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A partire da…



Non di soli saperi. 

Giustizia e sviluppo personale a scuola 

Intervista a François Dubet

a cura di Luciano Benadusi e Barbara Pentimalli 

François Dubet è uno dei più importanti sociologi contemporanei. È au-
tore di numerose opere su varie tematiche tra le quali i processi educativi 
e di socializzazione, le disuguaglianze sociali, l’analisi comparata dei 
sistemi educativi. I suoi libri più recenti, Les places et les chances e Les 
sociétés et leur école (scritto con Duru-Bellat e Vérétout), si incentrano 
proprio su tali tematiche fornendo originali contributi di analisi empiri-
ca e teorica. 

L’intervista pubblicata in questo numero di Scuola Democratica è di 
sicuro interesse per il per il pubblico italiano. A partire dalle ricerche 
comparate tra i sistemi scolastici in diversi paesi, Dubet tocca due que-
stioni fondamentali quali quelle della giustizia a scuola e nella società 
(riprendendo la sua distinzione analitica tra égalité des chances ed éga-
lité des places) e le complesse relazioni tra disuguaglianze sociali e di-
suguaglianze scolastiche. Nell’intervista Dubet, illustrando i nuovi ruoli 
sociali della scuola, sposta l’asse dalla scuola del sapere verso un’idea 
di scuola più conviviale, attenta allo sviluppo personale e agli aspetti di 
autorealizzazione e di senso degli alunni e degli studenti. Dubet illustra 
in particolar modo, secondo un’ottica comparata, il modello scandinavo 
(per quanto riguarda la buona formazione degli insegnanti e i metodi di 
insegnamento diversiicati per tenere conto delle differenze di livello tra 
gli alunni), il modello tedesco (che grazie al suo sistema di formazione 
professionale di buona qualità offre una ‘seconda possibilità’ agli stu-
denti scolasticamente e socialmente più deboli), per arrivare ai sistemi 
scolastici italiano e spagnolo e inine al sistema francese (caratterizzato 
da una forte competizione nella quale il destino sociale si gioca tutto 
nell’istituzione scolastica, mentre la a scuola stessa progressivamente il 
proprio progetto educativo). 

L’intervista è stata realizzata a Parigi à l’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (EHESS), il 19 gennaio 2012 da Luciano Benadusi e 
Barbara Pentimalli.
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Nel tuo ultimo libro Les sociétés et leur école1 hai fornito alcune linee 
interpretative sulla questione delle disuguaglianze scolastiche che vanno 
oltre ciò che hanno a lungo pensato i sociologi dell’educazione 

La constatazione principale è che l’ampiezza delle disuguaglianze scola-
stiche non è identica all’ampiezza delle disuguaglianze sociali. È senza 
dubbio vero che le disuguaglianze sociali sono la causa delle disugua-
glianze scolastiche. Ma è altrettanto vero che ci sono alcuni sistemi sco-
lastici che accentuano l’effetto delle disuguaglianze sociali ed altri che 
le attenuano. Questo aspetto è interessante dal punto di vista politico 
perché anche se si può considerare che nel medio periodo è molto dif-
icile ridurre sensibilmente le disuguaglianze sociali, per una politica di 
medio periodo si possono immaginare politiche scolastiche che riducano 
o accentuino le disuguaglianze scolastiche. Guardando i dati PISA, la 
Francia, rispetto all’Italia e al Canada, è un paese che pur avendo meno 
disuguaglianze sociali, ha maggiori diseguaglianze scolastiche. Ciò si-
gniica che le pratiche e le organizzazioni scolastiche possono accentuare 
o attenuare l’effetto delle disuguaglianze sociali.

Questa constatazione sull’elasticità delle relazioni tra diseguaglian-
za scolastica e disuguaglianza sociale è importante. Dal punto di vista 
politico la sociologia delle diseguaglianze scolastiche è stata troppo de-
terminista affermando che le disuguaglianze sociali sono la sola causa 
delle disuguaglianze scolastiche. In Francia, in particolare, il mondo del-
la scuola dice volentieri: cosa volete che si faccia, intanto che ci sarà il 
capitalismo non vale la pena riformare il sistema scolastico! I dati della 
nostra ricerca mostrano invece che, da un lato, sulla base di disugua-
glianze sociali paragonabili si hanno delle disuguaglianze scolastiche 
sensibilmente differenti, e dall’altro che il clima scolastico nei diversi 
paesi è estremamente differente. La scuola spagnola e la scuola italiana, 
pur non essendo probabilmente da apprezzare per la loro eficacia, nella 
comparazione internazionale appaiono piuttosto simpatiche, conviviali: 
i bambini amano andare a scuola e gli insegnanti parlano positivamente 
degli alunni. La Francia è un paese dove i bambini hanno piuttosto paura 
di andare a scuola e dove gli insegnanti parlano in maniera molto nega-
tiva degli alunni dicendo che non sono preparati e che non raggiungono 
buoni risultati. La nostra ricerca mostra quindi che ci sono dei meccani-
smi scolastici speciici che meritano il nostro interesse. 

Alcuni paesi che hai preso in considerazione nel libro, i paesi social-
democratici, essenzialmente i paesi nordici, hanno ambedue le cose: un 
clima scolastico gradevole ma anche buoni risultati e poche disugua-
glianze. Gli organismi internazionali, come l’OCSE considerano questi 
paesi come una sorta di benchmark, sei d’accordo di considerarli in 
questo modo?

Bisogna, ed è interessante, paragonare i sistemi scolastici. È sempre utile 
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capire perché i Finlandesi hanno buoni risultati, o perché i Tedeschi han-
no risultati meno buoni, o perché i Canadesi hanno risultati abbastanza 
buoni. Ma non si tratta di fare come fossimo un’agenzia di valutazione, 
come fossimo Standard & Poor’s che direbbe poiché i Finlandesi fanno 
così, dobbiamo fare la stessa cosa in Italia e in Francia. Ciò mi sembra 
stupido per diverse ragioni, a cominciare dal fatto che, malgrado la glo-
balizzazione e la mondializzazione, i sistemi scolastici rimangono molto 
incastrati nelle loro storie, nelle loro identità e nei loro modelli nazionali. 
Forse si potrebbe anche dire alla Fiat: ‘Fabbricate delle macchine come 
la Honda’, ma non si può di certo dire agli insegnanti italiani: ‘Fate come 
i Giapponesi’, perché non si può dire alle famiglie italiane: ‘Fate come i 
Giapponesi, cambiate cultura, struttura, religione…’. Dalla comparazio-
ne, però, si possono trarre sicuramente delle lezioni. Per esempio, tutti 
i paesi con buoni risultati scolastici danno moltissima importanza alla 
formazione professionale degli insegnanti. Nei paesi scandinavi, un inse-
gnante è formato come un ingegnere che impara il suo mestiere durante 
quattro anni. 

Il salario dell’insegnante scandinavo se paragonato al salario di un in-
segnante francese o italiano è più simile a quello di un ingegnere? 

Certo, ma quello che conta è la sua collocazione nella gerarchia nazio-
nale dei salari: se si guardano i divari di salario all’interno della società, 
gli insegnanti inlandesi non sono pagati così tanto meglio degli operai 
rispetto agli insegnanti italiani o francesi. Inoltre – e gli insegnanti fran-
cesi non amano molto che si dica – gli insegnanti inlandesi hanno degli 
obblighi di servizio più pesanti; trascorrono molto tempo a scuola, de-
dicano molto tempo alla preparazione del loro lavoro, ad incontrarsi e a 
formarsi lungo tutta la loro carriera. Bisognerebbe, senza alcun dubbio, 
pagare meglio gli insegnanti, ma l’idea che un aumento salariale abbia un 
effetto automatico sulla qualità degli insegnanti mi sembra un po’ troppo 
semplice anche se politicamente simpatica. 

Stai dicendo quindi che quello che conta è che gli insegnanti inlandesi 
sono formati meglio?

Gli insegnanti inlandesi conseguono l’equivalente dell’esame di maturi-
tà, poi superano abbastanza rapidamente un concorso per entrare in una 
scuola professionale superiore, che in Francia corrisponderebbe ad una 
scuola per ingegneri. Nei paesi scandinavi gli insegnanti seguono un per-
corso di formazione che arriva alla Laurea magistrale, scrivono una tesi 
di Laurea, fanno molti stages, difatti non vengono neanche ispezionati 
nel loro lavoro. Per quanto riguarda l’evoluzione dei sistemi scolastici, 
che dal mio punto di vista sono sempre meno delle ‘istituzioni’2, cre-
do debbano diventare delle organizzazioni professionali. Non conosco 
molto bene la situazione in Italia, ma in Francia gran parte dell’opinione 
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pubblica comincia a non avere più iducia nella scuola, i genitori vo-
gliono scegliere gli istituti, conoscere ed incontrare i professori. Bisogna 
quindi ridare iducia nell’istituzione e in Francia abbiamo un’opportunità 
paradossale: Nicolas Sarkozy ha distrutto la formazione professionale 
degli insegnanti e quindi se la sinistra è coraggiosa ha la possibilità di 
costruir ne una nuova. Gli insegnanti delle scuole elementari, i maestri, 
sono favorevoli alla riforma della scuola mentre i professori di liceo sono 
a volte ostili perché appartengono ad una tradizione umanista che consi-
dera il sapere degli insegnanti bastevole a se stesso. Ma pensare che sia 
il ‘livello accademico’ a dare le competenze pedagogiche agli insegnanti 
è una follia, soprattutto quando si conoscono le condizioni nelle quali 
avviene la trasmissione scolastica

Sostieni giustamente che gli insegnanti francesi sono legati ad una mate-
ria, che insegnano una sola materia e che spesso parlano e si posiziona-
no solamente rispetto alla loro materia e al loro sapere. Secondo te che 
tipo di formazione dovrebbero seguire? Quali competenze dovrebbero 
apprendere per la scuola del futuro? 

Innanzitutto, penso che ino alla ine della scuola media, cioè ino ai 
12-13 anni, un insegnante possa insegnare due materie: francese storia-
geograia e letteratura; letteratura e una lingua; isica e scienze naturali... 
Il livello degli studenti non è così alto e l’importante è rinforzare la fun-
zione pedagogico-didattica. Poi, credo, e le comparazioni internazionali 
ci invitano a farlo, che si debba creare una scuola molto integrata, che 
vada dall’età dei 6 anni ino alla ine delle medie. Non è positivo che un 
bambino di 11 anni abbia un maestro di scuola e che un bambino di 12 
anni abbia undici professori. Per un bambino della borghesia, non è per 
niente problematico, lo è invece per gli altri. Niente ci impedisce di avere 
un corpo docente che insegni una parte della sua carriera con dei bambini 
di 6 anni e una parte con dei bambini di 12. Così non si sarebbe costretti 
a passare tutta la vita ad insegnare la stessa materia ad alunni della stessa 
età! Sto pensando in questo caso ai modelli che funzionano meglio, dove 
le persone circolano di più. Per esempio, oggi in Francia un bambino su 
quattro ha delle grandi dificoltà di lettura, ovvero un bambino su quattro 
non è in grado di leggere e capire allo stesso tempo ciò che legge. La 
scuola elementare e la scuola media dovrebbero avvicinarsi e formare 
insieme una scuola comune.

La comparazione tra sistemi scolastici non ci dice che ci sono scuole 
perfette, ma che ci sono scuole che funzionano meglio e che spesso non 
sono neanche molto più costose. Se si parlasse di Salute Pubblica, tutti 
considererebbero che si ha il dovere morale di migliorare gli ospedali. 
Rimango scioccato nel vedere che in Francia si considera che non si ha 
veramente il dovere di migliorare il sistema scolastico e che ci troviamo 
piuttosto in un sistema dove le persone pensano: la scuola va bene per 
la metà degli alunni e per gli altri è colpa della società. Siccome la clas-
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se media favorita trae vantaggio dal funzionamento ingiusto di questo 
sistema, si tende ad esserne anche soddisfatti. In Italia è la stessa cosa, 
le categorie popolari che falliscono a scuola non si sentono autorizzate 
e legittimate a chiedere un cambiamento del sistema scolastico, mentre 
le classi medie sono in realtà abbastanza tolleranti verso ingiustizie che 
le sono favorevoli. Siamo di fronte ad una vera responsabilità politica. Il 
vantaggio dei paesi scandinavi è che sono paesi molto omogenei e molto 
piccoli: la Finlandia ha una popolazione simile al Piemonte, ed è proba-
bilmente più facile rendersi conto e gestire i problemi rispetto a paesi con 
maggiore popolazione e con maggiori diseguaglianze.

Nel tuo libro Les Sociétés et leur école, sostieni che non bisogna neanche 
conferire alla scuola un ruolo così importante e aspettarsi così tanto 
dalla scuola. Ciò signiica che nei paesi scandinavi intervengono altri 
fattori? 

In Francia la scuola repubblicana si è sostituita alla Chiesa e ha il dovere 
di salvare il mondo. Non appena c’è un problema sociale, ci si chiede 
‘Cosa fa la scuola?’ Bisogna integrare gli immigrati, ‘Cosa fa la scuola?’. 
La parità uomo-donna, ‘Cosa fa la scuola?’. Bisogna difendere la cultura 
francese, ‘Cosa fa la scuola?’. Bisogna sviluppare il capitale umano per 
rendere l’industria francese più competitiva ‘Cosa fa la scuola?’. Biso-
gna creare giustizia sociale, ‘Cosa fa la scuola?’. La scuola è schiacciata 
da queste domande. In Francia si crede che la totalità del destino di un in-
dividuo si giochi a scuola. Quando si è un genitore convinto che i risultati 
scolastici del proprio iglio determineranno totalmente il suo futuro, ci si 
comporta come un «selvaggio» sul mercato scolastico. La Francia è un 
paese sorprendente dove c’è tutto uno scenario repubblicano e democra-
tico, ma poi non appena si toglie lo scenario, si scopre una competizione 
di tutti contro tutti, perché tutti sono convinti che solo la scuola possa 
dare loro una posizione sociale, oltre che redditizia, onorabile. La logica 
della concorrenza e di conseguenza le disuguaglianze si sviluppano e 
alimentano a vicenda. In Francia la ‘fabbricazione’ delle élite avviene in 
alcuni licei. Chi non è passato in quei licei, essenzialmente parigini, non 
farà mai parte dell’élite. La cosa grave è che questo sistema è imposto 
a tutti: la produzione delle élite scolastiche determina infatti la totalità 
del sistema. Anche se i bambini non faranno mai parte dell’élite, sono 
formati e selezionati come se un giorno potessero farne parte. È un po’ 
come se si dicesse agli italiani: ‘Fate tutti il Giro d’Italia con il dovere 
però di vincerlo’. Mentre sarebbe meglio dire: ‘Anche coloro che non 
vinceranno il Giro hanno il diritto di andare in bicicletta e guardare il 
paesaggio’. Sarebbe positivo sia per loro che per la loro società. La for-
za della Germania è che pur avendo grandi disuguaglianze scolastiche 
(ad es. mediante la selezione all’ingresso del gymnasium), il suo siste-
ma professionale è in compenso di buonissima qualità. Chi ha perso la 
partita scolastica, può vincere la partita professionale, mentre in Francia 
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chi perde la partita scolastica ha perso tutte le partite, non c’è davvero 
una seconda opportunità. Si tratta anche di un fatto di dignità: la società 
francese accetta chi guadagna molto grazie ai diplomi, ma tende invece 
ad essere sospettosa e difidente nei confronti di chi guadagna molto pur 
non avendo titoli.

In Italia è diverso, perché la selezione della classe dirigente è ancora 
spesso condizionata, più che dai diplomi, dalle relazioni sociali, le clien-
tele, il condizionamento famigliare e politico. 

In Italia le relazioni sociali contano quanto i diplomi. Il sistema dei di-
plomi non è giusto, il sistema delle relazioni neanche, ma l’ingiustizia si 
accumula quando si ha un solo sistema. La mia teoria della giustizia si 
inspira a quella di Michael Walzer: se si diversiicano i giochi, la gente 
perderà di meno e non saranno sempre gli stessi a perdere né gli stessi a 
vincere. Per quanto riguarda l’evoluzione delle classi dirigenti, è estre-
mamente sorprendente, oggi si nota una sorta di re-aristocratizzazione 
delle élite essenzialmente composte dai igli e le iglie dell’élite. Il so-
ciologo inglese, Goldthorpe, spiega che quando la scuola diventa troppo 
democratica le élite se la cavano altrimenti, scelgono cioè altre strategie. 
Ciò vuol dire che, se la scuola diventasse davvero giusta, davvero equa, 
le classi dirigenti per riprodursi preferirebbero cose come il matrimonio 
o l’eredità materiale alla competizione scolastica. Se un’università d’éli-
te, di eccellenza, è progressivamente invasa dai challengers della classe 
media, le élite andranno in un’altra università ancora più selettiva. 

È possibile, a tuo avviso superare questo dilemma perverso tra l’inluen-
za diretta dell’origine sociale sul destino degli individui e l’inluenza 
diretta attraverso l’educazione? O è l’origine sociale che esercita un’in-
luenza diretta sul successo scolastico oppure dipende dalla scuola. Esi-
ste, a tuo parere, una terza via tra questi due scenari perversi? 

Non so se esista una terza via, credo però si debba cambiare ragionamen-
to. Innanzitutto dire: due sistemi un po’ perversi sono forse un pochino 
meno perversi di un solo sistema perverso. Per esempio, se si avesse un 
buon sistema di formazione professionale, ciò non eliminerebbe del tutto 
la riproduzione sociale, ma in questo sistema colui o colei che fallisse 
nella sua carriera scolastica, pur non potendo contare sulle relazioni so-
ciali, potrebbe giocarsi un’altra carta, avere un’altra chance.

In quest’ultimo libro, e precedentemente ne L’école des chances3 e Les 
places et les chances4, hai sottolineato i limiti del modello ideale dell’u-
guaglianza delle opportunità (‘l’égalité des chances’), un ideale che è 
ancora dominante nel milieu scolastico, sia in Francia che in Italia.

Credo che effettivamente si stia giungendo ai limiti del modello dell’éga-
lité des chances. L’égalité des chances è necessaria ma ritengo che que-



16 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 5 nuova serie

sto ideale sia estremamente brutale ed è all’origine di notevoli problemi. 
Quando la scuola persegue l’égalité des chances, l’insuccesso scolastico 
non è solamente un fallimento, diventa uno stigma, una ferita. Il modello 
dell’égalité des chances è un modello vincitori-vinti nel quale la sorte dei 
vinti tende ad essere considerata giusta dato che i vinti meritano la loro 
sorte. Ma ciò è molto discutibile. 

Nel libro Les places et les chances, spiego che la giustizia deve anche 
corrispondere all’égalité des places, all’uguaglianza delle posizioni nella 
società. Un sistema perfettamente meritocratico, diciamo piuttosto ‘for-
malmente molto meritocratico’, nel quale le élite scolastiche avessero 
tutto (la qualità della formazione, i soldi, il potere, il prestigio) mentre i 
vinti della selezione scolastica non avrebbero niente, può sembrare scan-
daloso perché sarebbero sempre gli stessi a vincere. Ma rilettendoci, 
anche se non fossero sempre gli stessi a vincere, la sorte dei vinti sarebbe 
ingiusta. Non è perché ho fallito a scuola che devo essere maltrattato e, 
aggiungo io, non è perché ho vinto a scuola che devo vincere tutto. 

Hai anche detto che l’ideale dell’égalité des chances, disgiunta dal-l’éga-
lité des places, è un ideale irreale perché l’égalité des chances non è rea-
lizzabile se ci sono disuguaglianze sociali e scolastiche troppo importanti. 

