organizzazioni
Rossi Bruno, Pedagogia delle organizzazioni. Il lavoro come formazione
Viteritti Assunta, Identità e competenze. Soggettività e professionalità nella vita
sociale contemporanea
Formazione e nuove tecnologie
Diamantini Davide, Martinotti Guido, Pozzali Andrea, E-learning e società della conoscenza. Territorio, tecnologie e informazione
Ferri Paolo, Mizzella Stefano, Scenini Francesca, I nuovi media e il web 2.0.
Comunicazione, formazione ed economia nella società digitale
Jenkins Henry, Culture partecipative e competenze digitali. Media education
per il XXI secolo
Pieri Michelle, Diamantini Davide, Il mobile learning
Proposte pedagogiche
Formenti Laura, La formazione autobiografica. Confronti tra modelli e riflessioni tra teoria e prassi
Gigli Alessandra (a cura di), Maestra, ma Sara ha due mamme? Le famiglie
omogenitoriali nella scuola e nei servizi educativi
Pati Luigi, Prenna Lino (a cura di), Ripensare l’autorità. Riflessioni pedagogiche e proposte educative
Ulivieri Simonetta (a cura di), Educazione al femminile. Una storia da scoprire
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IN LIBRERIA

GUERINI E ASSOCIATI

Michela Borio, Patrizia Rickler
Piano piano
Percorso di avvicinamento alla lingua italiana per adulti stranieri
Guerini Studio, pp. 240, € 16,50, ISBN 978-88-6250-358-7
Chi ha insegnato l’italiano agli adulti stranieri analfabeti
in lingua madre – che si trovano per la prima volta a compiere il complesso passaggio dall’oralità alla scrittura,
oltretutto in una lingua diversa dalla loro – sa che questa
esperienza rappresenta una delle sfide più ardite ma al
contempo più gratificanti per l’insegnante; una sfida che
necessita di adeguati mezzi di supporto.
Il libro, frutto dell’esperienza sul campo di due insegnanti
torinesi, è articolato in 10 unità che presentano contesti
legati alla vita quotidiana, con l’indicazione, per ogni pagina, di attività didattiche per lo studente e di proposte
operative per l’insegnante.
Uno strumento indispensabile, una proposta finalmente innovativa.

Antonella Bolzoni, Daniela Frascoli, Licia Lanza
VIVERE L’ITALIA
Percorso di cultura e lingua italiana per stranieri
Guerini Studio, pp. 122, € 15,50, ISBN 978-88-6250-253-5
Questo manuale di alfabetizzazione dedica particolare
attenzione alla gradualità dell’apprendimento, accompagnando al livello A1 del Quadro Comune Europeo attraverso una raccolta di letture e attività anche ludiche.
Le varie unità di apprendimento presentano strutture
grammaticali e sintattiche, nonché un ricco lessico, utilizzando dialoghi e brevi testi su temi attuali e vicini al
lettore, quali ad esempio i programmi Tv, lo sport, la musica pop, gli italiani famosi ecc.
Ogni capitolo è disseminato di quiz, indovinelli, parole
crociate, rebus allo scopo di tenere alta la motivazione
lungo tutto il percorso e offrire allo studente una modalità
coinvolgente per il raggiungimento degli obiettivi.
Un manuale ideale per l’autoapprendimento e per l’attività in aula.
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