Innanzitutto, credo che nessuno voglia una assoluta égalité des places, 
una stretta uguaglianza delle posizioni sociali. In tutte le ricerche eu-
ropee, le persone dicono: vogliamo delle disuguaglianze ragionevoli, 
non vogliamo che i padroni e i manager guadagnino mille volte di più. 
Garantire disuguaglianze ragionevoli, sarebbe già di per sé un notevole 
progresso. Nessuno vuole un’uguaglianza in senso assoluto. Ma dire che 
le disuguaglianze sono accettabili non appena la competizione per l’ac-
cesso a tali disuguaglianze è giusta, è davvero un modello contestabile. 
Innanzitutto perché questo sistema crea disuguaglianze esponenziali e 
poi perché i vincitori barano al gioco, le élite barano. La vera égalité des 
chances, come diceva Platone, inviterebbe a separare immediatamente i 
bambini dai loro genitori. Credo, secondo la vecchia teoria dell’estrema 
sinistra degli anni Settanta, che l’égalité des chances è fondamentalmen-
te una maniera di riciclare le disuguaglianze sociali come si ricicla dena-
ro sporco. Attualmente c’è un dibattito molto acceso sulla soppressione 
della prova di cultura generale all’esame di accesso a Sciences-Po5. Molti 
dicono che è una vergogna, che si sta assassinando la cultura. Si, certo, 
ma la cultura generale è un formidabile strumento per la selezione socia-
le dato che la cultura generale è quella che si apprende in famiglia. Se 
si dice che per entrare in questa scuola bisogna che i bambini parlino un 
inglese luido, ciò riescono a farlo solamente i igli delle famiglie molto 
favorite grazie ai soggiorni negli Stati Uniti e in Inghilterra. Si assiste 
quindi ogni volta ad una retorica di difesa della cultura e della civiltà, ma 
in realtà vengono difese prove ed esami che permetto di barare sul meri-
to. Difatti se si amasse tanto la cultura generale, ci si batterebbe piuttosto 
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perché fosse insegnata nei licei professionali e non solamente alle élite 
come effettivamente accade. 

Sono ovviamente favorevole all’égalité des chances, non si può es-
sere contro, ma vorrei introdurre un altro criterio di giudizio che è l’u-
guaglianza dei risultati, l’uguaglianza delle posizioni. Se nella mia clas-
se ho un piccolo Einstein, un piccolo Mozart e un piccolo Toscanini, è 
formidabile ma a patto che, mentre si lavora per ‘fabbricare’ Mozart, 
Einstein e Toscanini, gli altri abbiano comunque imparato a leggere. È 
anche guardando alla sorte dei più deboli che si giudica la giustizia di un 
sistema scolastico. 

Quale è la tua opinione sulla scuola media (le collège) rispetto a quello 
che hai appena detto, cioè che la scuola non deve essere subordinata alla 
formazione delle élite?

Penso si debba tornare ad un vecchio principio: la selezione comincia solo 
dopo che tutti gli alunni abbiano imparato il massimo di quello che po-
tevano imparare. Allora, ovviamente non immagino che tutti i ragazzi di 
16 anni riescano a raggiungere lo stesso livello. Ma trovo terribile che in 
Francia si cominci in realtà a selezionare in dall’età di 5 anni, che si met-
tano i voti agli alunni di 5-6 anni, invece di avere una scuola che funzioni 
come una sorta di sicurezza sociale e che dica: ‘Vi garantisco a tutti un de-
terminato livello scolastico’. Gli insegnanti sono ostili all’idea della soglia 
minima perché temono si abbassi il livello dei loro igli. In pratica, ogni 
gruppo sociale cerca in tutti i modi di privatizzare l’uso dell’istituzione. 
Indipendentemente da ciò, bisognerebbe cambiare il nostro modo di ragio-
nare. Per esempio, difendo l’idea paradossale che si possa dare di più ai 
migliori alunni non appena il livello degli altri è assicurato. Se il professore 
cerca di fare in modo che tutti gli alunni abbiamo capito il programma di 
matematica, è ovvio che si ‘concentri’ in modo prioritario sui più deboli. 
Ma così facendo impedisce ai migliori di gioire della loro passione per 
la matematica e non vedo in nome di cosa si impedirebbe ai migliori di 
sviluppare il loro talento per la matematica intanto che il destino dei più 
deboli è assicurato. Il fatto che i migliori siano migliori non priva i più 
deboli di ciò a cui hanno diritto. Ma quando si ha un programma issato 
sull’eccellenza, si privilegiano i migliori trascurando gli altri e si fa al mas-
simo del ‘sostegno scolastico’, che però, come sappiamo, non è granché 
eficace. Il bambino che non ha capito niente di matematica durante le tre 
ore di lezione in classe, non capisce molto di più con un’ora in più. È que-
sta la grande differenza con gli insegnanti scandinavi che sanno magniica-
mente diversiicare i metodi a seconda degli alunni, per cui l’innalzamento 
del livello dei più deboli non reca danno ai migliori. Se dicessi: voglio che 
tutti gli alunni della mia classe corrano i mille metri in tre minuti, non ci 
sarebbe alcuna ragione di frenare colui che riesce a correre i mille metri in 
due minuti e mezzo. Ma se dicessi: voglio che tutti corrano i mille metri in 
due minuti e mezzo, sarebbe un disastro, tutti gli alunni fallirebbero. 
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Ma la strategia di fare dei gruppi di livello è anch’essa una strategia 
molto pericolosa, formare dei gruppi di livello signiica isolare i più de-
boli.

Non sono un pedagogista ma ho visto funzionare dei gruppi di livello 
nelle classi e funzionano abbastanza bene. Questo metodo crea un ef-
fetto traino di cui beneiciano tutti. Certo per l’insegnante è molto più 
dificile. In compenso le ricerche di Marie Duru-Bellat6 hanno mostrato 
in maniera irrefutabile che se si mettono i bravi alunni in una classe e gli 
alunni deboli in un’altra i divari si scavano automaticamente e il livello 
dei più deboli precipita. Quando un alunno comincia a fallire è preso in 
una spirale di fallimenti e insuccessi dato che l’insegnante non l’aspetta 
più. Quando succede a 18 anni, l’alunno ne esce e riesce a superarlo, se 
succede a 6 anni, riesce a farlo molto meno. 

Siamo di fronte ad una vera priorità politica. La destra ha un progetto 
molto selettivo: autonomia degli istituti, dirigente che assume per chia-
mata diretta, ine del collège unique7, abolizione completa dalla carte 
scolaire8. La sinistra è paralizzata e temo si limiti ad opporsi alla destra 
difendendo la scuola così come funziona adesso, facendo un errore poli-
tico enorme perché questa scuola in realtà non funziona.

Si potrebbe proporre un altro progetto di scuola.

Non siamo più in un’epoca dove si può proporre un progetto di scuola 
globale perché ciò spaventerebbe, si può però dire: assumeremo gli inse-
gnanti in questo modo, li formeremo in questo modo, il loro servizio sarà 
deinito in questo modo, li avvicineremo gli uni agli altri…

La sinistra difende però la causa di una scuola di base, ovvero scuola 
elementare e scuola media integrati. 

Ho partecipato un poco all’elaborazione di questo progetto. Sei mesi fa 
era chiaro. Ora che ci stiamo avvicinando alle elezioni, lo è un pochino 
meno perché c’è questo vecchio problema che blocca: la sinistra non rie-
sce ad opporsi ai sindacati degli insegnanti. E il sindacato maggioritario 
dei professori riiuta i cambiamenti e rivendica maggiori risorse per fare 
la stessa cosa. Gli insegnanti però non sono sempre così conservatori, si 
rendono conto dei problemi creati dalla scuola, ma sono stanchi, hanno 
meno certezze e tendono quindi a proteggersi dietro una logica di difesa 
delle loro posizioni e tradizioni, tanto più in questi ultimi anni caratte-
rizzati da un susseguirsi di riforme e da una destra che non ha cessato di 
mettere i docenti sotto accusa. 

Che cosa pensi della valutazione, del testing, della regolazione basata 
sui risultati?

Penso si debbano valutare sia il sistema scolastico che i singoli istituti, 
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sono dunque d’accordo sul testare le performance degli alunni. Ma non 
bisogna neanche che i test di valutazione diventino la inalità del siste-
ma scolastico. Sono favorevole alla valutazione del sistema, per sapere 
quanto costa, cosa sanno gli alunni, quali sono i divari tra i risultati, a 
patto però che ciò non conduca a valutare in modo incessante alunni ed 
insegnanti. Ovviamente gli alunni devono essere valutati dagli insegnanti 
sulle loro competenze e conoscenze ma ciò va fatto mantenendo elevata 
la cura del loro sviluppo personale e della loro educazione. Poi la valuta-
zione degli individui, è una cosa e la valutazione del sistema, è un’altra. 
Oggi tutta l’ambiguità sta nel dire: trasferisco le tecniche di valutazione 
del sistema sugli individui, quindi somministro test agli alunni e li formo 
per sottoporli ai test. Sarà una catastrofe, gli alunni impareranno solo a 
passare dei test. 

In Francia, a causa delle comparazioni internazionali dell’OCSE e 
dei suoi risultati per noi non positivi, ci convinciamo ed illudiamo ci sia 
una sorta di potenza internazionale che ci obbliga a fare queste cose. Le 
potenze inanziarie internazionali obbligano ad agire sul rimborso dei 
debiti, ma un simile ragionamento non è valido per la scuola. Gli scandi-
navi dichiarano che i bambini devono saper leggere a 8 anni, noi francesi 
dichiariamo che devono sapere leggere a 7 o a 6 anni. Niente ci obbliga 
a chiudere le scuole per due settimane nel mese di febbraio per permet-
tere al 3% dei francesi di andare a sciare! Gli stati nazionali non hanno 
più il controllo economico che avevano una volta, ma hanno conservato 
la piena sovranità sui sistemi educativi senza però esercitarla. François 
Hollande e Nicolas Sarkozy non possono cambiare il sistema economi-
co ma possono cambiare la scuola. Preferiscono però farci credere che 
possono cambiare l’economia, ciò che non faranno dato che non possono 
farlo, invece di cambiare la scuola, ciò che potrebbero fare con coraggio 
e metodo. Ci troviamo quindi in una sorta di ballo mascherato in cui la 
politica sembra non occuparsi più di scuola pur lasciando credere di po-
ter agire in ambiti che invece non controlla per niente.

Pensi che la crisi globale attuale possa condurre ad un cambiamento di 
spirito nei paesi capitalisti e far tornare d’attualità l’obiettivo dell’ugua-
glianza, non solo delle opportunità ma anche delle posizioni?

Il problema si pone quando lo spirito d’uguaglianza si combina allo spi-
rito di difesa comunitaria nazionale. In Francia, come in Italia e in molti 
altri paesi, si persegue uno spirito di uguaglianza tra Francesi, senza gli 
stranieri, spirito di uguaglianza che in Francia e in Italia è preso in carico 
dai cosiddetti populisti. Mi piacerebbe invece che fosse la classe media 
a difendere lo spirito di uguaglianza, essendo portatrice di una tradizio-
ne più liberale nel senso anglosassone. Oggi si pone la questione della 
classe media, del declino o della scomparsa della classe media, un tema 
pericoloso. Tutti dicono: ‘Bisogna assolutamente salvare la classe media, 
la classe media vede il suo livello di vita precipitare, la classe media è 
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minacciata’. Sì, certo la classe media è in una qualche misura minacciata, 
ma ciò viene detto per poter poi affermare: ‘La classe media non vorrà 
pagare le tasse’. Eppure tutti noi sappiamo bene che per garantire prote-
zione sociale e uguaglianza, non si possono solamente far pagare i super-
ricchi perché i super-ricchi sono molto rari. Queste categorie sociali, che 
sono poi le nostre, e che non hanno comunque vissuto così male gli ul-
timi trenta anni, dovrebbero accettare di condividere alcune restrizioni.

Oggi nello spazio pubblico, si sta creando qualcosa di abbastanza 
malsano: la prima trappola è quella dell’uguaglianza solo tra i ‘veri na-
zionali’, i ‘veri Francesi’ e i ‘veri italiani’. La seconda trappola è una 
difesa della classe media effettuata in termini tali da comportare la sal-
vaguardia e la difesa delle disuguaglianze esistenti, sia pure associata 
alla denuncia, assolutamente giustiicata, dei redditi osceni. In fondo in 
Francia, si stanno sviluppando un populismo di destra e un populismo di 
sinistra radicale, quest’ultimo pronto pure a fare la rivoluzione, a patto 
però che non si tocchi né la classe media né la sua riproduzione sociale 
grazie alla scuola. 

Riguardo alle politiche educative c’è talvolta una convergenza un po’ cu-
riosa tra la destra tradizionale che voleva la scuola dell’élite e dei sape-
ri, una scuola considerata come diceva lei in un senso sacro, e la sinistra 
radicale che condivide con la destra per esempio la critica dell’approc-
cio per competenze.

Sì, hai perfettamente ragione. Innanzitutto i Francesi, che sono sempre 
un po’ sorprendenti, hanno inventato, 15 anni fa, una querelle straordi-
naria tra pedagogisti e repubblicani: i pedagogisti difendono gli alunni 
e ignorano i saperi mentre i repubblicani difendono i saperi e disprez-
zano gli alunni. Oggi, è stata inventata una querelle altrettanto assurda 
tra competenze e saperi. Una querelle assolutamente ridicola e priva di 
contenuto se non un contenuto retorico, che è illustrata dal destino del 
pensiero di Bourdieu. Bourdieu ha incarnato una critica radicale della 
scuola al servizio delle classi dirigenti e oggi, per i suoi héritiers9, tutto 
questo pensiero critico si è completamente rovesciato dicendo: ‘La scuo-
la è il tempio della Repubblica che bisogna proteggere contro gli assalti 
del liberalismo’. Si crea così un’alleanza tra i vecchi conservatori che 
difendono le élite e i saperi e i repubblicani di sinistra anti-pedagogisti 
e anti-competenze. Si stratta di un vero e proprio «clericalismo scola-
stico», e il grande rischio per la sinistra è di lasciare alla destra libe-
rale moderna il ruolo ed il progetto di cambiare la scuola. La lotta che 
stiamo conducendo con alcuni amici come Philippe Mérieux è una lotta 
estenuante, perché ogni volta ci scontriamo con questa alleanza contro 
natura, che poi non è veramente contro natura perché in fondo sono le 
categorie sociali che traggono vantaggio dalle attuali ingiustizie scolasti-
che che ‘fabbricano’ queste ideologie universaliste per difendere i loro 
privilegi. In Francia, per esempio, mentre i maestri delle scuole elemen-
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tari hanno veramente scelto la riforma, il sindacato maggioritario è fa-
vorevole alla contro-riforma. Sul terreno scolastico si è dunque formata 
una sinistra conservatrice che, essendo convinta di resistere alle forze del 
capitalismo, ha la coscienza pulita. Mentre la destra conservatrice sa di 
difendere i suoi privilegi, i rappresentanti di questa sinistra conservatrice 
affermano di difendere il popolo e l’universale. Si tratta davvero di una 
sorta di ‘piccolo clero’ che non cessa di appellarsi alla cultura più tradi-
zionale e difatti mi è capitato di discutere con degli interlocutori stupiti 
che io sapessi leggere e scrivere.

 
La conclusione del libro Les sociétés et leur école ci ha lasciati un po’ 
perplessi. Voi affermate che la scuola non deve occuparsi troppo del suc-
cesso sociale degli studenti, deve tornare ad una concezione più uma-
nista, deve abbandonare l’utilitarismo. Ma abbandonare l’utilitarismo, 
tornare ad una cultura umanista non è proprio la parola d’ordine della 
sinistra conservatrice di cui abbiamo appena parlato?

No, mi sono forse fatto capire male, io penso esattamente il contrario. 
Perché l’utilitarismo non è ciò che impariamo, è il rapporto che si ha 
con ciò che si impara. L’utilitarismo è l’idea che imparo per situarmi 
in una competizione, che riguardi il latino, la ilosoia, o qualsiasi altra 
materia non ha alcuna importanza. Innanzitutto non ho mai condiviso il 
disprezzo per la tecnica e i mestieri manuali, mai, provenendo io stesso 
da questo tipo di formazione. Ciò che rimpiango è che in Francia oggi 
nessuno sia in grado di dire qual è il progetto educativo della scuola, il 
suo progetto «morale» avrebbe detto Durkheim. Non difendo una scuola 
delle humanities ma piuttosto una scuola che si interessi ai soggetti, che 
si interessi agli alunni. Che dica: se un alunno è contento di andare a 
scuola, se impara ad avere delle relazioni serene con i suoi compagni, 
se impara ad avere un po’ di iducia in sé stesso, se impara a vedere il 
mondo in un modo un po’ diverso, non avrà perso tempo a scuola e ciò 
sarà positivo anche per la società. 

Lo sviluppo della competizione utilitarista è diventato così forte che 
oggi non si parla altro che di eficacia ed equità. Più nessuno si interes-
sa alla questione di sapere che tipo di individuo si vuole formare al di 
là delle sue performance scolastiche. La scuola cristiana era come era, 
ma almeno voleva ‘fabbricare’ dei cristiani. La scuola repubblicana era 
come era, ma almeno voleva ‘fabbricare’ dei cittadini, in fondo dei cri-
stiani senza Dio. Oggi più nessuno si interessa a questa questione. Per 
esempio il tema della educazione alla cittadinanza è trattato come un 
puro problema di disciplina e di condizioni educative. Sembrerò ridicolo, 
ma vi assicuro che sono sensibile su questo perché ho due nipotini che 
vanno a scuola e mi rendo conto che si trovano in un sistema di angoscia, 
di stress di risultati. La gioia di vivere con gli altri, la gioia di imparare 
sono considerate come delle vecchie nostalgie sospette dello spirito del 
maggio ’68 . 
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Abbiamo scritto questa conclusione con Marie Duru-Bellat e Antoine 
Vérétout pensando a Illich10. Se la scuola non ha un suo progetto morale, 
perché il mercato non sarebbe allora in grado di fare altrettanto bene? 
Ciò che giustiica la scuola pubblica è che abbia il progetto collettivo di 
‘fabbricare’, formare, degli individui. Senza questo progetto collettivo, 
le imprese educative private saranno largamente e altrettanto eficaci e 
probabilmente non saranno neanche meno eque della scuola pubblica. In 
Francia, si nota l’incremento di studi privati, dell’aiuto ai compiti, delle 
ripetizioni, dei sostegni scolastici, insomma è nata una vera e propria 
industria. E quando ci si interroga sugli obiettivi educativi, le persone si 
chiedono spesso di cosa si stia mai parlando. Io considero invece che non 
si tratti di nostalgie, ma di un valore. Quando ci si chiede cosa sia una 
scuola media (collège) in Francia, ci si accorge che è un gruppo di alunni 
più o meno «selvaggi» di cui gli adulti difidano e che la maggioranza di 
loro vuole solamente istruire. Non c’è alcun progetto educativo. Ho visi-
tato per esempio alcune scuole del Québec ed alcuni istituti sperimentali 
in Francia, e ho notato invece un clima disteso, fraterno, gradevole ed 
eficace. 

Da noi, in Francia, si assiste ad un impoverimento educativo della 
scuola a causa della logica della concorrenza che è diventata molto for-
te, e anche a causa del fatto che la cosiddetta psicologia umanista sia 
scomparsa in favore di una psicologia behaviorista che non incoraggia 
l’educazione. Penso che le nostre società trattino male i bambini. I Dane-
si magari non hanno risultati scolastici molto buoni rispetto a quello che 
dovrebbero ottenere, ma quando diciamo ai Danesi che i loro alunni non 
sono molto colti, ci rispondono: non è la nostra priorità perché noi quello 
che vogliamo è formare alunni che abbiamo iducia in loro stessi, che ab-
biano iducia negli altri, che si sentano bene. Avranno tutto il tempo per 
diventare delle persone colte. Perché i programmi politici non parlano 
più di educazione e parlano sempre e solo di equità e performance come 
se l’educazione fosse una grande competizione sportiva?

Spesso non si comprende, almeno in Italia, che lo sviluppo della perso-
nalità può realizzarsi anche mediante l’acquisizione di competenze di 
tipo extra-scolastico, ad esempio grazie all’utilizzo del potenziale edu-
cativo del lavoro. La relazione tra educazione e lavoro è ancora vista 
come qualcosa di strano e perino pericoloso, contaminante. L’esperien-
za reale del lavoro non è considerata una risorsa fondamentale per la 
formazione.

Ci sono competenze sociali che sono trascurate a scuola. Riconoscere e 
tollerare gli altri nella loro differenza è una competenza essenziale in un 
paese democratico, essere capaci di decriptare le trasmissioni televisive è 
una competenza sociale eminentemente importante in un sistema demo-
cratico. Ma in termini selettivi si tratta di tempo perso, quindi non vale la 
pena. Siamo coinvolti in un processo di declino dell’autorità, un’autorità 
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che è sempre più dificile da fondare e si sta in qualche modo instauran-
do un mondo che somiglia alle analisi di Michel Foucault. È un mondo 
sempre più disciplinare perché non c’è più autorità. Quando c’è meno 
autorità si ricorre alle punizioni, alle telecamere, perché non c’è più l’in-
segnante che possa dire: calmatevi! In questo libro eravamo molto sensi-
bili a questo tema, come lo era Illich: inventiamo delle scuole nelle quali 
comunità di adulti prendano in carico una comunità di alunni. Il modello 
francese è davvero molto distante da questo. Sembra che in Italia le cose 
vadano meglio, anche in Spagna il clima scolastico è molto più sereno. I 
paesi protestanti hanno un enorme vantaggio perché la comunità è valo-
rizzata, mentre i paesi cattolici e repubblicani considerano l’educazione 
come una trasmissione autoritaria.
 
Tra gli insegnanti c’è la stessa attitudine individualista di non collabora-
re, di non lavorare insieme, ognuno nella sua classe, ognuno solo sulla 
propria materia.

Sì, ogni insegnante ha la sua propria concezione della materia e della di-
sciplina, gli alunni hanno il sentimento di vivere in un mondo anarchico 
e arbitrario, e ciò è il contrario dell’educazione. Non percependo mini-
mamente il quadro di una collettività che issa e applica le sue proprie 
regole, gli alunni agiscono in modo abbastanza cinico, arrangiandosi. Gli 
insegnanti hanno dificoltà ad accettare una regola comune che necessa-
riamente limita la loro autonomia. Ma si stratta di una sida da affron-
tare e che in ogni modo si imporrà per delle ragioni pratiche, s’imporrà 
nelle scuole più dificili dove la singola persona non è in grado di farvi 
fronte da sola. Un certo numero di scuole ha raggiunto un tale livello di 
disordine, brutalità e insulti, che è impossibile non rispondervi e trovare 
rimedi in maniera collettiva. Ciò contraddice palesemente una conce-
zione individualista e liberale del mestiere di insegnante, che non è più 
difendibile di fronte ad alunni non più disposti a giocare il gioco delle 
regole scolastiche. 

Nel tuo ultimo libro sulla scuola hai lanciato l’idea di moltiplicare i per-
corsi di formazione: non solo la scuola della cultura generale ma anche 
la scuola professionale, l’apprendistato, la formazione continua. Ritieni 
che in Francia vi siano esperienze positive in questi ambiti? 

In Francia abbiamo delle sperimentazioni che però intaccano poco il 
sistema. Per il momento è la norma del percorso scolastico perfetto 
che tende a rimanere dominante, mentre altri paesi sanno diversiicare i 
percorsi di accesso all’insegnamento superiore. In Svezia, per esempio, 
quasi la metà degli studenti ha già lavorato. Possono per esempio otte-
nere l’esame di maturità (il suo equivalente svedese), andare a lavorare 
e poi riprendere gli studi. 

Ognuno ha anche la possibilità di deinire il suo proprio percorso 
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individuale di formazione. Quando ero a Montreal, l’anno scorso, gli 
studenti universitari sceglievano una parte del loro proprio percorso, 
dicendo: ‘Il primo anno studio sociologia e matematica e poi al secondo 
anno vedrò’. È l’individuo che costruisce il suo proprio percorso e per 
deinizione non gli si chiudono le porte prima: gli si chiuderà la porta 
dopo, se ha fallito, ma in ogni caso a priori non si chiudono molte porte. 
Il modello francese è completamente diverso. Gli studenti sono dentro 
a dei tubi. Entrano in questa classe di primo liceo, imparano questa 
lingua, che li porterà in questa seconda liceo, per poi recarsi in questa 
terza, quarta e quinta, ino alla maturità. Alcune indagini internazionali 
sottolineano che gli studenti francesi sono super angosciati, che si do-
mandano dalla mattina alla sera: ‘Ho per caso scelto il tubo sbagliato? 
Credevo di amare la letteratura ma in realtà non mi piace e sono costret-
to a riprendere tutto dall’inizio’. Tutto ciò è davvero strano: viviamo in 
una società individualista, nel senso buono della parola secondo il mio 
punto di vista, nella quale scegliamo la nostra religione, la nostra ses-
sualità, le nostre pratiche culturali… ma a scuola, non scegliamo niente! 
In fondo, i sistemi aperti che garantiscono la mobilità possono anche 
non essere più ingiusti dei sistemi rigidi e chiusi; ma in un sistema ri-
gido, il processo di produzione delle disuguaglianze è vissuto in modo 
molto più brutale.

Occorre quindi porsi due domande: quale è l’ampiezza delle disu-
guaglianze e quale è la brutalità del processo di produzione delle di-
suguaglianze. Dopotutto se il sistema scolastico di un paese crea delle 
disuguaglianze senza picchiare gli alunni, ciò è meglio di un sistema con 
le stesse disuguaglianze nel quale però si picchiano gli alunni. Abbiamo 
cominciato l’intervista con il benchmarking, e anche in questo caso non 
si può ignorare quello che fanno gli altri paesi. Nei paesi liberali e nei 
paesi social-democratici, gli studenti si sentono più liberi. Combinano e 
conciliano più spesso il lavoro con gli studi e hanno il sentimento di co-
struire loro il proprio curriculum, che siano ricchi o poveri c’è una sorta 
di obbligo morale verso gli studenti che devono prendersi in carico. Si ha 
quindi la sensazione di avere a che fare con dei giovani incredibilmente 
dinamici, ottimisti. In Francia si ha invece la sensazione di avere a che 
fare con delle persone costantemente preoccupate di non aver fatto una 
buona scelta, di non essere ad un buon livello e che per il dopo si aspetta-
no tutto dal diploma. Nei sistemi meno rigidi, gli studenti non aderiscono 
alla credenza per cui a tale diploma corrisponde tale posto di lavoro. 
Pensano piuttosto a fare in modo che il proprio proilo possa consentire 
loro di presentarsi bene sul mercato del lavoro.

Peraltro, la meritocrazia scolastica non assicura una vera meritocrazia 
sociale, le capacità richieste a scuola e al lavoro non sono sempre le 
stesse.

Alcuni anni fa, in Injustices11, un libro dedicato al sentimento di ingiu-
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stizia nel lavoro, ho sottolineato che i lavoratori sopportano male che i 
diplomati siano considerati più competenti di loro. Tutto avviene come 
se il diploma deinisse le competenze per tutta la vita. Ciò che in Francia 
mi sembra assurdo è la promessa che ad ogni titolo corrisponda un deter-
minato lavoro, una professione. Se in un’università di media grandezza 
ho 350 iscritti al primo anno di storia, e questo è positivo per la cultura 
storica, bisogna però anche dire che ci saranno solamente 25 professori 
di storia. Bisognerebbe piuttosto dire ai medici: ‘Studiate storia’, agli in-
gegneri ‘Studiate storia’, agli storici ‘Studiate storia’, mentre in Francia, 
diciamo agli studenti: ‘Se fate storia entrate nel tubo storia e o diventere-
te storici o avrete fallito’. Si creano quindi due fenomeni. Da un lato, dei 
tassi di abbandono considerevoli, la metà degli studenti smette alla ine 
del primo anno dell’università, smette ancor prima di fallire ; dall’altro, 
per i rimanenti, si fabbrica una intelligentsia amareggiata, ovvero delle 
persone munite di diplomi che non gli servono quasi a niente, se non a 
sentirsi delusi dalla società.

Mi piacerebbe tanto insegnare sociologia alle infermiere, ai medici, 
agli ingegneri. Che senso ha insegnare in modo massivo sociologia a per-
sone che non diventeranno mai sociologi, quando altri avrebbero invece 
tanto bisogno di sociologia! Mi piacerebbe tanto insegnare sociologia 
agli insegnanti per esempio, farebbe loro bene, sarebbe positivo.

Come si potrebbero, secondo te, valorizzare anche le competenze più 
tecniche, i percorsi professionali, dal momento che i genitori, quando i 
loro igli vengono riorientati verso queste scelte, tendono a viverlo come 
un fallimento, una sconitta?

Non credo si possa agire molto e in modo eficace sulle rappresentazioni 
dei genitori. Non siamo in un paese dove si possono fare campagne di 
propaganda, tanto più che coloro che le farebbero sarebbero i primi a non 
applicarle. Gli insegnanti dicono che l’insegnamento professionale è ec-
cellente, ma quando si chiede loro se vi manderebbero i loro igli, rispon-
dono: ‘Io no, mai!’ In questi ambiti è l’offerta che dovrebbe trascinare e 
deinire la domanda. Bisogna creare iliere professionali di eccellenza e 
fare in modo che i titolari d’azienda facciano dei colloqui di assunzione, 
perché in Francia non fanno un grande sforzo, hanno iducia solo nei 
diplomi. Ed è per questo motivo che il sistema delle Grandes écoles12 e 
delle piccole Grandes écoles funziona così bene. Per ‘il padronato’ non 
vale neanche la pena fare un colloquio di assunzione, dal solo diploma 
si pensa di poter trarre tutta l’informazione necessaria per sapere come 
sarà il candidato.

Al di fuori di certi settori (come ad es. medicina), è impossibile man-
tenere la promessa di una perfetta equivalenza diploma-posto di lavo-
ro. Ma in Francia, si conserva il sistema come se la promessa potesse 
davvero essere mantenuta. E, ovviamente, la classe media, sapendo che 
la promessa invece non sarà mantenuta, manda i propri igli a studiare 
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all’estero, a Firenze, a Roma, a Montreal o a New York, mentre le classi 
popolari credono alla promessa ed è molto ingiusto. Spesso poi i pro-
fessionisti dell’istruzione non fanno quello che raccomandano agli altri 
di fare. Alcuni mesi fa ero ad una riunione nella mia università durante 
la quale si difendeva la non selezione all’accesso: ottima cosa, ma i igli 
di quasi tutti i miei colleghi non studiavano all’università e seguivano 
altrove studi molto selettivi. In realtà, i professionisti dell’educazione, 
non appena si tratta di loro o della loro famiglia, non credono più nel 
loro sistema. Immaginate che il medico dell’ospedale vi dica che non si 
fa curare in quell’ospedale quando sta male! Eppure nell’università lo 
si fa.

Secondo te l’apprendistato, che in Francia si è molto diffuso, può essere 
una soluzione? 

Per quanto riguarda l’apprendistato per gli adolescenti di 15-16 anni, i 
sindacati degli insegnanti sono cauti, avanzano delle riserve perché se-
condo loro inserire i giovani nei percorsi di apprendistato signiica con-
segnarli al capitalismo. Secondo me, non appena l’alunno è uscito dalla 
scuola comune dell’obbligo, a 16 anni, tutti i percorsi sono possibili. 
Sappiamo tutti che ci sono alunni che a scuola soffrono il martirio e che 
sognano di riparare automobili. Il dovere di una nazione è quello di dare 
a tutti gli alunni il massimo di ciò a cui hanno diritto, ma non è quello di 
praticare poi l’accanimento. Ovviamente, tutti devono però avere la pos-
sibilità di riprendere gli studi e di rientrare in una formazione scolastica 
o universitaria. 

Un’ultima domanda: che cosa pensi delle recenti riforme universitarie?

La Francia sta vivendo una vera e propria rivoluzione universitaria. Ci sarà 
un prima e un dopo la riforma Pécresse13. Le università diventano autono-
me e ciò è estenuante perché siamo nel new management, bisogna conce-
pire progetti che sono continuamente validati. Dirigere l’università non è 
un mestiere che si improvvisa. 

Nel mondo delle scienze «dure» hanno una certa abitudine; in quello 
delle scienze umane, è più arduo. Per il momento, non è facile giudicare 
gli effetti della riforma. È probabile che si crei una gerarchizzazione del-
le università come nella maggioranza dei paesi. Creare università di ec-
cellenza non è dificile ma il problema consiste nel sapere quali saranno 
lo statuto, l’utilità e la posizione delle università meno prestigiose e più 
piccole che si sono moltiplicate negli ultimi quaranta anni. Un altro pro-
blema, tipicamente francese, consiste anche nel sapere come sarà deinita 
e rideinita la divisione dei ruoli tra le università e le Grandes écoles. 
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L’apprendimento Constructive, Self-regulated, 

Situated and Collaborative (cssc) 

come veicolo per l’acquisizione

della competenza adattiva

di Erik De Corte

Abstract: Viviamo all’interno della società dell’apprendimento. In questo conte-
sto il sistema educativo dovrebbe riuscire a favorire lo sviluppo della competen-
za adattiva degli studenti, vale a dire la loro abilità di applicare in una varietà 
di contesti, in modo sensato, lessibile e creativo, la conoscenza e le competen-
ze apprese. Questo articolo affronta in primo luogo la seguente questione: che 
cosa dovrebbero apprendere gli studenti per riuscire ad acquisire la competenza 
adattiva in un certo ambito? Lo sviluppo della competenza adattiva richiede 
l’acquisizione di diverse componenti quali quelle cognitive, affettive e motiva-
zionali. La domanda può allora essere posta nei termini seguenti: quali sono 
le caratteristiche dei processi di apprendimento eficaci all’acquisizione della 
competenza adattiva? L’articolo illustra e approfondisce il carattere costruttivo, 
autoregolato, situato e collaborativo di questi processi di apprendimento efi-
caci e intende inoltre affrontare una domanda relativa all’insegnamento: come 
possiamo stimolare processi di apprendimento CSSC nell’ambito della scuola? 
Per fornire una risposta, ci si avvale di una ricerca-intervento incentrata sulla 
progettazione, implementazione e valutazione di un ambiente di apprendimento 
stimolante, in grado di migliorare la competenza di problem solving degli alunni 
della scuola primaria. Le considerazioni conclusive affrontano il tema cruciale 
dell’implementazione eficace e sostenibile di tali ambienti innovativi di appren-
dimento nelle pratiche concrete di gestione della classe.

Keywords: Competenza adattiva; Ambienti di apprendimento; Prospettiva so-
cio-costruttivista dell’apprendimento; Implementazione sostenibile. 

Introduzione 

L’attuale prospettiva che vede nella nostra società le caratteristiche di 
una società dell’apprendimento richiede che tutti i livelli del sistema edu-
cativo, molto più di quanto abbiano fatto tradizionalmente, si concentri-
no nel promuovere e sviluppare tra gli studenti la ‘competenza adattiva’, 
ossia l’abilità di applicare in modo sensato, lessibile e creativo, in una 
varietà di contesti, la conoscenza e le competenze apprese. Tale compe-
tenza costituisce l’opposto della cosiddetta routine expertise, intesa come 
l’abilità di portare a termine le tradizionali prove scolastiche, in modo ra-
pido e accurato ma senza sviluppare una loro piena comprensione.

In questo contributo mi concentrerò su che cosa gli studenti dovreb-
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bero apprendere al ine di acquisire la competenza adattiva in un certo 
ambito. Successivamente affronterò la seguente domanda chiave: quali 
sono le caratteristiche dei processi di apprendimento eficaci e signii-
cativi ai ini dell’acquisizione della competenza adattiva tra gli studenti? 
Focalizzerò l’attenzione su quattro caratteristiche principali di tali pro-
cessi andando a trattare l’apprendimento Constructive, Self-regulated, 
Situated and Collaborative (cssc – apprendimento costruttivo, autorego-
lato, situato e collaborativo). Da ciò seguirà un’ulteriore domanda: tali 
processi di apprendimento cssc come possono essere stimolati tra gli 
studenti attraverso l’attività di insegnamento? A questo riguardo l’arti-
colo presenterà uno studio illustrativo incentrato sulla progettazione, im-
plementazione e valutazione di un ambiente di apprendimento stimolan-
te, capace di migliorare la competenza di problem solving degli studenti 
della scuola primaria. Concluderò inine l’articolo con alcune conside-
razioni che affrontano il tema cruciale dell’implementazione eficace e 
sostenibile di tali ambienti di apprendimento innovativi nelle pratiche di 
gestione quotidiana della classe.

1. Cosa dovrebbe essere appreso dagli studenti? 

La costruzione della competenza adattiva in un certo campo richiede 
l’acquisizione di diverse componenti cognitive, affettive e motivaziona-
li (De Corte, 2010): i) una base di conoscenza speciica di quell’ambito, 
ben organizzata e lessibilmente accessibile, che coinvolge fatti, simbo-
li, concetti e regole che costituiscono il contenuto stesso di una materia; 
ii) metodi euristici, vale a dire le strategie per l’analisi del problema (ad 
esempio scomporre il problema in sotto-obiettivi, realizzare la rappre-
sentazione graica di un problema) che, anche se non garantiscono il 
raggiungimento della corretta soluzione, aumentano signiicativamen-
te la probabilità di trovarne una attraverso un approccio sistematico al 
compito; iii) meta-conoscenza che coinvolge sia la conoscenza del pro-
prio funzionamento cognitivo o anche della propria ‘conoscenza meta-
cognitiva’ (ad esempio il credere che il proprio potenziale cognitivo 
possa essere sviluppato attraverso l’apprendimento), sia la conoscenza 
riguardo alla propria motivazione e alle proprie emozioni, per migliorare 
il processo di apprendimento (ad esempio attraverso il raggiungimento 
della consapevolezza del proprio timore di non riuscire in matematica); 
iv) competenze di autoregolazione dei processi cognitivi (‘competenze 
meta-cognitive’ o di ‘autoregolazione cognitiva’; come ad esempio pia-
niicare e monitorare i propri processi di problem solving) e competenze 
di regolazione dei propri processi volitivi (relativi alla ‘autoregolazione 
motivazionale’, come ad esempio mantenere l’attenzione e la motiva-
zione al ine di risolvere uno speciico problema); v) credenze positive 
riguardo a se stessi come soggetti capaci di apprendere (sia in generale 
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sia riguardo ad argomenti speciici), riguardo al gruppo-classe in cui ha 
luogo l’apprendimento, riguardo inine ai contenuti di un certo argo-
mento o materia.

Conferire priorità alla competenza adattiva non signiica tuttavia che 
la routine expertise debba di conseguenza essere considerata margina-
le: al contrario, padroneggiare routinariamente certe competenze (ad 
esempio aritmetica di base, scrittura e ortograia, competenze tecniche) 
è essenziale per poter operare in modo eficiente in tutti i tipi di situa-
zioni. Occorre considerare inoltre che se alcuni aspetti delle attività di 
soluzione di un problema complesso riescono a essere svolti in modo 
relativamente automatico, ciò può favorire la possibilità di concentrarsi 
meglio su altre attività cognitive di ordine più elevato e necessarie per 
raggiungere la soluzione. L’importanza della competenza adattiva tutta-
via va ancora oltre. Essa infatti «coinvolge la volontà e l’abilità di una 
persona nel cambiare le proprie core competencies e nell’accrescere il 
campo e la profondità della propria expertise» (Bransford et al., 2006: 
223). La competenza adattiva è allora fondamentale – se non indispen-
sabile – afinché una persona acquisisca l’abilità di indirizzare la propria 
conoscenza e le proprie competenze verso nuove side di apprendimento 
(De Corte, 2007). Si può comprendere dunque la centralità della compe-
tenza adattiva per l’eficacia dell’apprendimento permanente.

Una trattazione approfondita di tutti gli aspetti della competenza 
adattiva va tuttavia al di là dello scopo di questo articolo. Ciononostante 
vorrei qui illustrare brevemente l’importanza di alcuni di essi.

Rappresentazione del problema. In uno studio sul passaggio da novizio 
a esperto, realizzato da Chi, Feltovich e Glaser (1981), è stato chiesto a 
degli studenti universitari che avevano completato il corso di meccanica 
di raggruppare tra loro ventiquattro problemi di isica a seconda delle 
loro modalità di soluzione. Se la classiicazione degli esperti si fondava 
sui principi della isica o sulle leggi di riferimento in base a cui risolvere 
i problemi (dunque su una rappresentazione scientiica del problema), i 
novizi afidavano invece la loro classiicazione a caratteristiche molto più 
supericiali presentate dai problemi, come ad esempio il tipo di strumen-
tazione usata, la forma dei diagrammi, i termini utilizzati nell’imposta-
zione del problema. Quella dei novizi si presentava insomma come una 
rappresentazione naïve e rudimentale del problema. Questi diversi tipi 
di rappresentazione del problema rilettono le differenze che, relativa-
mente a un certo campo del sapere, esistono tra esperti e novizi rispetto 
ai contenuti e all’organizzazione della loro base di conoscenza. Risultati 
di studi simili, condotti in campi diversi dalla isica, confermano che la 
conoscenza speciica di cui le persone dispongono in un certo campo del 
sapere gioca un ruolo molto importante nel modo in cui esse provano a 
costruirsi una rappresentazione iniziale e appropriata del problema.
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Metodi euristici. I metodi euristici sono strategie per l’analisi del proble-
ma che mirano a trasformare la situazione problematica in un compito di 
routine rispetto al quale si dispone di competenze e conoscenza che pos-
sono consentire di arrivare più agevolmente alla soluzione (Schoenfeld, 
1985). Esempi di metodi euristici possono essere: analizzare con cura un 
problema, trovare un problema più facile, collegato o analogo, visualiz-
zare un problema, lavorare ‘a ritroso’ trovando la soluzione a partire dai 
risultati attesi. Un’importante caratteristica di molti modelli euristici è il 
loro carattere di generalità che consente di applicarli in contesti moltepli-
ci che differiscono per contenuto.

Le competenze di autoregolazione cognitiva. Tali competenze costitui-
scono una struttura di controllo esecutiva che organizza, guida e monito-
ra i processi di apprendimento e di ragionamento. Alcuni esempi possono 
riguardare la pianiicazione di un processo di ricerca della soluzione, il 
monitoraggio di un processo di soluzione in corso, la valutazione della 
soluzione a cui si è pervenuti e la sua relativa correzione, la rilessione 
al termine del processo di problem solving. I soggetti che riescono me-
glio nell’apprendimento e nel problem solving sono in effetti in grado di 
svolgere ‘simultaneamente’ due funzioni: da un lato riescono a elabora-
re e mettere a punto la soluzione, dall’altro riescono autonomamente a 
regolare in modo migliore le attività che consentono lo svolgimento del 
compito – per esempio a orientare, programmare, monitorare, valutare e 
rilettere. 

Ecco alcuni esempi speciici per mostrare cosa intendiamo per attività 
di autoregolazione cognitiva. Durante la lettura di un testo: uno studente 
compie regolarmente delle pause per chiedersi se la sua interpretazione 
del testo è coerente e adeguata. Durante la scrittura di un testo: uno stu-
dente rilegge di volta in volta il suo elaborato per controllare la tenuta 
logica dell’argomentazione. Durante la soluzione di un problema: uno 
studente fa attenzione a capire se il processo di ricerca della soluzione 
sia entrato in vicoli ciechi che lo conducono a bloccarsi. Lo studente rea-
gisce di conseguenza in uno o più dei seguenti modi: rilegge il problema; 
si chiede se ha trascurato qualcosa nella lettura della formulazione del 
problema; si chiede in dove il proprio processo di soluzione sembrava 
funzionare; cerca di individuare la parte del problema che sfugge alla 
soluzione; si chiede se è possibile ristrutturare il problema o considerarlo 
da un punto di vista differente.

La ricerca ha mostrato che coloro che riescono meglio nell’appren-
dimento padroneggiano competenze di autoregolazione migliori e più 
soisticate rispetto coloro che apprendono con maggiore dificoltà; che 
tali competenze possono essere apprese già nell’educazione primaria at-
traverso appropriate attività di insegnamento; che le competenze di auto-
regolazione favoriscono l’abilità di trasferire conoscenza e competenze 
a nuove situazioni problematiche (Brown e Campione, 1994; De Corte, 
2003).
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Le credenze relative all’apprendimento. L’importanza delle credenze po-
sitive riguardo alla capacità di apprendimento, in particolare le credenze 
relative all’auto-eficacia e le credenze epistemologiche, è emersa con 
forza dalla ricerca degli ultimi dieci anni (Bendixen e Feucht, 2010). Per 
esempio, per quanto riguarda le credenze epistemologiche: le credenze 
che le persone hanno sulla conoscenza e l’apprendimento inluenzano il 
grado in cui si impegnano attivamente nell’apprendere, nel perseverare 
nelle prove più dificili, nel modo in cui comprendono materiale scritto 
o affrontano e gestiscono problemi e prove di apprendimento in campi 
complessi. 

2. Lacune degli studenti nelle diverse componenti della competenza 

adattiva

La ricerche mostrano che gli studenti presentano gravi problemi in diver-
se componenti della competenza adattiva.

Riguardo alla base di conoscenza speciica del campo, la ricerca ha 
dimostrato che molti studenti dispongono di una conoscenza supericia-
le, e spesso carente, di concetti elementari relativi alle diverse materie. 
Soprattutto, presentano gravi fraintendimenti di fondo. Ad esempio, mol-
ti studenti alla ine della scuola primaria sono convinti che la caratteristi-
ca principale della moltiplicazione sia quella di produrre numeri sempre 
maggiori e che, al contrario, la divisione si caratterizzi per la produzione 
di numeri sempre minori. Fraintendimenti di fondo sono stati rilevati an-
che nel campo della isica, come quelli relativi al credere che gli oggetti 
più pesanti cadano più velocemente degli oggetti leggeri o che per pro-
durre un moto continuo sia necessaria una forza continua (De Corte et 
al., 1996).

Nel campo della matematica, è emerso inoltre quanto facilmente gli 
studenti riescano a scollegarsi dalle conoscenze del loro mondo quando 
affrontano un problema matematico in classe. Un esempio che colpisce 
particolarmente tra quelli osservati in diversi Paesi è quello che ha a che 
fare con il cosiddetto ‘problema del capitano’ che pone la seguente do-
manda: «Su una barca ci sono 26 pecore e 10 capre. Quanti anni ha il 
capitano?». La reazione tipica di molti studenti è stata quella di sommare 
i numeri presenti nella formulazione del problema arrivando così a ri-
spondere: «36 anni» (irem, 1980).

Un ulteriore esempio è il seguente. All’interno di una ampia ricerca 
svolta negli Stati Uniti (National Assessment of Educational Progress, 
1983), a dei ragazzi di 13 anni era stato assegnato il seguente problema: 
«Un autobus dell’esercito porta ino a 36 soldati. Se 1.128 soldati devono 
essere trasportati al loro campo di addestramento, di quanti autobus c’è 
bisogno?». Circa il 70% degli studenti ha eseguito correttamente la divi-
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sione giungendo al risultato di 31,33. Tuttavia solo il 23% ha fornito una 
risposta corretta rispetto al contesto speciico del problema, rispondendo 
32 autobus; il 29% ha risposto invece: «31 con il resto di 12 soldati», 
mentre il 18% ha risposto «31». In altre parole, dunque, più di due terzi 
degli studenti hanno eseguito correttamente il calcolo, ma hanno fornito 
tuttavia una risposta sbagliata. Questo caso mostra come gli studenti non 
abbiano svolto inizialmente una rappresentazione appropriata del proble-
ma e che dopo l’esercizio di ‘cieco’ calcolo non siano arrivati a chiedersi 
se il risultato al quale erano giunti avesse effettivamente senso nella situ-
azione a cui il problema si riferiva.

La mancanza di padronanza dei metodi euristici e delle competenze 
cognitive di autoregolazione è emersa in modo chiaro anche nella solu-
zione dei problemi matematici, nella comprensione della lettura e nella 
scrittura di testi. Schoenfeld, ad esempio, ha ilmato studenti universitari 
e di scuola secondaria superiore che, in coppia e in sessioni di 20 minuti, 
lavoravano a problemi di matematica per loro inconsueti e ha poi con-
frontato i processi di soluzione osservati con quelli messi in atto dagli 
esperti (Schoenfeld, 1992). I processi di soluzione sono stati scomposti 
in sequenze che rappresentavano diverse attività: lettura del problema, 
analisi, esplorazione di ipotesi, pianiicazione, implementazione e veri-
ica. Schoenfeld ha notato che in circa il 60% dei tentativi di soluzione 
si è assistito alla totale assenza di attività autoregolative come quelle ad 
esempio di analizzare il problema e monitorarne il processo di soluzione, 
attività tipiche di un approccio esperto. La strategia adottata più spesso è 
stata la seguente: leggere il problema, decidere rapidamente l’approccio 
da usare e quindi mantenerlo senza considerare alcuna alternativa, anche 
se la strategia scelta mostrava di non condurre ad alcun avanzamento. 

La letteratura attualmente disponibile mostra che la padronanza e l’u-
so di buone strategie regolative costituiscono uno degli elementi princi-
pali che distinguono coloro che sono abili nella lettura da coloro che non 
lo sono (Block e Pressley, 2002). Inoltre, è stato dimostrato che nell’inse-
gnamento tradizionale della lettura viene fatta molta poca attenzione, al-
meno a livello esplicito, agli aspetti strategici che riguardano la compren-
sione del testo (De Corte et al., 2001). Per quello che riguarda la scrit-
tura di testi, osservazioni svolte in classe rivelano che successivamente 
all’assegnazione di un tema gli studenti cercano di iniziare rapidamente 
a scrivere senza prima mettere a punto una scaletta; spesso durante la 
scrittura non controllano la logica e la coerenza del testo e quando hanno 
terminato non rileggono l’elaborato che hanno prodotto.

Inine, ricerche recenti mostrano che in molte materie gli studenti fan-
no proprie delle credenze naïve o non corrette che possono produrre un 
effetto negativo sulle loro attività di apprendimento. Rispetto alla mate-
matica, ad esempio, molti studenti credono che questa corrisponda più a 
un corpo isso di conoscenza che viene ricevuta piuttosto che a una cono-
scenza che viene costruita da chi apprende. La visione che sembra essere 
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piuttosto popolare tra gli studenti presenta le seguenti caratteristiche: la 
matematica è associata alla certezza, all’essere capaci di fornire rapi-
damente una risposta giusta; fare matematica corrisponde a seguire le 
regole trasmesse dall’insegnante; una risposta a un problema matematico 
è considerata vera quando è approvata dal professore (De Corte et al., 
2000). Una rappresentazione pertinente di queste lacune nelle credenze 
degli studenti nel campo della matematica proviene da uno studio di Pi-
cker e Berry (2000), i quali in 5 Paesi (Finlandia, Romania, Svezia, Regno 
Unito e Stati Uniti) hanno chiesto a 476 studenti dai 12 ai 13 anni di dise-
gnare la loro idea di matematico e di aggiungere al disegno un commento 
scritto. Sono state ottenute due diverse categorie di disegni: alcuni studenti 
hanno rafigurato un’immagine di matematico che non rimandava a quella 
di un professore, mentre l’immagine di matematico rafigurata dagli altri 
corrispondeva chiaramente a quella di un insegnante. Uno dei principali 
tratti comuni tra i disegni e i commenti raccolti nei cinque Paesi è quel-
lo di ‘matematica come coercizione’: molti disegni rafiguravano sostan-
zialmente piccoli bambini inermi alle prese con un matematico rafigurato 
come autoritario e minaccioso. Se è plausibile assumere che i disegni degli 
studenti rilettano le loro credenze rispetto alla matematica, appare ovvio 
che essi non percepiscono questo campo come particolarmente attraente, 
interessante e coinvolgente.

Rispetto alla comprensione della lettura, Schommer (1994) ha illu-
strato l’importante ruolo giocato in vari aspetti della lettura dalle seguen-
ti credenze naïve: alcuni studenti credono che imparare a leggere corri-
sponda a memorizzare parole; alcuni ritengono che leggere per imparare 
corrisponda a un processo di mera memorizzazione; alcuni credono che 
la lettura per l’apprendimento somigli a un processo rapido di assorbi-
mento di conoscenza certa e assoluta. Per quanto riguarda lo studio del-
la storia, Wineburg (1991) ha osservato l’esistenza di credenze dannose 
come: i resoconti storici sono delle mere raccolte di fatti; l’apprendimen-
to della storia corrisponde all’assorbimento di informazioni riguardanti 
fatti storici. Songer e Linn (1991), inine, hanno mostrato che molti stu-
denti credono che la conoscenza scientiica sia rappresentata al meglio da 
unità di conoscenza statiche e isolate. 

3. Caratteristiche dei processi di apprendimento eficaci ai ini 

dell’acquisizione della competenza adattiva 

Per riuscire a favorire la competenza adattiva negli studenti e superare le 
lacune che abbiamo sopra descritto, tenendo debitamente in conto l’impor-
tanza dei fattori sociali e di contesto che inluenzano l’apprendimento, la 
scuola ha sempre più bisogno di incorporare le caratteristiche sintetizzate 
nella seguente deinizione: l’apprendimento è un processo attivo/costrut-
tivo, cumulativo, autoregolato, diretto allo scopo, situato, collaborativo, 
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diverso per ciascun individuo, è un processo di costruzione di signiicato e 
di conoscenza. Queste caratteristiche di apprendimento produttivo e signi-
icativo sono oggi ben documentate da una rilevante mole di ricerche (De 
Corte, 2010; National Research Council, 2000). Non essendo possibile qui 
dare conto di ciascuna di esse mi concentrerò su quattro caratteristiche 
chiave: quelle dell’apprendimento cssc – costruttivo, autoregolato, situato 
e collaborativo (che si costruisce dunque sulla conoscenza pregressa degli 
studenti e tiene in conto le loro differenze individuali). 

Le quattro schede nella Tabella 1 descrivono esempi concreti che il-
lustrano tali caratteristiche. Questa prospettiva cssc sull’apprendimento 
integra le metafore dell’apprendimento come acquisizione e come parte-
cipazione (Sfard, 1998) e gli aspetti individuali e sociali dell’apprendi-
mento (Salomon e Perkins, 1998). 

Tabella 1 – Quattro schede che illustrano le caratteristiche dell’apprendimento 
eficace

Scheda 1

Soluzione di una sottrazione semplice da parte di un alunno di scuola elementare:

 543 –
 175 =
 

 432 –
Qual è stato il procedimento utilizzato dall’alunno per svolgere questa sottrazione?

Scheda 2– (tratto da Nunes et al., 1993)

A Recife in Brasile, un ragazzo di 12 anni fa il fruttivendolo ambulante. Una persona 
acquista da lui 10 cocchi che costano 35 cruzeiro l’uno. Il ragazzo fa rapidamente il conto 
nella maniera seguente: «3 noci di cocco fanno 105; così se ne aggiungo altre 3 fa 210; 
ora ne devo aggiungere solo altre 4, che fa… 315… Il prezzo è allora 350 cruzeiro». 
Quando il ragazzo deve risolvere i problemi riportati nei tradizionali libri di testo, si rivela 
però molto meno brillante rispetto a quando svolge i suoi affari nella strada. Quando è in 
classe, infatti, il ragazzo mette da parte le procedure che usa in modo pronto e rapido in 
strada, per sforzarsi di applicare gli algoritmi formali che apprende a scuola ma che non 
sembra riuscire a padroneggiare molto bene.

Scheda 3 

Per promuovere la competenza di comprensione della lettura tra gli alunni dell’ultimo anno 
della scuola primaria un insegnante decide – in linea con i nuovi standard per l’insegna-
mento della lingua – di insegnare quattro strategie di lettura: attivare la conoscenza previa; 
chiarire le parole dificili; realizzare una rappresentazione schematica del testo; e inine 
formulare l’idea principale del testo. Tuttavia lo scopo dell’insegnante non è solo quello 
di far sì che gli alunni possano mettere in pratica queste strategie; il suo ine ultimo è che 
loro stessi riescano ad autoregolare l’uso di queste strategie, ad es. applicando autonoma-
mente e spontaneamente le strategie quando lo ritengano necessario e desiderabile. Nella 
fase iniziale dell’apprendimento di una strategia l’insegnante mostra alla classe con degli 
esempi come questa funziona e può essere applicata. Successivamente la strategia viene 
messa in pratica in una discussione di gruppo in cui l’intera classe utilizza dei brevi testi. 

(segue)
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In questa fase l’uso della strategia è ancora principalmente regolata dall’insegnante attra-
verso la proposta di domande come: «Ci sono parole dificili nel testo?»; ma gli alunni stessi 
sono stimolati a mettere in pratica le strategie. Nella fase successiva, ai ragazzi – suddivisi 
in piccoli gruppi composti da tre o quattro alunni – viene data l’opportunità di applicare le 
strategie sotto la guida dell’insegnante. Ciò ha luogo in forma di dialoghi durante i quali 
i ragazzi di un gruppo guidano a turno la discussione. In questa fase gli alunni assumono 
la responsabilità non solo di eseguire le strategie ma anche di regolarle. L’insegnante 
rimane comunque disponibile per dare supporto e aiuto se necessario, ma si concentra 
maggiormente nel dare stimolo alla discussione e alla rilessione sull’uso della strategia.

Scheda 4 

In relazione agli eventi che hanno sconvolto il Kosovo, in una classe di 25 studenti del 
terzo anno di scuola secondaria è stato messo a punto un progetto di studio della situazio-
ne nei Balcani. Un alunno di questa classe era infatti di origine albanese e i suoi genitori 
erano emigrati in Belgio dal Kosovo pochi anni prima. Nella prima fase del progetto la 
classe era stata divisa in cinque ‘gruppi di ricerca’, ciascuno composto da cinque alunni. 
Ogni gruppo di ricerca ha studiato i Balcani da una diversa prospettiva:
•  Gruppo di ricerca 1: prospettiva politica 

•  Gruppo di ricerca 2: prospettiva sociale 

•  Gruppo di ricerca 3: prospettiva economica 

•  Gruppo di ricerca 4: prospettiva culturale 

•  Gruppo di ricerca 5: prospettiva religiosa 

Quando dopo diverse lezioni i gruppi di ricerca avevano concluso i loro lavori, la classe è 
stata riorganizzata in ‘gruppi di apprendimento’ in ciascuno dei quali era presente un rap-
presentante per ognuno dei diversi gruppi di ricerca. Combinando e discutendo all’interno 
di ogni gruppo di apprendimento le conoscenze provenienti dalle diverse prospettive, 
tutti gli alunni apprendevano così la situazione globale dei Balcani e i problemi che la 
caratterizzavano.

3.1. L’apprendimento è costruttivo 

La visione costruttivista dell’apprendimento è oggi ampiamente condivi-
sa tra gli psicologi dell’educazione (Simons et al., 2000). Chi apprende 
non è un recipiente passivo di informazioni, ma costruisce attivamente 
conoscenza e competenze attraverso la riorganizzazione delle proprie 
strutture mentali già acquisite. Disponiamo oggi di una solida base di 
conoscenza a sostegno dell’idea che l’apprendimento è in qualche modo 
sempre costruttivo, addirittura in ambienti in cui predomina un insegna-
mento frontale. Ciò è dimostrato in modo convincente dalle ricerche che 
rilevano la presenza di fraintendimenti di fondo (come quella secondo 
cui ‘la moltiplicazione produce numeri sempre più grandi’) e competen-
ze procedurali difettose (come mostrato sopra dalla prima scheda nella 
Tabella 1) tra gli studenti all’interno dei tradizionali corsi di matematica. 
Come è stato espresso in modo incisivo da Hatano, «è molto improbabile 
che gli studenti siano giunti a questi fraintendimenti perché gli sono stati 
insegnati» (1996: 201). 

Essenziale nella prospettiva costruttivista è lo sforzo e il coinvolgi-
mento degli studenti nel processo di acquisizione di conoscenza e di com-

Tabella 1 – (continua)
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petenze in interazione con l’ambiente. Ciò è illustrato in modo eficace 
dalla goffa quanto accurata procedura di calcolo inventata dal venditore 
di strada brasiliano nella scheda 2. Nel nostro lavoro di ricerca (De Corte 
e Verschaffel, 1987) abbiamo trovato prove a sostegno della visione co-
struttivista dell’apprendimento infantile addirittura nell’ambito della so-
luzione di problemi semplici di addizione e sottrazione. In effetti, tra chi 
ha i voti più alti abbiamo potuto osservare un’ampia varietà di strategie di 
soluzione, molte delle quali non erano state insegnate a scuola – ed era-
no state dunque costruite dagli alunni stessi. Un esempio è quello delle 
soluzioni date al seguente problema: «Pete ha delle mele; ne dà 5 ad Ann 
e gli rimangono ora 7 mele; quante mele aveva all’inizio?». Per arrivare 
alla soluzione molti alunni hanno prima stimato la quantità iniziale e poi 
hanno veriicato se sottraendo 5 il risultato era 7, una sorta di approccio 
per prove ed errori che loro stessi hanno inventato. La mole crescente di 
evidenze scientiiche a favore della natura costruttivista dell’apprendi-
mento è in linea con – e sostenuta da – l’opera di precursori come Piaget 
(1955) e Bruner (1961).

3.2. L’apprendimento è autoregolato 

L’apprendimento costruttivo, in quanto relativo al processo di appren-
dimento più che al suo risultato, è anche autoregolato. Ciò è collegato 
al fatto che «nel loro processo di apprendimento gli individui sono par-
tecipanti attivi dal punto di vista della loro meta-cognizione, della loro 
motivazione e del loro comportamento» (Zimmerman, 1994: 3). Se gli 
studenti devono diventare dei lifelong learners responsabili della propria 
crescita, devono essere capaci di gestire e monitorare i loro processi di 
produzione di conoscenza e di acquisizione di competenze. Questa carat-
teristica dell’apprendimento è ben illustrata nella scheda 2 dalla procedu-
ra di calcolo del venditore di strada. 

L’autoregolazione esperta facilita la presa di decisioni appropriate du-
rante l’apprendimento e il monitoraggio del processo di apprendimento 
in corso, fornendo a chi apprende informazioni di feedback e di valuta-
zione della performance, contribuendo così al mantenimento della con-
centrazione e della motivazione. Benché la ricerca sull’autoregolazione 
in campo educativo sia iniziata solo circa 25 anni fa, è stata prodotta 
ormai una considerevole mole di lavori sia empirici che teorici che han-
no prodotto interessanti risultati (Boekaerts et al., 2000; Zimmerman e 
Schunk, 2011). In primo luogo, siamo giunti a conoscere le principali 
caratteristiche di coloro che apprendono in modo autoregolato: gestisco-
no bene il tempo di studio, stabiliscono obiettivi immediati di apprendi-
mento più ambiziosi e li monitorano con maggiore frequenza e accura-
tezza, prima di essere soddisfatti stabiliscono standard più elevati, sono 
più auto-eficaci e perseverano nonostante gli ostacoli. In secondo luogo, 
l’autoregolazione mostra una forte correlazione con i risultati accademici 
in molte materie (Zimmerman e Risemberg, 1997). In terzo luogo, meta-
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analisi recenti di esperimenti che riguardano l’insegnamento mostrano 
che l’autoregolazione può essere favorita da una guida appropriata nella 
scuola primaria e secondaria (Dignath e Büttner, 2008; Dignath et al., 
2008). Ciò è ben illustrato nella scheda 3 che mostra un passaggio dalla 
regolazione eterodiretta da parte dell’insegnante a quella autodiretta da 
parte degli studenti nel campo della comprensione della lettura. Dato che 
la ricerca mostra anche che chi apprende non acquisisce spontaneamente 
capacità soisticate di autoregolazione, l’autoregolazione non rappresen-
ta solo una caratteristica dell’apprendimento eficace, ma costituisce essa 
stessa, come componente della competenza adattiva, un obiettivo di un 
processo di apprendimento di lungo termine che dovrebbe essere stimo-
lato in dall’infanzia (De Corte et al., 2011).

3.3. L’apprendimento è situato o contestuale

All’interno della comunità scientiica della ricerca educativa è ampia-
mente riconosciuto che l’apprendimento autoregolato dovrebbe preferi-
bilmente avvenire in situ, ossia in relazione all’ambiente sociale e cultu-
rale in cui è inscritto (vedi Kirschner e Whitson, 1997; National Research 
Council, 2000). La prospettiva dell’apprendimento situato sottolinea cor-
rettamente che l’apprendimento si produce essenzialmente in interazione 
con – e specialmente attraverso – la partecipazione nel contesto ad attivi-
tà sociali e culturali (Bruner, 1996). Ciò è illustrato bene nella scheda 2 
dalle procedure di calcolo inventate dal venditore di strada brasiliano nel 
contesto di vita reale del suo lavoro. In matematica la prospettiva situata 
ha stimolato un movimento che cerca di promuovere un’educazione più 
autentica e realistica alla matematica (De Corte et al., 1996).

3.4. L’apprendimento è collaborativo 

La natura collaborativa dell’apprendimento è intimamente legata alla 
prospettiva situata che ne sottolinea le caratteristiche sociali. L’appren-
dimento eficace non è un’attività che si svolge in purezza e solitudine, 
all’interno dei singoli individui, ma rappresenta una attività distribui-
ta: lo sforzo di apprendimento si distribuisce oltre lo studente singolo, 
coinvolge i suoi compagni nell’ambiente di apprendimento, le risorse 
disponibili, le tecnologie e gli strumenti (Salomon, 1993). L’interazione 
sociale è, ad esempio, considerata essenziale per l’apprendimento della 
matematica poiché la costruzione individuale della conoscenza avviene 
attraverso l’interazione, la negoziazione e la cooperazione (Wood et al., 
1991). La scheda 3 e la scheda 4 (che fornisce un esempio del cosiddetto 
metodo jigsaw o ‘a incastro’ introdotto da Aronson et al., 1978) illustra-
no l’apprendimento collaborativo.

La letteratura fornisce numerose prove scientiiche a sostegno degli 
effetti positivi dell’apprendimento collaborativo in ambito accademico 
(Lehtinen, 2003; Salomon, 1993; Slavin, 2010). Secondo i risultati di 
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queste ricerche, una maggiore interazione sociale nelle classi rappresen-
terebbe un utile allontanamento dalla tradizionale enfasi sull’apprendi-
mento individuale: l’apprendimento può essere reso più produttivo attra-
verso un’ampia applicazione della collaborazione tra studenti in attività 
come lo scambio di idee, il confronto di strategie di soluzione e la di-
scussione delle loro argomentazioni. Tali interazioni inducono e mobili-
tano la rilessione e favoriscono l’autoregolazione cognitiva dell’appren-
dimento. D’altra parte occorre evitare l’enfasi nella direzione opposta: 
il valore della collaborazione nell’apprendimento non esclude assoluta-
mente che gli studenti possano sviluppare nuova conoscenza in modo 
individuale. Durante i processi eficaci di apprendimento la cognizione 
distribuita e quella individuale interagiscono tra loro (Salomon e Perkins, 
1998; Sfard, 1998).

In aggiunta alle quattro caratteristiche principali della concezione 
cssc dell’apprendimento, due altri aspetti possono essere brevemente 
menzionati: l’apprendimento è ‘cumulativo’ e ‘differente da individuo 
a individuo’.

Il suo carattere cumulativo è implicato nel suo essere costruttivo: gli 
studenti sviluppano e costruiscono nuova conoscenza e competenze sulla 
base di ciò che già sanno e sono in grado di fare. Come Ausubel ha già 
messo in evidenza nel 1968, il fattore più importante che inluenza l’ap-
prendimento è costituito dalle conoscenze pregresse di cui dispongono 
coloro che apprendono. Tale affermazione è stata confermata da studi 
che mostrano che la conoscenza previa spiega tra il 30% e il 60% del-
la varianza nei risultati di apprendimento (Dochy, 1996). L’importanza 
della conoscenza previa sottolinea la crucialità del collegare l’appren-
dimento formale che ha luogo a scuola con l’apprendimento informale 
che avviene nei contesti extra-scolastici come la casa, i musei, gli spazi 
di gioco ecc.

Che l’apprendimento sia differente da individuo a individuo signiica 
che i suoi processi e i suoi risultati variano tra gli studenti in relazione a 
molteplici variabili. La conoscenza previa è una di queste, ma vanno pre-
se in considerazione anche l’abilità, le concezioni che gli studenti hanno 
dell’apprendimento, gli stili e le strategie di apprendimento, il loro inte-
resse, la motivazione, la iducia nell’auto-eficacia e le emozioni. Inco-
raggiare e sostenere apprendimenti eficaci signiica perciò che le scuole 
dovrebbero fornire un’educazione di tipo adattivo (Glaser, 1977) capace 
di tenere in conto queste differenze.

3.5. Critiche agli approcci costruttivisti 

La concezione dell’apprendimento sopra descritta corrisponde larga-
mente alla prospettiva socio-costruttivistica che combina e integra la 
«acquisizione» e la «partecipazione» (Sfard, 1998), gli aspetti «indivi-
duali» e «sociali» dell’apprendimento (Salomon e Perkins, 1998). Ben-
ché la letteratura fornisca un sostegno piuttosto solido alla concezione 
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dell’apprendimento cssc (raccolte più estese di contributi sono contenute 
in Bransford et al., 2006; National Research Council, 2000; 2005), la 
prospettiva costruttivista ha incontrato anche delle critiche. Secondo Kir-
schner et al. (2006), gli approcci basati sul costruttivismo propendono 
eccessivamente verso l’apprendimento come scoperta e iniscono troppo 
spesso col fornire una guida minima agli studenti, ignorando la struttura 
dell’architettura cognitiva umana e favorendo così un sovraccarico co-
gnitivo della memoria operativa. Questi autori invocano di conseguenza 
un ritorno a un insegnamento più trasmissivo.

Queste critiche sono corrette nel concludere che l’approccio della 
scoperta non garantisce necessariamente i migliori frutti in termini di 
apprendimento, come mostrato da Mayer (2004) in una rassegna della 
letteratura degli ultimi cinquanta anni. Tuttavia commettono l’errore di 
identiicare troppo facilmente l’apprendimento costruttivo con quello di 
scoperta. L’apprendimento come processo attivo, costruttivo, autorego-
lato non implica assolutamente che la costruzione che gli studenti fanno 
della loro conoscenza non possa e non debba essere guidata attraverso 
una appropriata attività di modelling, coaching, feedback, esempliica-
zioni pratiche e scaffolding da parte degli insegnanti, dei pari e dei media 
educativi. In effetti, lo stesso Mayer (2004) conclude la sua rassegna con-
siderando che l’apprendimento attraverso la scoperta ‘guidata’ conduce a 
risultati di apprendimento migliori rispetto a quelli che possono derivare 
dall’insegnamento frontale tradizionale.

Un ambiente di apprendimento stimolante e innovativo è caratterizza-
to non solo dalla sensibilità verso le differenze individuali sul fronte delle 
abilità, dei bisogni, della motivazione degli studenti, ma anche da un 
buon equilibrio tra la dimensione personale della scoperta e dell’esplo-
razione, da un lato, e, dall’altro, dalla sistematicità dell’insegnamento 
e della guida. Una recente e ampia meta-analisi della ricerca conferma 
la conclusione di Mayer: l’insegnamento frontale è meglio del processo 
di scoperta non assistito, ma l’apprendimento attraverso il processo di 
scoperta assistito porta a risultati migliori di quelli ottenuti attraverso 
l’insegnamento frontale (Alieri et al., 2011). L’equilibrio tra regolazione 
esterna da parte dell’insegnante e autoregolazione da parte di chi ap-
prende può tuttavia variare durante il percorso di apprendimento dello 
studente: man mano che la sua competenza cresce può aumentare anche 
la quota di autoregolazione con una parallela diminuzione del supporto 
esplicito dell’insegnamento. Seguire questi principi per la progettazio-
ne degli ambienti di apprendimento consente di evitare il sovraccarico 
cognitivo e di stimolare il cosiddetto «carico cognitivo pertinente» che 
facilita l’apprendimento eficace (Schmidt et al., 2007).
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4. Progettare ambienti di apprendimento capaci di stimolare processi 

di apprendimento cssc

Una sida di particolare rilievo se guardiamo all’apprendimento dalla 
prospettiva cssc è relativa all’individuazione delle modalità attraverso 
cui processi di apprendimento di questo tipo possono essere stimolati 
e sostenuti da interventi di insegnamento. In relazione a questo interro-
gativo mostrerò uno studio che si è concentrato proprio sulla progetta-
zione, implementazione e valutazione di un ambiente di apprendimento 
stimolante, volto a favorire processi di apprendimento cssc per la com-
petenza adattiva nella soluzione di problemi matematici tra gli studenti 
della scuola primaria (per un report dettagliato si veda Verschaffel et al., 
1999). Lo scopo dello studio era quello di indagare se l’immersione de-
gli studenti in questo ambiente di apprendimento riuscisse a produrre 
un miglioramento della loro competenza di problem solving e a favorire 
concezioni della matematica più positive e vicine alla realtà. 

4.1. Descrizione dell’ambiente di apprendimento 

L’intervento consisteva in venti lezioni proposte dai docenti di quattro 
classi quinte in un periodo di quattro mesi. L’ambiente di apprendimento 
è stato modulato in stretta cooperazione con i quattro insegnanti attor-
no alle seguenti quattro componenti: il contenuto dell’apprendimento e 
dell’insegnamento, la natura dei problemi, le tecniche di insegnamento, 
la cultura della classe.

Il contenuto dell’ambiente di apprendimento si concentrava sul favo-
rire l’acquisizione da parte degli studenti di una ‘strategia complessiva 
di autoregolazione’ per la soluzione dei problemi matematici. Questa 
strategia era articolata in cinque stadi: costruire una rappresentazione 
mentale del problema, decidere come risolverlo, svolgere i calcoli ne-
cessari, interpretare il risultato prodotto e formulare una risposta, e inine 
svolgere la veriica della soluzione. Nell’insegnamento della strategia è 
stato inserito un set di otto metodi euristici, di particolare importanza nei 
primi due stadi (ad esempio, disegnare un’immagine, distinguere i dati 
rilevanti da quelli che non lo sono).

Come illustrato dall’esempio seguente, è stato usato un set variega-
to di ‘problemi aperti, complessi e realistici’ sostanzialmente diversi da 
quelli che sono presenti negli esercizi contenuti nei libri di testo tradi-
zionali. 

È stata inoltre creata una ‘comunità di apprendimento’ attraverso 
l’applicazione di tecniche di insegnamento interattivo basato sul lavoro 
in piccoli gruppi e discussioni tra il gruppo classe. Il modello base di 
insegnamento per ogni lezione prevedeva la seguente sequenza di attività 
di classe: 1) breve introduzione a tutta la classe; 2) due lavori di gruppo 
da svolgere in gruppi eterogenei di tre o quattro alunni, ciascun lavoro di 
gruppo era seguito da una discussione con tutta la classe; 3) un compito 
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individuale anch’esso seguito da una discussione con tutta la classe. Nel 
corso della lezione il ruolo dell’insegnante era quello di incoraggiare e 
sostenere gli studenti a impegnarsi in – e a rilettere su – attività cogniti-
ve di autoregolazione implicate nella strategia a cinque stadi di problem 
solving avanzato. Il supporto dell’insegnante si riduceva man mano che 
gli alunni diventavano più competenti e capaci di autoregolarsi nelle loro 
attività di problem solving.

Inine, è stata creata una ‘cultura di classe innovativa’ attraverso la 
deinizione di nuove norme riguardo al modo di apprendere e di insegna-
re a risolvere problemi, con lo scopo di promuovere credenze positive 
rispetto alla matematica. Aspetti tipici di questa cultura sono: i) stimo-
lare gli alunni ad articolare e rilettere sulle loro strategie di soluzione e 
sulle loro credenze rispetto al problem solving; ii) discutere quali siano 
le caratteristiche di un buon problema, di una buona risposta, di una buo-
na procedura di soluzione (ad esempio, ‘esistono spesso diversi modi di 
risolvere un problema’; ‘per alcuni problemi una stima grossolana può 
costituire una risposta migliore di un numero esatto’); iii) riconsidera-
re il ruolo dell’insegnante e degli alunni nelle classi di matematica (ad 
esempio, ‘la classe deciderà collettivamente quale delle soluzioni gene-
rate sia quella migliore dopo aver valutato i pro e i contro delle diverse 
alternative’).

Questo ambiente di apprendimento è stato elaborato in partnership 
con i professori di classi sperimentali e con i loro presidi. Si è cercato 
di favorire lo sviluppo delle competenze degli insegnanti attraverso la 
creazione di un contesto in cui docenti e ricercatori apprendessero gli 
uni dagli altri discutendo i principi utilizzati nell’ambiente di apprendi-
mento, rilettendo sugli strumenti messi a punto e sulle pratiche svolte 
durante le lezioni.

Tabella 2 – Il problema della gita scolastica1

L’insegnante racconta ai ragazzi l’idea di una gita scolastica per visitare l’Efteling, un 
noto parco di divertimenti in Olanda. L’insegnante spiega che se questo progetto risultas-
se troppo costoso, occorrerebbe scegliere un altro parco divertimenti tra quelli considerati 
nelle opzioni alternative. I ragazzi sono divisi in gruppi di quattro, ognuno riceve una 
copia delle schede con i prezzi di ingresso dei vari parchi considerati. Le liste menzionano 
prezzi diversi a seconda del periodo dell’anno, dell’età dei visitatori, del tipo di ingresso 
(come singoli, come famiglie, come gruppi). Inoltre, ogni gruppo riceve una copia del fax 
di una compagnia di bus locali diretta al preside della scuola. Il fax riporta le tariffe, pro-
poste per una gita di un giorno all’Efteling, relative a vari tipi di bus con autista, diversi 
tra loro per dimensioni e numero di posti. Il primo compito dato ai gruppi è stato quello 
di veriicare la possibilità della gita scolastica all’Efteling speciicando che il prezzo mas-
simo per bambino non doveva superare i 12,50 euro. Una volta scoperto che ciò non era 
possibile, i gruppi hanno ricevuto un secondo compito: trovare quale dei parchi presenti 
tra le alternative potesse essere visitato sempre a condizione di non superare il tetto di 
12,50 euro a testa. 
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4.2. Risultati dell’ambiente di apprendimento

Gli effetti dell’ambiente di apprendimento sono stati valutati attraverso 
un test di ritenzione pre-test/post-test comparando i risultati tra un grup-
po sperimentale e un gruppo di controllo, applicando una varietà di tipi 
di raccolta dati e di tecniche di analisi.

Secondo i risultati ottenuti a partire da un problema usato come 
valutazione ex ante, un corrispettivo test ex post e un questionario di 
apprendimento, l’intervento ha avuto – rispetto al gruppo di controllo 
– un signiicativo effetto positivo (della dimensione di effetto 0,31) sul-
le performance di problem solving degli studenti del gruppo sperimen-
tale. I risultati di un questionario hanno indicato che anche l’ambiente 
di apprendimento ha avuto un impatto positivo non trascurabile, benché 
leggero, sul piacere e sulla perseveranza mostrata dai ragazzi nell’im-
pegnarsi alla soluzione dei problemi di matematica, e sul loro approc-
cio process-oriented nella soluzione dei problemi (dimensione di effetto 
0,04). I punteggi su un test standard di apprendimento che copre l’intero 
curricolo di matematica ha mostrato che l’attenzione extra che è stata 
richiesta nelle lezioni di matematica al ine di favorire strategie cognitive 
e di autoregolazione non ha inluenzato negativamente gli outcomes di 
apprendimento per le altre aree del curricolo. Al contrario, è stato riscon-
trato un signiicativo effetto di transfer positivo; in effetti, le lezioni spe-
rimentali hanno prodotto effetti migliori di quelli ottenuti attraverso le 
lezioni tradizionali nel gruppo di controllo (dimensione di effetto 0,38). 
L’analisi degli appunti presi dagli alunni mentre elaboravano la rispo-
sta al problema proposto ha mostrato che i migliori risultati dei ragazzi 
del gruppo sperimentale erano accompagnati da una crescita sostanziale 
nell’uso delle strategie euristiche insegnate nell’ambiente di apprendi-
mento (dimensione di effetto 0,76). Inine, è importante menzionare che 
anche gli alunni con bassi livelli di abilità (dunque non solo i ragazzi che 
mostravano livelli di abilità alti e medi) hanno beneiciato in modo signi-
icativo – benché in minor misura – dell’intervento per quanto riguarda 
tutti gli aspetti appena menzionati.

4.3. Conclusioni 

Secondo i risultati di questo studio, un ambiente di apprendimento cssc – 
combinando un set di problemi progettati accuratamente in relazione alla 
vita reale, metodi di insegnamento altamente interattivi e una innovativa 
cultura di classe – può favorire in modo signiicativo la competenza de-
gli studenti nella soluzione di problemi di matematica, e contribuire a 
migliorare le loro credenze legate alla matematica. Uno studio di Mason 
e Scrivani (2004) ha replicato in Italia i principali risultati di questa in-
dagine.
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5. Considerazioni inali e implicazioni per le pratiche e le politiche

La ricerca intervento riportata nella sezione precedente mostra che la 
concezione cssc dell’apprendimento può guidare la progettazione di 
ambienti di apprendimento stimolanti e innovativi ma allo stesso tempo 
concretamente applicabili nella pratica. Si tratta di settings che facilita-
no l’acquisizione della competenza adattiva da parte degli studenti (nel 
caso illustrato sono state stimolate in particolare le competenze di auto-
regolazione). Oltre a questo impatto sugli studenti ne va sottolineato un 
altro. L’intervento illustrato ha infatti prodotto anche un ulteriore effetto 
prolungato nel tempo: gli insegnanti infatti hanno continuato ad appli-
care l’approccio innovativo alla matematica anche dopo il termine della 
ricerca. 

Siamo consapevoli che i risultati positivi dell’intervento sono stati 
ottenuti solo grazie alla forte collaborazione e all’intenso supporto atti-
vo fornito dagli insegnanti e dai loro dirigenti scolastici. Che questa sia 
una condizione cruciale non costituisce certo una sorpresa. L’eficace 
e prolungata implementazione di questo tipo di ambienti innovativi di 
apprendimento richiede in effetti un grande impegno da parte degli in-
segnanti e necessita di cambiamenti drastici per quanto riguarda il loro 
ruolo e le loro pratiche di insegnamento. In questo tipo di ambienti di 
apprendimento, l’insegnante, invece di rappresentare la fonte principa-
le dell’informazione, diventa un membro ‘privilegiato’ di una comunità 
di costruzione della conoscenza che crea un clima di classe intellettual-
mente stimolante; modella attività di apprendimento, di ragionamento 
e di problem solving; pone quesiti sidanti; fa da coach e da guida per 
gli alunni, e favorisce l’autoregolazione degli studenti nel loro apprendi-
mento. In altri termini, l’insegnante gestisce una pratica di apprendimen-
to attraverso la scoperta ‘assistita’. 

Una questione di grande rilievo riguarda il livello di convergenza tra 
la prospettiva cssc e le idee e le credenze di insegnanti e studenti ri-
spetto all’apprendimento. Partendo dalla concezione di De Corte (1995) 
dell’apprendimento eficace come processo costruttivo di conoscenza 
e di signiicato che sia anche cumulativo, autoregolato, orientato allo 
scopo, situato e collaborativo, Berry e Sahlberg (1996) hanno svilup-
pato uno strumento per rilevare e analizzare le idee sull’apprendimento 
espresse da studenti quindicenni in cinque scuole dell’Inghilterra e della 
Finlandia. Una delle principali conclusioni dello studio è stata che la 
maggior parte degli studenti sembra aderire al modello di apprendimento 
per trasmissione della conoscenza che dificilmente può conciliarsi con 
la concezione cssc. Berry e Sahlberg affermano che «le idee che i nostri 
alunni hanno sull’apprendere a scuola rilettono le pratiche statiche e 
chiuse della scuola» (1996: 33). E aggiungono che risultati analoghi pos-
sono essere riscontrati anche in lavori di ricerca simili che hanno preso 
in considerazione studenti in età adulta e insegnanti. 
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A partire da tali risultati dovremmo preoccuparci del fatto che le cre-
denze che studenti e insegnanti hanno riguardo all’apprendimento potreb-
bero rappresentare un serio ostacolo per l’implementazione dell’approc-
cio cssc, in particolare, se guardando alla storia stessa dell’educazione, 
pensiamo al radicamento e alla stabilità delle pratiche di insegnamento 
(Berliner, 2008). Cambiare queste credenze e pratiche in vista dell’im-
plementazione prolungata e su vasta scala di ambienti di apprendimen-
to innovativi basati sulla concezione cssc dell’apprendimento, signiica 
così far confrontare i professionisti dell’educazione, in particolare i le-
ader educativi e i policy makers, con side di grande importanza. Anche 
i curricola e i libri di testo hanno bisogno di essere progettati ex novo o 
rivisti in linea con questa concezione. Tuttavia integrare nuove idee nei 
libri di testo non è ancora abbastanza, perché non garantisce certo che 
questi vengano poi usati in modo appropriato nella pratica (Depaepe et 
al., 2007).

In effetti, la ricerca mostra che gli insegnanti interpretano le nuove 
idee attraverso le loro esperienze passate (Remillard, 2005) e – come di-
mostrato da Berry e Sahlberg (1996) – attraverso le loro credenze, spesso 
tradizionali, su apprendimento e insegnamento. Ciò può condurre facil-
mente all’assorbimento delle idee innovative all’interno delle pratiche 
tradizionali di gestione della classe. Vi è perciò forte bisogno di investire 
su uno sviluppo professionale intensivo dei leader scolastici e degli in-
segnanti, in modo da favorire una applicazione ‘ad alta fedeltà’ degli 
ambienti innovativi di apprendimento, e contribuire così a cambiare le 
percezioni e le credenze predominanti sull’apprendimento (Timperley, 
2008; National Research Council, 2000). È opportuno sottolineare che 
gli insegnanti, nel loro percorso formativo prima di entrare in servizio, 
potrebbero beneiciare dall’essere immersi loro stessi negli ambienti di 
apprendimento da creare successivamente nel loro lavoro nelle classi.

L’implementazione sostenibile della concezione di apprendimento 
cssc richiede, inine, che questa sia comunicata appropriatamente alla 
più ampia comunità che circonda la scuola (Stokes et al., 1997) in modo 
da ottenere supporto da essa. Ciò è necessario al ine di evitare quel che 
già nel 1916 Dewey chiamava «isolamento della scuola», ed è in effetti 
della massima importanza se intendiamo promuovere sinergie signiica-
tive tra l’apprendimento formale che avviene in classe e l’apprendimento 
informale che avviene nelle attività all’esterno della scuola (Bransford et 
al., 2006; National Research Council, 2000). 

Note

1 Il problema non è qui presentato nel suo format originale dato che questo 
avrebbe richiesto uno spazio eccessivo. Ulteriori criticità sono collegate alla sua 
traduzione dal iammingo all’inglese (e da questo all’italiano).
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Abstract: Our learning society implies that education must focus on fostering in 
students adaptive competence (ac), i.e. the ability to apply meaningfully learned 
knowledge and skills lexibly and creatively in a variety of contexts. This article 
irst discusses the question: What should students learn to acquire adaptive com-
petence in a domain? It will be argued that developing ac requires the acquisition 
of several cognitive, affective, and motivational components. Then the following 
key issue is addressed: What are characteristics of productive learning processes 
in view of acquiring ac? Four major characteristics are discussed and illustrated: 
Constructive, Self-regulated, Situated and Collaborative (cssc). From a teach-
ing perspective this leads to the question: How can cssc learning processes be 
stimulated in students through instruction? An illustrative study is presented that 
focuses on the design, implementation, and evaluation of a powerful learning 
environment for improving competence in problem solving in primary school 
students. Final comments address the crucial issue of effective and sustainable 
implementation of such novel learning environments in daily classroom prac-
tices.

Keywords: Adaptive competence (ac); Learning environments; Socio-construc-
tivist view of learning, Students’ laws in components of ac; Sustainable imple-
mentation.



L’apprendistato in Europa

di Lisa Rustico

Abstract: L’istituto dell’apprendistato sintetizza il passato e può rappresentare 
il futuro dell’occupazione e della formazione giovanile in Europa. Sin dal Me-
dioevo è stato uno dei contratti di lavoro più antichi e diffusi e, ancora oggi, 
molti Paesi al mondo, compresa l’Italia, stanno investendo nel suo rilancio. Di 
fronte al comune proposito di valorizzare l’apprendistato come canale privile-
giato per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, le risposte dei Paesi 
europei sono assai diversiicate, oltre che complesse, alla luce delle side con-
temporanee e future del mercato del lavoro. Il presente articolo descrive e com-
para i sistemi nazionali di apprendistato in Germania, Gran Bretagna, Italia, 
Svizzera, soffermandosi su una selezione di aspetti – giuslavoristici e legati ai 
proili formativi – dell’istituto, al ine di evidenziare similitudini e differenze tra 
i Paesi. L’analisi comparata intende mettere in luce i punti di forza e i punti di 
debolezza del modello italiano, in considerazione delle opportunità create dai 
recenti cambiamenti giuridico-istituzionali, a fronte dell’emergenziale situazio-
ne dei giovani nel mercato del lavoro.

Keywords: Apprendistato; Istruzione e formazione professionale; Mercato del 
lavoro; Transizione scuola-lavoro; Occupabilità giovanile.

1. I signiicati di ‘apprendistato’

La parola ‘apprendistato’ ha assunto una vasta pluralità di signiicati – 
nel tempo e nello spazio – per indicare un rapporto di formazione e la-
voro tipicamente destinato ai giovani nella fase di ingresso nel mercato 
del lavoro1.

Le origini di tale rapporto sono molto antiche e generalmente si fanno 
risalire alla relazione tra maestro e allievo che, da legame educativo e affet-
tivo con il maestro investito del potere correttivo tipico del pater familias, 
è stata progressivamente disciplinata ino a diventare un vero e proprio 
istituto giuridico. Il termine è stato poi usato per indicare i lunghi periodi di 
servitù, tipici dell’Europa post-industriale, in cui la componente educativa 
e formativa era piuttosto limitata, se non assente2, ino ad essere impiegato 
oggi per nominare i programmi di formazione professionale continua of-
ferti da grandi imprese, cioè una modalità di apprendimento on-the-job per 
lo sviluppo di competenze nei luoghi della produzione, quando questo non 
si riduce – nell’ipotesi peggiore – a mero addestramento.
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Il termine ‘apprendistato’ ha assunto e assume signiicati diversi an-
che nello spazio. 

Nell’economia di mercato tedesca, il sistema di apprendistato, incar-
dinato in un trasparente dialogo tripartito tra governo, sindacati e im-
prese, è una speciica articolazione dei percorsi formali di istruzione e 
formazione e, in quanto tale, viene scelto da molti giovani al termine 
della scuola secondaria inferiore per imparare un mestiere, completando 
al contempo i percorsi obbligatori di istruzione e formazione. 

Nel sistema inglese (e in un certo senso in quello italiano), invece, al 
soggetto pubblico si afianca un ‘quasi-mercato’ della formazione (Ryan 
e Unwin, 2001). Questo sistema genera il rischio di non garantire gli 
interventi (pubblici) che sono necessari per compensare i fallimenti di 
mercato endemici al processo di sviluppo delle competenze, intese come 
bene pubblico. 

L’evoluzione storica e geograica dell’apprendistato ha registrato im-
portanti cambiamenti istituzionali, con riferimento agli attori coinvolti 
nel processo di governance, e alla deinizione dei contenuti formativi e 
dei proili contrattualismi. In origine l’apprendista era un giovane lavo-
ratore afiancato da un datore di lavoro per alcuni anni, durante i quali le 
prestazioni lavorative venivano ricambiate dall’opportunità di apprende-
re un mestiere. 

Oggi, almeno nell’Europa continentale transalpina, l’apprendistato 
prevede sempre anche una componente formale di istruzione off-the-job, 
che può essere intesa come formazione volta allo sviluppo di competenze 
di base e trasversali, oltre che competenze chiave per l’apprendimento 
permanente. 

In Italia, invece, nella legge il termine indica un contratto di lavoro 
a tempo indeterminato per i giovani, caratterizzato da una natura forma-
tiva, inalizzato all’apprendimento di un mestiere che può anche essere 
certiicato da un titolo di studio. 

A fronte della vasta e complessa articolazione dei signiicati di ‘appren-
distato’, questo articolo cerca di capire che cosa sia oggi ‘apprendistato’ in 
Europa. Per rispondere si può partire da una deinizione generale dell’isti-
tuto, come quella che segue: «L’apprendistato è un programma di appren-
dimento che coniuga istruzione formale part-time, formazione ed esperien-
za sul posto di lavoro, e si conclude con il conseguimento di una ‘qualiica’ 
uficialmente riconosciuta» (Ryan, 2011: 4). Partendo da tale deinizione 
generale, si possono poi osservare, descrivere e comparare diversi sistemi 
nazionali di apprendistato. L’obiettivo del presente articolo è fornire una 
descrizione dei sistemi di apprendistato in Germania, Gran Bretagna, Ita-
lia, Svizzera, soffermandosi su una selezione di aspetti – giuslavoristici e 
legati ai proili formativi – dell’istituto, al ine di mettere in risalto simi-
litudini e differenze tra i diversi sistemi, per cogliere, in ultima istanza, i 
punti di forza e i punti di debolezza del modello italiano, anche alla luce 
dei recenti cambiamenti giuridico-istituzionali. A tal ine, nel paragrafo 2 
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saranno descritte e comparate le similitudini e differenze tra i sistemi di 
apprendistato dei Paesi considerati, con riferimento a una serie di aspetti, 
giuslavoristici e formativi, del contratto. Seguirà una sintetica ricognizione 
delle soluzioni teoriche elaborate per la comprensione e classiicazione dei 
sistemi di apprendistato in Europa. La conclusione offrirà una sintetica ri-
lessione comparata, interrogandosi in particolare su Italia e Regno Unito. 
L’ipotesi è che, per alcuni aspetti negli ultimi decenni, questi due Paesi si 
siano discostati considerevolmente dall’identità originaria dell’apprendi-
stato, che invece ancora vive e si riproduce in Paesi come la Germania e la 
Svizzera, orientandosi entrambi piuttosto verso la regolamentazione e l’u-
tilizzo dell’apprendistato, o di alcune sue forme, come contratto di lavoro 
caratterizzato da scarsa valenza educativa e formativa3. 

2. Descrivere le differenze tra Paesi

Ciò che accomuna i diversi sistemi di apprendistato, e che ha rappre-
sentato il nodo problematico dell’istituto nel tempo e nello spazio, si 
può sintetizzare nella dificoltà di deinire un equilibrio tra le sue inalità 
occupazionali e le inalità educative e formative. Poiché l’apprendistato 
non è soltanto formazione professionale scolastica, né soltanto forma-
zione on-the-job (ma, insieme, l’una e l’altra), né soltanto lavoro o pro-
duzione, la sida è combinare l’intento educativo/formativo – anche nel 
lavoro – e quello produttivo. 

La virtuosa integrazione tra formazione e lavoro si realizza piena-
mente nel cosiddetto principio della ‘dualità pedagogica’ che caratteriz-
za i modelli di formazione in apprendistato tedesco, svizzero, austriaco 
e che la letteratura e la prassi internazionale riconoscono come sistemi 
di successo. In questi Paesi, l’apprendistato è un segmento del sistema 
di istruzione e formazione professionale, che integra la formazione dei 
giovani in azienda con quella erogata dalle scuole di formazione pro-
fessionale. L’apprendistato si basa su un solido sistema di cooperazione 
e condivisione delle responsabilità formative tra l’azienda e la scuola 
professionale nella fase iniziale dell’istruzione e formazione dei giovani. 
Il sistema è basato sulla sintesi di teoria e pratica, da un lato, e scuola e 
luogo di lavoro, dall’altro: il cosiddetto modello ‘duale’, cioè, coniuga 
elementi costitutivi di entrambi i sistemi, senza mai appartenere esclusi-
vamente a nessuno di questi. Ad esempio, l’apprendista condivide alcune 
caratteristiche dello studente e del lavoratore, ma risulta essere distinto 
chiaramente da ognuno di loro (Ryan, 2011). 

In questi Paesi il buon funzionamento dell’apprendistato è spesso as-
sociato a una buona formazione della persona, all’innovazione organiz-
zativa di processo e di prodotto, al sostegno alla produttività del lavoro 
e a un tasso di disoccupazione giovanile prossimo a quello degli adulti e 
non, come in Italia, tre volte superiore a esso4. 
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Tabella 1 – Le dimensioni della dualità dell’apprendistato

Finalità formativa 

dell’apprendistato

Finalità occupazionale 

dell’apprendistato

Istituzioni di riferimento
Istruzione e formazione Mercato del lavoro, 

economia reale

Per l’apprendista è…
Apprendimento, 
sviluppo competenze

Un’opportunità 
di percepire un salario

Per l’impresa è…
Strumento per 
la formazione 
di giovani lavoratori

Un costo, una leva per 
la produzione

Luoghi di apprendimento
Scuola, università, 
formazione professionale

Impresa

Fonte: elaborazione dell’autrice

In questa sede è interessante osservare che non tutti i Paesi in cui è dif-
fuso l’apprendistato riescono a raggiungere nello stesso modo, ammesso 
che riescano a raggiungerlo, un equilibrio tra le diverse dimensioni della 
dualità dell’apprendistato, come invece accade in Germania e in Svizze-
ra. Indagare l’equilibrio tra le diverse dimensioni della dualità dell’ap-
prendistato può essere utile per la comprensione del suo signiicato e, 
quindi, per informarci su che cosa sia oggi l’apprendistato in Europa.

Nei paragrai che seguono si cercherà di descrivere che cosa sia l’ap-
prendistato oggi in Germania, Svizzera, Gran Bretagna e Italia, fornendo 
innanzitutto una descrizione quantitativa e qualitativa di alcuni aspetti 
costitutivi dell’istituto, per poi passare a una sintetica rassegna delle clas-
siicazioni tipologiche dei sistemi di apprendistato riscontrabili in lette-
ratura. Si concluderà facendo una sintesi delle similitudini e differenze 
emerse dall’analisi comparata.

2.1. Alcuni elementi costitutivi dell’istituto 

Ispirandosi alla letteratura di riferimento (Ryan, 2011), sono stati scelti 
alcuni aspetti dell’apprendistato perché ritenuti signiicativi per la com-
prensione delle differenze tra sistemi nazionali diversi5. 

Apprendisti assunti in media ogni anno. Sebbene i dati non siano tecnica-
mente comparabili6, la Tabella 2 mostra che i volumi del sistema tedesco, 
pari a un milione e mezzo di apprendisti assunti in media ogni anno, su-
perano di molto quelli dei sistemi italiano e britannico, che coinvolgono 
rispettivamente seicento e cinquecento mila giovani in media ogni anno. 
Tuttavia, fatti cento i giovani di ogni Paese, in Italia l’apprendistato inte-
ressa una percentuale di popolazione giovanile non molto inferiore alla 
Germania7. Per la Svizzera, benché non siano disponibili cifre aggiorna-
te, dagli studi e dalla letteratura sappiamo che più della metà dei giovani 
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che inizia un percorso di studi professionalizzante di livello secondario 
superiore sceglie l’apprendistato.

Età degli apprendisti. L’età minima di inizio dell’apprendistato è 15 anni 
in tutti i Paesi considerati, compresa l’Italia8, esclusa la Gran Bretagna 
dove è 16, sebbene per alcuni recenti programmi sperimentali sia stata 
portata a 149. Al di là della soglia di ingresso, lo studio della composi-
zione per età degli apprendisti mostra come in Germania più della metà 
di essi abbia meno di diciotto anni, mentre in Italia oltre il 40% superi 
la maggiore età10. Ciò è coerente con il fatto che nel primo Paese l’ap-
prendistato rappresenta un’opzione scolastica per giovanissimi in età da 
diritto-dovere di istruzione e formazione, mentre nel nostro Paese è uno 
strumento contrattuale per l’ingresso dei giovani, in realtà quasi tutti gio-
vani-adulti, nel mercato del lavoro.

Status contrattuale. L’analisi di questo indicatore illumina le similitudini 
e le differenze tra i Paesi considerati, che possiamo facilmente dividere in 
due gruppi: in Germania e Svizzera lo status degli apprendisti è distinto, 
ancorché compresente, rispetto a quello dei lavoratori; in Gran Bretagna 
e in Italia è praticamente sovrapponibile a esso. Questo raggruppamento 
si rilette nella natura che l’apprendistato ha nei due gruppi di Paesi, e 
cioè un asse del sistema di istruzione e formazione nel primo, e uno 
strumento (contrattuale) del mercato del lavoro, nel secondo. Al di là del 
piano formale, il diverso status degli apprendisti rilette notevoli e so-
stanziali differenze nella formazione dei giovani. Lo status di lavoratore, 
in particolare, porta con sé il frequente ricorso a modalità di formazione 
in azienda e on-the-job malamente integrate con la formazione a scuola 
e l’istruzione tecnica, che non raramente risultano marginali. Tutto ciò 
convive con un sistema di formazione professionale deregolamentato, 

Tabella 2 – Aspetti dell’apprendistato in alcuni Paesi europei

Germania Svizzera Gran Bretagna Italia

Dimensione 1.500.000 – 500.000 600.000

Età di ingresso 15 15 16 15

Status contrattuale 
Apprendista 
e lavoratore

Apprendista 
e lavoratore

Lavoratore 
dipendente

Lavoratore 
dipendente

Diritto di sciopero Sì con limiti – No Sì

Retribuzione 33,4 19,5 63,5 72

Ripartizione tempo 
tra scuola e lavoro

1/6 o 1/5 1/6 o 1/5
Dipende (solo 
manifatturiero)

Dipende (tetto 
massimo)

Prosecuzione studi Sì Sì Non tutti i tipi Sì ma…

Fonte: elaborazione dell’autrice a partire da Ryan (2011)
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interamente demandato al mercato, spesso senza il supporto istituzionale 
necessario a garantire lo sviluppo delle competenze generali e trasversali 
intese come bene pubblico.

In Germania, dagli anni Settanta11, è previsto un doppio status, os-
sia quello di apprendista e quello di lavoratore, sebbene questo non sia 
mai corrispondente a quello dei lavoratori adulti, sia perché differenziato 
nella disciplina di alcuni aspetti del contratto sia perché, primariamente, 
afiancato dallo status di apprendista, con proprie regole.

In Inghilterra, l’apprendista è oggi assimilato a un lavoratore: benché 
questo non sia stato sempre vero nella storia dell’apprendistato12, l’Ap-
prenticeship Act del 2009 ha collocato saldamente l’apprendista nel mer-
cato del lavoro, deinendo l’apprendistato come un contratto di lavoro13.

Anche in Italia l’apprendistato è, prima di tutto, un contratto di la-
voro, come recita l’articolo 1 del decreto legislativo n. 167 del 201114 
(Tiraboschi, 2011), ma sia nel Testo Unico sia nella legge Biagi15 l’ap-
prendistato è anche un percorso inalizzato all’acquisizione di un titolo 
di studio. 

Diritto di sciopero. Occorre distinguere il diritto di intraprendere azioni 
industriali in maniera autonoma dal diritto di partecipare a vertenze sin-
dacali in quanto membri dei sindacati coinvolti. Sarà qui considerato il 
secondo signiicato del ‘diritto di sciopero’.

In Germania gli apprendisti possono scioperare se lo fanno per ragio-
ni legate alla loro speciica condizione di persone in formazione16. Sono 
previsti speciici limiti al diritto di sciopero degli apprendisti: gli appren-
disti non possono scioperare nei periodi dedicati alla formazione presso 
le scuole professionali (generalmente un giorno la settimana) e la loro 
partecipazione alle vertenze non deve interferire con la valutazione inale 
prevista per il terzo e quarto anno di apprendistato. Inoltre, la partecipa-
zione degli apprendisti viene di fatto stabilita dal comitato sindacale per 
lo sciopero a livello locale, e non dagli apprendisti stessi. Gli apprendisti 
sono tenuti a presentare le proprie rimostranze alla commissione di con-
ciliazione competente e, nelle grandi imprese, al consiglio della gioventù 
e dell’apprendista che li rappresenta. 

Nel Regno Unito, e in generale nei Paesi anglosassoni, la concezio-
ne liberale delle relazioni di lavoro individuali e collettive ha nel tempo 
condizionato – in modo negativo – l’affermazione del ‘diritto di sciope-
ro’, lasciando spazio allo sviluppo del concetto di ‘libertà di sciopero’. 
Un accordo del 1965 nel settore metallurgico in Gran Bretagna, tuttavia, 
costringeva il sindacato a escludere gli apprendisti da tutte le azioni in-
dustriali e a non servirsi di essi per sostituire lavoratori qualiicati, pena 
sanzioni.

In Italia gli apprendisti sono uniformati ai lavoratori dipendenti, con 
riferimento al diritto di partecipare a vertenze sindacali in quanto membri 
dei sindacati coinvolti.



58 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 5 nuova serie

Retribuzione. La retribuzione dell’apprendista viene generalmente stu-
diata dagli economisti del lavoro come determinante della distribuzione 
dei costi di formazione tra datori di lavoro e apprendisti. Qui è conside-
rata come un elemento rilevante nella deinizione dello status di appren-
dista, tra studente e lavoratore. 

Innanzitutto, è interessante interrogarsi sul nome che viene dato alla 
‘retribuzione’: in Germania si usa Vergutung, ossia indennità, un termine 
distinto da Lohn, o Gehalt, ossia lo stipendio o salario dei lavoratori. 
Inoltre, tale indennità si calcola come somma di denaro e non percentua-
le della paga dei lavoratori adulti qualiicati. 

In Svizzera, invece, si ha una situazione intermedia: il termine utiliz-
zato è traducibile con stipendio di apprendista. 

Al contrario, sia nel Regno Unito che in Italia, si parla di wage e sa-
lario; se nel primo caso si calcola come percentuale del reddito minimo, 
in Italia il compenso di un apprendista è stabilito rispetto alla paga di un 
lavoratore qualiicato, alternativamente in scala (sottoinquadramento) o 
in maniera percentuale (percentualizzazione). 

In tutti i Paesi la retribuzione degli apprendisti è determinata dalla 
contrattazione collettiva, salvo in Svizzera dove è deinita dai singoli da-
tori di lavoro.

Osservando alcuni dati sui livelli di tale salario (Ryan et al., 2010), 
emerge chiaramente la distanza tra i due gruppi di Paesi già considerati: 
Germania e Svizzera si caratterizzano per livelli retributivi particolar-
mente bassi, in ragione di un considerevole impegno formativo da parte 
della azienda; l’analisi dei livelli retributivi in Italia e in Gran Bretagna 
mostra una maggiore vicinanza degli apprendisti ai lavoratori qualiicati. 
Rispetto a un lavoratore qualiicato, un apprendista del settore ingegneri-
stico in Germania percepisce un compenso pari al 33,4%, in Svizzera al 
19,5%, nel Regno Unito pari al 63,5% e in Italia circa il 72%.

Tempo di lavoro, tempo di formazione. Osservando la ripartizione del 
tempo degli apprendisti tra formazione a scuola off-the-job e formazione 
in azienda on-the job17, si conferma il raggruppamento dei Paesi sinora 
riscontrato. In Germania e in Svizzera il tempo dell’apprendista è orga-
nizzato per blocchi così suddivisi: uno o due giorni a settimana a scuola 
e il resto del tempo in azienda; oppure, alcune settimane ogni semestre a 
scuola e il resto del tempo in azienda. 

Nel Regno Unito e in Italia tale ripartizione varia a seconda dei settori 
e delle tipologie contrattuali. 

In generale, il caso britannico non prevede rigide regolamentazioni 
in materia, tranne in quei settori dove, nella storia, l’apprendistato si è 
distinto per la qualità della formazione teorica, tecnica e pratica (metal-
meccanico, ingegneristico, cantieristica navale e stampa)18. 

In Italia l’organizzazione del tempo di lavoro e di formazione formale 
varia a seconda delle tipologie di apprendistato a cui ci si riferisce. Nel 
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caso del professionalizzante, ino all’approvazione dell’ultima riforma19, 
la legge prevedeva un limite minimo di durata della formazione pubbli-
ca, pari a 120 ore per anno. Dopo il Testo Unico, la formazione per le 
competenze di base e trasversali, di competenza regionale, deve svolgersi 
entro un limite massimo di 120 ore in tre anni. A parità di risorse pubbli-
che, si ha così meno formazione per più apprendisti. Per le tipologie di 
apprendistato che consentono di conseguire un titolo di studio di livello 
secondario superiore o terziario, la regolamentazione dei proili formati-
vi è demandata ad accordi tra le amministrazioni regionali e le istituzioni 
educative e formative competenti, sentite le parti sociali. 

Prosecuzione negli studi. La possibilità di vedersi riconosciuta l’espe-
rienza di apprendistato al ine di proseguire gli studi è un indicatore par-
ziale del fatto che l’apprendistato sia inserito a pieno titolo nel sistema di 
istruzione e formazione formale di un Paese. 

Se in Germania e Svizzera al termine dell’apprendistato è possibile 
proseguire il percorso scolastico, anche a livello di alta formazione, nel 
Regno Unito ciò rappresenta ancora una sida, sebbene non siano man-
cati alcuni tentativi, specie nei settori tecnico-ingegneristico. In Italia, in 
teoria, alla ine di un percorso di apprendistato è sempre possibile prose-
guire gli studi. Se ciò è scontato nel caso dell’apprendistato per la qua-
liica e il diploma professionale e dell’apprendistato di alta formazione, 
lo è meno per l’apprendistato professionalizzante e di ricerca: alla ine 
di questi percorsi l’apprendista ottiene una qualiica ai ini contrattuali, 
che avrebbe la facoltà di vedersi riconosciuta da un soggetto pubblico 
in termini di crediti formativi; tuttavia si tratta di una ipotesi del tutto 
astratta e teorica. 

2.2. Tipologie dei sistemi di apprendistato in letteratura 

Per comprendere l’apprendistato nei diversi Paesi, gli studiosi del tema 
hanno elaborato classiicazioni e tassonomie, fondate su criteri diversi, 
tra cui il ruolo dei datori di lavoro, delle parti sociali, delle relazioni indu-
striali, dei sistemi di istruzione e formazione e dello Stato. Tali elementi 
classiicatori acquistano signiicato alla luce dei diversi stadi di sviluppo 
e regolamentazione dell’apprendistato. In tutti i Paesi considerati, la ma-
teria fu oggetto della disciplina legale intorno alla metà dell’Ottocento. 
In estrema sintesi, la prima fase dell’industrializzazione portò con sé la 
ine delle corporazioni, un sistema in cui l’accesso a un’arte o a una pro-
fessione era subordinato al tirocinio in bottega. In risposta all’erosione 
dei modelli di formazione basata sulle corporazioni, durante la prima 
fase della rivoluzione industriale, si sarebbero così formati i diversi mo-
delli di apprendistato. 

Wolf-Dietrich Greinert: la governance del sistema. Il lavoro di Wolf-
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Dietrich Greinert, un professore tedesco della Technische Universität di 
Berlino (Greinert, 1996), distingue tre modelli di apprendistato – duale-
corporativo, burocratico e liberale – principalmente sulla base del rap-
porto tra i sistemi di formazione e lavoro in termini di governance e di 
relazioni istituzionali tra gli attori sociali.

In sintesi, il ‘modello duale-corporativo’, radicato principalmente in 
Germania, si fonda su sottosistemi relativamente indipendenti di forma-
zione professionale, che fungono da strumento di comunicazione e coor-
dinamento tra lavoro, capitale e Stato, coinvolgendo un vasto panorama 
di attori: le imprese, le Camere del lavoro, le parti sociali, i Länder e 
lo Stato federale. Il funzionamento del sistema è garantito da un solido 
dialogo sociale tripartito, a cui sono afidate responsabilità legate al co-
inanziamento, alla determinazione dei contenuti educativi e formativi e 
agli aspetti contrattuali dell’apprendistato. Tutto ciò si realizza nei Paesi 
di quella che la letteratura delle Varieties of Capitalism (Hall e Soskice, 

2001) ha chiamato «economia di mercato coordinata», ossia una econo-
mia principalmente manifatturiera, in grado di garantire una distribuzio-
ne del reddito tendenzialmente equa, supportata da eficaci politiche per 
la promozione della cooperazione tra gli attori sociali.

Il ‘modello burocratico e regolato dal mercato’, che ben rappresen-
ta il caso della Francia, si serve del sistema educativo di istruzione e 
formazione per creare una relazione politica e di potere tra capitale e 
lavoro. In tale modello lo Stato è responsabile di coordinare il processo 
di produzione della formazione: in particolare, il Ministero dell’Istru-
zione è il perno istituzionale del sistema, insieme alle sue emanazioni a 
livello territoriale, specie regionale. Le istituzioni del sistema educativo 
e formativo, come ad esempio le università, contribuiscono a realizzare 
gli obiettivi educativi condivisi a livello nazionale con la cooperazione 
del sistema delle imprese.

Il ‘modello della economia liberale di mercato’, sintesi della realtà 
britannica, si basa su una relazione di mercato tra i sotto-sistemi fun-
zionali di lavoro, capitale e istruzione. Afferiscono a questo modello di 
apprendistato i Paesi di area anglosassone, ossia quelli classiicati come 
‘economie liberali di mercato’, fortemente centrate su produzioni di alto 
livello e legate alla tecnologia, e caratterizzate da politiche di deregola-
mentazione, da cui talvolta scaturisce una distribuzione tendenzialmente 
diseguale del reddito.

Considerando il modello italiano, si può sostenere che si tratti di un 
sistema misto: l’apprendistato è disciplinato con legge dello Stato e, allo 
stesso tempo, costituisce sia un segmento della formazione professio-
nale, competenza esclusiva delle Regioni, sia un ramo dell’alta forma-
zione universitaria. Alla divisione di competenze tra Stato e Regioni si 
sovrappone la stratiicazione normativa di fonte contrattuale a livello 
nazionale, territoriale e settoriale. Quest’ultima è divenuta la principale 
fonte regolatoria della materia, in seguito all’ultima riforma dell’istituto, 
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introdotta dal decreto legislativo n. 167 del 2011, recante il titolo Te-
sto unico dell’apprendistato, che all’articolo 2 afida la disciplina del 
contratto di apprendistato «ad appositi accordi interconfederali ovvero 
ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazio-
ni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentati-
ve sul piano nazionale». Alla contrattazione collettiva è afidato anche 
l’importante compito di deinire e regolare la formazione aziendale in 
apprendistato, compreso l’apprendistato professionalizzante, ossia la ti-
pologia contrattuale maggiormente utilizzata in Italia20. Non vale lo stes-
so per le tipologie di apprendistato che consentono di acquisire un titolo 
di studio formandosi sul lavoro, ossia l’apprendistato per la qualiica e 
il diploma professionale (c.d. apprendistato di primo livello, ex art. 3, 
d.lgs. 167/2011), e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca (c.d. 
alto apprendistato, ex art. 5, d.lgs. 167/2011), la cui regolamentazione e 
i proili formativi sono rimessi alle Regioni e alle istituzioni formative, 
d’intesa con le parti sociali. 

Thomas Deißinger: la professione. Thomas Deißinger, professore all’U-
niversità di Costanza, classiica i sistemi di apprendistato in base al ruolo 
della professione (Deißinger, 1996), del Beruf, ossia, approssimativa-
mente, il mestiere riconosciuto dalla qualiica rilasciata in apprendistato. 
Questa classiicazione, seppur originale, non è in grado di cogliere pro-
fonde differenze tra i Paesi, innanzitutto per le dificoltà legate ai diversi 
sistemi di classiicazione delle ‘professioni’ e delle ‘qualiiche’.

Al di là dei suoi limiti, la classiicazione di Deißinger ben illustra 
come in Germania la ‘professione’ abbia un ruolo cardine: il sistema 
prevede circa 360 qualiiche riconosciute, in base a cui vengono deiniti 
i piani formativi e i curricula. 

Anche in Francia la ‘professione’ svolge un ruolo cardine, dal mo-
mento che tutti i titoli, i diplomi, le certiicazioni rilasciate in apprendi-
stato sono riconosciute sull’intero territorio nazionale e sono registrate 
nel Repertorio nazionale delle certiicazioni professionali (rncp), orga-
nizzate per area di attività e per livello. 

La ‘professione’ è, invece, marginale nel Regno Unito, dove il pro-
cesso di deinizione e riconoscimento delle professioni e dei relativi 
standard professionali e formativi è tendenzialmente debole, informale, 
lessibile e non vincolante, tranne che in alcuni settori, e fatta eccezione 
per i recenti interventi normativi in tema di standard21. 

Non si può, inine, dire in modo univoco se la ‘professione’ sia, o 
meno, centrale nell’apprendistato in Italia: dipende, infatti, dalle tipolo-
gie contrattuali a cui ci si riferisce. Nell’apprendistato di primo livello la 
‘professione’ è estremamente rilevante, in quanto la regolamentazione 
della formazione e degli aspetti contrattuali sono legati ai titoli di stu-
dio del sistema di istruzione e formazione professionale da acquisire in 
apprendistato, a cui corrisponde quasi sempre un mestiere ben deinito, 
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riconoscibile e la maggior parte delle volte codiicato, anche in termini 
di standard formativi, sia nei Repertori regionali delle professioni, sia 
negli accordi della Conferenza Stato-Regioni22, sia nella contrattazione 
collettiva. Nell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 
la ‘professione’ è il cuore del contratto, regolamentato dalla contratta-
zione collettiva che stabilisce gli standard professionali (ex art. 6, co. 2, 
d.lgs. 167/2011). L’alto apprendistato consente, inine, di conseguire un 
titolo di studio, solo in alcuni casi corrispondente a una professione. In 
seguito all’entrata in vigore dell’apprendistato di ricerca (ex art. 5 d.lgs. 
167/2011), che consente di acquisire la qualiicazione contrattuale di ri-
cercatore o equivalente se prevista dai contratti collettivi, il ruolo della 
‘professione’ si rafforza in tale tipologia di contratto di apprendistato. 
Diverso il caso dell’apprendistato per l’accesso alle professioni ordini-
stiche, là dove la ‘professione’ è di per sé elemento centrale, oltre che 
formalmente disciplinato, del percorso formativo.

Hilary Steedman: domanda e offerta di apprendistato. Hilary Steedman, 
della London School of Economics, basa la propria classiicazione dei si-
stemi di apprendistato su due indicatori (Steedman, 2005; 2007; 2010): il 
primo dice se il sistema sia guidato dalla domanda o dalla offerta di posti 
in apprendistato; il secondo descrive il grado di separazione o integrazio-
ne delle modalità formative in apprendistato con il sistema di istruzione 
e formazione professionale a tempo pieno. Incrociando questi indicatori, 
Hilary Steedman tratteggia due modelli di apprendistato, uno cosiddetto 
demand-driven, che si trova nei Paesi di lingua tedesca e in Danimarca 
e l’altro, di più recente sviluppo, cosiddetto supply-driven, in Francia, 
Olanda e Regno Unito. 

Il primo modello è caratterizzato da alti livelli di coinvolgimento e 
responsabilità dell’impresa – su un piano culturale e sociale oltre che 
istituzionale – nella organizzazione dell’apprendistato e della sua for-
mazione, che presenta una blanda connessione con i corsi di formazione 
professionale a tempo pieno, nel senso che rispetto a essi funziona in 
modo completamente autonomo. In altre parole, le modalità formative 
sono relativamente indipendenti dai luoghi del sistema tradizionale di 
istruzione e formazione in quanto l’impresa stessa rappresenta e funzio-
na in sé come una sede formativa, dotata di propria responsabilità e le-
gittimità. Completano la descrizione del modello la disponibilità di una 
vasta gamma di qualiiche professionali da conseguire in apprendistato, 
oltre che indicatori di contesto macro-economico come bassi tassi di di-
soccupazione giovanile, relativamente prossimi a quelli degli adulti. Si 
tratta del già citato modello duale, diffuso in Austria, Germania, Dani-
marca, Svizzera.

Nel secondo modello, invece, a fronte del basso coinvolgimento delle 
imprese nella gestione della formazione, l’apprendistato trae legittima-
zione dalla stretta integrazione con i tradizionali percorsi di formazione 
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professionale tradizionale (scuole, accademia ecc.). Le modalità forma-
tive sono tendenzialmente integrate con esso nel senso che è maggiore 
il collegamento formale con il sistema educativo in termini di proget-
tazione del curriculum, gestione delle modalità didattiche, permeabilità 
rispetto agli altri livelli e percorsi educativi e formativi. 

La classiicazione in esame, benché aiuti a tracciare una distinzione 
– peraltro già nota – tra i Paesi del modello duale e, si potrebbe quasi 
dire, il resto del mondo, si sottopone a una serie di critiche. Innanzitutto, 
è solo astrattamente possibile distinguere domanda e offerta, mentre oc-
corre studiare il loro punto di equilibrio nella economia reale. In secondo 
luogo, le esperienze più recenti hanno dimostrato la porosità di questa 
classiicazione, là dove Paesi appartenenti al primo gruppo hanno svilup-
pato programmi e sperimentazioni tipiche del secondo, e viceversa. Ini-
ne, questa classiicazione, così come le altre, non considera Paesi come 
l’Italia e la Spagna, ma anche il Regno Unito, dove l’apprendistato tende 
a essere una scelta dettata dagli incentivi economici e normativi, più che 
dalle logiche dell’incontro tra domanda e offerta, e cioè un canale di in-
gresso dei giovani in azienda attraverso la riduzione del costo del lavoro 
(Ryan, 2011; Tiraboschi, 2011).

Philipp Gonon: il rapporto tra formazione e lavoro. La classiicazione 
del professore svizzero di pedagogia generale all’Università di Zurigo, 
Philipp Gonon, si basa sul rapporto tra formazione e lavoro. La Germa-
nia rappresenta il modello puro della ‘dualità pedagogica’: l’apprendista-
to funge da strumento anche per la formazione tecnica e generale, e non 
soltanto per quella professionale e di tipo pratico. In tal senso, l’azienda 
è il luogo principale della formazione, benché, per alcuni aspetti, sia sog-
getta alle regole del sistema generale di istruzione. 

Nel modello che rispecchia più da vicino il caso della Francia, invece, 
l’apprendistato nasce come rapporto di insegnamento, ossia come for-
mazione professionale impartita dal datore di lavoro, mediante lo svol-
gimento dell’attività lavorativa, ma controllato e gestito, anche inanzia-
riamente, dallo Stato. 

Nel Regno Unito, in un certo senso all’estremo opposto rispetto a 
Germania e Francia, prevalgono i meccanismi di mercato, ossia la for-
mazione è concepita solo se e nella misura in cui è spendibile nel mer-
cato del lavoro. La limitata personalizzazione dei percorsi formativi si 
accompagna a una scarsa formalizzazione dei sistemi e strumenti per la 
certiicazione delle competenze, a cui consegue una limitata trasferibilità 
dei titoli e delle qualiiche. 

L’Italia, che non è considerata nemmeno da questo autore, non trova 
una collocazione ben precisa. Alla luce degli ultimi interventi di riforma 
del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione e formazione, si registra 
una tendenza a passare dalla separazione all’integrazione tra formazione 
e lavoro, con l’idea, condivisa dal Governo, dalle Regioni e dalle par-
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ti sociali23 che il lavoro abbia una valenza educativa e formativa e che 
rappresenti uno strumento didattico, da integrare ai curricula scolastici 
e universitari, specie nei percorsi professionalizzanti. Eppure, tuttavia, 
questa tendenza non è stata sempre accompagnata da una adeguata ri-
lessione pedagogica sulle metodologie, anche didattiche, da mettere in 
campo per una buona realizzazione del modello di apprendistato; con la 
conseguenza, di fatto, di scarsi risultati in termini di esiti formativi.

3. I diversi modelli di ‘apprendistato’ in Europa 

La sintetica rassegna della letteratura e l’analisi di alcuni elementi costi-
tutivi dell’apprendistato confermano profonde differenze, e suggeriscono 
al contempo la possibilità di approfondire similitudini tra i diversi Paesi. 

È emersa una distinzione tra due gruppi di Paesi. Da un lato, nei siste-
mi di tradizione germanica l’apprendistato è visto e funziona come seg-
mento del sistema di istruzione e formazione professionale e poggia su 
una robusta regolamentazione pubblica basata sulla presenza e la parte-
cipazione delle istituzioni. L’apprendista non è solo un lavoratore ma an-
che uno studente e la sua indennità monetaria, relativamente bassa rispet-
to ai lavoratori qualiicati, è giustiicata dalla natura e inalità formativa, 
più che occupazionale, del contratto. In questi sistemi, l’apprendistato 
si distanzia dai regolari contratti di lavoro anche in quanto prevede spe-
ciiche limitazioni al diritto di sciopero, oltre che per il suo sistematico 
collegamento con i sistemi di istruzione e formazione formali. Dall’altro 
lato, in Italia e nel Regno Unito l’apprendistato è profondamente radi-
cato nel sistema di relazioni industriali e si colloca tra le opzioni per la 
formazione sul lavoro rappresentando uno strumento contrattuale per i 
giovani, spesso privo di valenza formativa. L’apprendista è un lavoratore, 
status che, come si ricordava, si rilette nel frequente ricorso a modalità 
di formazione in azienda e on-the-job, non sempre accompagnate da un 
adeguato supporto didattico, a scapito quindi della formazione generale 
e dell’istruzione tecnica. 

Nel Regno Unito, e in particolare in Inghilterra, l’Apprenticeship 
(e non apprenticeship, con l’iniziale minuscola, che si usa per indicare 
qualsiasi schema di formazione in alternanza) è un generico programma 
di apprendimento basato sulla formazione in azienda che soddisfa i – ge-
neralmente poco impegnativi24 – requisiti previsti per ottenere il sussidio 
pubblico che copre i costi della formazione, indipendentemente da quan-
to limitata sia la componente formativa. 

Anche in Italia non sono trascurabili gli ostacoli a fare della forma-
zione un vero tratto caratterizzante dell’apprendistato. Lo dimostrano, 
tra le altre cose, i dati sui giovani assunti con contratto di apprendistato 
professionalizzante: ino al 2009 solo uno su cinque riceveva un’offerta 
formativa pubblica. Inoltre, secondo la riforma del 2011 la formazio-
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ne per le competenze di base e trasversali degli apprendisti assunti con 
contratto di mestiere non può superare 120 ore in 3 anni, contro il limite 
minimo di 120 ore in un anno precedentemente issato per legge. 

Come si è cercato di argomentare sin qui, sia l’apprendistato britanni-
co che quello italiano continuano a differire sostanzialmente da tutti gli 
altri sistemi di apprendistato in Europa, collocandosi istituzionalmente 
nell’impianto del mercato del lavoro e nelle relazioni industriali, più che 
nel sistema dell’istruzione e formazione professionale, come invece ac-
cade nei sistemi di apprendistato di area germanofona. 

In sintesi, i limiti dell’apprendistato italiano e britannico rispetto ai si-
stemi germanici si ritrovano nelle molteplici contraddizioni che scaturi-
scono dalla ricerca di un equilibrio tra le diverse dimensioni della dualità 
dell’apprendistato (si veda la Tabella 1 nel presente articolo). Ne sono un 
esempio lo status contrattuale degli apprendisti assimilato a quello dei 
lavoratori dipendenti, senza che sia accompagnato dallo status di studen-
te o tirocinante. Ma anche la relativa importanza attribuita all’istruzione 
formale part-time off-the-job, quanto meno nel caso dell’apprendistato 
professionalizzante in Italia, e in particolare con riferimento al settore 
terziario in Gran Bretagna: nel Regno Unito la qualità della formazione 
in apprendistato, in termini di contenuti e livello educativo, è alta nel 
settore dell’industria ingegneristica (per esempio la costruzione di navi), 
la prima a sviluppare robusti percorsi di apprendistato. Le lacune dei 
sistemi in analisi si evincono anche dal limitato, o poco qualiicato o solo 
formale, coinvolgimento delle parti sociali nella deinizione e persona-
lizzazione dei curricula per la formazione aziendale e nella valutazione 
degli apprendisti. 

Il contributo innovativo di una rilessione su Italia e Gran Bretagna è 
dovuto innanzitutto alla scarsità di studi comparati, soprattutto in ottica 
interdisciplinare, sull’apprendistato in questi due Paesi25. Sarebbe inte-
ressante ricercare, attraverso una analisi storica, sociologica e politologi-
ca, i motivi che hanno portato due Paesi così diversi per l’impianto delle 
relazioni industriali, il sistema legale, il modello di stato sociale ecc. a 
intraprendere uno stesso percorso nelle politiche di formazione e occupa-
zione per i giovani: e cioè a concepire e usare l’apprendistato come stru-
mento per combattere la disoccupazione giovanile, coinvolgendo grandi 
volumi di giovani in un programma di addestramento per il mercato del 
lavoro, invece di conservare l’identità originaria dell’apprendistato quale 
leva per l’educazione e la formazione di qualità della persona.

In prospettiva, la recente riforma italiana, introdotta dal decreto legi-
slativo n. 167 del 2011, lascia sperare in un miglioramento e in una mag-
giore effettività dell’apprendistato quale leva per l’integrazione tra for-
mazione e lavoro a vantaggio dei giovani. La riforma prevede importanti 
novità che, sempliicando il quadro normativo, potrebbero incoraggiare 
il decollo di tutte le tipologie contrattuali previste dalla legge. Afidan-
do alla contrattazione collettiva la regolamentazione dell’apprendistato 
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professionalizzante, il Testo Unico dell’apprendistato lascia in mano alle 
amministrazioni regionali gli apprendistati legati al conseguimento di un 
titolo di studio. L’avvio dell’apprendistato per la qualiica e il diploma 
professionale e la messa a regime dell’apprendistato di alta formazione 
potrebbero cambiare volto all’identità dell’apprendistato in Italia: non 
più un contratto di lavoro, scelto per la convenienza degli incentivi eco-
nomici e normativi previsti dalla legge, ma una reale opportunità edu-
cativa e formativa per i giovani e di sviluppo del capitale umano per il 
sistema Paese. 

In particolare, la diffusione dell’apprendistato per la qualiica e il di-
ploma professionale potrebbe rappresentare una valida alternativa per 
molti giovani che non trovano una risposta ai propri bisogni di crescita 
educativa, culturale e professionale nei tradizionali percorsi scolastici. 
Tale innovazione risulterebbe beneica soprattutto ai ini del contrasto 
della dispersione scolastica, se è vero che in Italia su una popolazione 
di due milioni di 15-18enni26, potenzialmente interessati da questo stru-
mento, circa 121 mila giovani tra i 14 e 17 anni di età sono fuori dai per-
corsi di istruzione e formazione e fuori dal mercato del lavoro formale. 
Inoltre, l’apprendistato-scuola, ispirandosi al modello tedesco e quindi 
coinvolgendo le istituzioni e le parti sociali nella deinizione sostanziale 
dei percorsi formativi, potrebbe risultare utile alla formazione di quei 
mestieri e proili professionali oggi scarsi o dificilmente reperibili nel 
mercato del lavoro. 

Anche un deciso avvio dell’apprendistato alto potrebbe rappresentare 
un’opportunità per giovani, imprese e anche per il sistema dell’alta for-
mazione: tra le altre cose, offrirebbe un’alternativa professionalizzante 
ai classici percorsi accademici, potrebbe accorciare i tempi di ingresso 
nel mercato del lavoro, ma anche offrire alle imprese l’opportunità di 
reclutare igure professionali altamente specializzate da formare in coe-
renza con i fabbisogni professionali interni. A ciò si aggiunge la portata 
innovativa degli spazi aperti dal legislatore con l’introduzione di nuo-
ve articolazioni dell’apprendistato alto, come l’apprendistato di ricerca 
e l’apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche (art. 5 del 
d.lgs. n. 167/2011). 

Del resto, sebbene la stessa legge Biagi contemplasse queste tipologie 
contrattuali già nel 2003, la loro diffusione è rimasta ino a oggi parziale, 
incompleta, se non del tutto assente. Il successo della nuova riforma non 
potrà che dipendere, almeno in parte, dalla volontà e dalla capacità dei 
soggetti istituzionali e politici di dare concretezza e spessore ai percor-
si formativi degli apprendisti. In tal senso, ancora una volta, la lezione 
della comparazione internazionale, specie con riferimento ai modelli di 
successo, potrebbe offrire interessanti spunti di sviluppo anche al nostro 
Paese.
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Note

1 Il presente articolo sintetizza i contenuti esposti dall’autrice durante la re-
lazione presentata in occasione del convegno «The work of the future: learning 
at the workplaces», organizzato dalla Scuola Internazionale di Dottorato in For-
mazione della Persona e Mercato del Lavoro dell’Università di Bergamo.

2 In letteratura sono numerose e diversiicate le prospettive sull’apprendista-
to come periodo di schiavitù educativa. Per la Francia, Robert Darnton descrive 
le precarie condizioni di vita e di lavoro degli apprendisti in una bottega parigina 
del 1730 (Darnton, 1985). Allo stesso modo, Jane Lane racconta le violenze 
subite dalle apprendiste in servizio presso le case di famiglie benestanti nell’In-
ghilterra del Settecento (Lane, 1996). La dottrina britannica nel campo delle re-
lazioni industriali non è stata più generosa nelle valutazioni dell’apprendistato: 
«undemocratic in its scope, unscientiic in its educational methods, and funda-
mentally unsound in its inancial aspects, the apprenticeship system, in spite of 
all the practical arguments in its favor, is not likely to be deliberately revived by 
a modern democracy» (Webb e Webb, 1897: 481).

3 Per motivi di spazio, il presente articolo non può offrire una veriica esau-
stiva dell’ipotesi; si rimanda, tuttavia, allo studio condotto sul tema da Paul Ryan 
(2011).

4 Ciò tuttavia non è suficiente per concludere che l’apprendistato sia la cau-
sa della minore disoccupazione giovanile e, tanto meno, di una migliore condi-
zione dei giovani nel mercato del lavoro, rispetto ad altri Paesi.

5 Un’analisi completa richiederebbe un’introduzione sul modello di rego-
lamentazione giuridico-istituzionale dell’istituto nei vari Paesi, se non altro per 
collocarlo nella sfera dei rapporti di lavoro, o nei sistemi di istruzione e forma-
zione, o entrambi. Sarebbe altresì utile considerare le deinizioni che i diversi 
sistemi legali danno dell’apprendistato, là dove presenti. Nel Regno Unito, ad 
esempio, una deinizione formale di apprendistato non è mai stata codiicata, 
almeno ino al 2009 con l’Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act, 
che, comunque, si esprime con una formulazione alquanto vaga. Tuttavia, per ra-
gioni di spazio, si rimanda alla letteratura internazionale di riferimento riportata 
a conclusione del capitolo 1 di Tiraboschi (2011).

6 L’analisi è svolta considerando dati provenienti da fonti differenti (princi-
palmente fonti secondarie, ossia letteratura), quindi tecnicamente non compara-
bili. Tuttavia, qui i dati sono utilizzati per rappresentare ordini di grandezza, più 
che cifre esatte.

7 adapt, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto 
del Lavoro e delle Relazioni industriali (2011), Giovani e lavoro. Ripartiamo 
dall’apprendistato. Consultabile a: www.fareapprendistato.it/fadocs/APPREN-
DISTATO_DEF1.pdf

8 A inizio e poi a ine 2010, con l’approvazione della legge n. 183 del 4 
novembre, il Collegato lavoro riportava a quindici anni, come originariamente 
previsto dall’art. 48 del decreto legislativo n. 276/2003 in materia di apprendi-
stato per l’esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione professionale, 
l’età di accesso al lavoro, dopo che la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), 
all’art. 1, comma 622, aveva innalzato l’età per l’accesso al lavoro da quindici 
a sedici anni, estendendo la durata dell’obbligo scolastico da nove a dieci anni. 
L’intervento del 2006 impediva di stipulare contratti di apprendistato per l’eser-
cizio del diritto-dovere di istruzione e formazione dal quindicesimo anno di età, 
come invece previsto dal legislatore del 2003. Il ritorno ai quindici anni ha rap-
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presentato terreno di aspro confronto tra le parti sociali, le imprese e il governo; 
cfr. Rustico e Tiraboschi (2011).

9 Si veda il sito che il governo inglese dedica all’apprendistato www.appren-
ticeships.org.uk. 

10 Per le fonti, si veda nota 16 più avanti.
11 Nella Germania dell’Ottocento, e ino al 1969, il giovane sottoscriveva 

soltanto un contratto di formazione, che dettagliava diritti e doveri formativi di 
entrambe le parti ma non un contratto di lavoro. Dagli anni Settanta, invece, gra-
zie all’intervento del Partito Social Democratico, gli apprendisti hanno ottenuto 
anche lo status di lavoratore.

12 I primi contratti di formazione formali risalgono a metà del 1500 ma que-
sti, in seguito alla deregolamentazione dell’apprendistato nell’Ottocento, sono 
stati sostituiti da contratti verbali negli anni Venti del Novecento. Ciò ha per-
messo, almeno allora, di continuare a ridurre la distanza tra apprendistato e altri 
contratti di lavoro, tanto che negli anni Settanta i giuristi consideravano il con-
tratto di apprendistato semplicemente come una diversa forma di contratto di 
lavoro stabilita per legge, caratterizzato innanzitutto dalla sua durata a tempo 
determinato e dalla presenza di requisiti formativi (Hepple e O’Higgins, 1981).

13 Come osserva Ryan (2011), alcuni autori hanno interpretato questo pas-
saggio come la ine del contratto in Inghilterra. In alternativa, la pariicazione 
degli apprendisti ai lavoratori può essere letta come uno stratagemma per evitare 
ai datori di lavoro di pagare l’indennità per gli apprendisti, superiore a quella per 
i lavoratori standard, prevista in caso di licenziamento di un giovane prima della 
ine del periodo di apprendistato. Oppure, inine, può essere letta come un passo 
in avanti nella tutela dei diritti dei giovani lavoratori.

14 Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo unico dell’ap-
prendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 
2007, n. 247. (11G0209). Consultabile a: http://www.normattiva.it/atto/
caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-10-10&atto.codice
Redazionale=011G0209&currentPage=1

15 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in 
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, 
n. 30. Consultabile a: http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2003-10-09&atto.codiceRedazionale=003G0297&
currentPage=1 

16 In Germania, in generale, lo sciopero è qualiicato alla stregua di un di-
ritto relativo: lo stesso può essere esercitato nei confronti di una controparte 
determinata – il datore di lavoro o una associazione datoriale – solo da parte dei 
lavoratori che risultino interessati dall’istituto o dalla materia che costituiscono 
oggetto del conlitto di interesse. Una decisione del Tribunale Federale del Lavo-
ro del 1984 (Decisione del 12 settembre 1984 – 1 AZR 342/83 Arbeitsrechtliche 
Praxis, n. 81, art. 9 GG Arbeitskampfs) riconosceva il diritto degli apprendisti 
a prendere parte alle azioni collettive uficiali, o quantomeno agli scioperi di 
avvertimento e agli scioperi brevi, a patto che tra le ragioni dello sciopero vi fos-
sero questioni che riguardassero direttamente le loro condizioni di lavoro, quale 
ad esempio, la loro assunzione al termine del periodo formativo. Ciò nonostante, 
la questione è rimasta controversa. I due maggiori sindacati tedeschi affermano 
che alcuni datori comunicano ancora agli apprendisti che non è previsto il diritto 
di sciopero.

17 È importante, tuttavia, sottolineare che alla dualità del modello, in termi-
ni di soggetti/entità responsabili dell’apprendistato, corrisponde una pluralità 
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(e non soltanto dualità) delle modalità formative: ciò signiica che a scuola si 
possono realizzare, oltre ai tradizionali apprendimenti formali in classe, anche 
attività laboratoriali, o lavorative, favorendo l’apprendimento non formale e in-
formale; così come in azienda si possono prevedere attività formative d’aula.

18 In questi settori, infatti, dal 1963 al 1979 si svilupparono organi istituzio-
nali tripartiti, i cosiddetti Industrial Training Boards (itb), responsabili – per 
legge – della determinazione degli standard formativi dei percorsi in apprendi-
stato. Gli itb, allora baluardo del potere sindacale, e oggi sopravvissuti solo nel 
settore edile, sono stati smantellati dai governi Thatcher dal 1969 in avanti.

19 Si veda la nota 13.
20 Si vedano i rapporti di monitoraggio dell’isfol. Secondo l’ultimo rapporto, 

circa il 72% degli apprendisti in Italia sarebbe assunto con un contratto di ap-
prendistato professionalizzante; cfr. isfol (2010), X Rapporto di monitoraggio, 
Roma, isfol. Consultabile in: www.fareapprendistato.it

21 Si veda la Speciication of Apprenticeship Standards for England (sase) – 
Department for Business, Innovation and Skills (Dicembre 2009); http://www.
apprenticeships.org.uk/About-Us/~/media/Documents/Publications/SASE-Spe-
ciication.ashx.

22 Si veda l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012, per 
l’attuazione dei percorsi di Apprendistato per la qualiica e il diploma professio-
nale. Consultabile a: http://www.fareapprendistato.it/fadocs/schema%20accor-
do%20conferenza%20stato%20regioni%2015%20marzo%202012.pdf 

23 Si veda l’Intesa Governo, Regioni, parti sociali, Linee guida per la for-
mazione nel 2010, 17 febbraio 2010. Consultabile in: www.adapt.it, indice A-Z, 
voce «Istruzione, formazione, lavoro». 

24 Tuttavia, nel dicembre 2009 il Department for Business, Innovation and 
Skills ha introdotto degli standard, ossia dei requisiti minimi per l’apprendistato, 
con la Speciication of Apprenticeship Standards for England. Si veda la nota 16.

25  Vale la pena ricordare, in tal senso, il contributo della Scuola internazio-
nale di dottorato in formazione della persona e mercato del lavoro e la serie di 
convegni da essa organizzati su Productivity, Investment in Human Capital and 
the Challenge of Youth Employment, per lo sviluppo di studi comparati e interdi-
sciplinari sulla transizione scuola-lavoro. Si veda Rustico (2010; 2011).

26 Secondo l’istat, al 1° gennaio 2010 la popolazione di giovani tra i 15 e i 18 
anni residenti in Italia contava 2.353.215 persone.
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Abstract: Apprenticeship represents both the past and the future of youth em-
ployment and training in Europe. It is among the most ancient and most widely 
used employment contracts since the Middle Ages, and still today many coun-
tries in the world, including Italy, are investing in it. Face to the common goal of 
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making apprenticeship the best way to train and employ young people, European 
countries have responded differently and with problematic solutions, due to the 
contemporary and future challenges of the labour market. This article describes 
and compares the national systems of apprenticeship in Germany, Great Britain, 
Italy and Switzerland, focusing on a selection of juridical and pedagogical as-
pects of the contract, whereby highlighting similarities and differences among 
countries. This article aims at showing the strengths and weaknesses of the Ital-
ian apprenticeship system, having considered the opportunities offered by the 
recent juridical and institutional changes, with respect to the critical condition of 
youth in the labour market. 

Keywords: Apprenticeship; Vocational education and training; Labour market; 
School-To-Work Transition; Youth employability.



Date alla primaria ciò che è della primaria: 

i divari d’apprendimento nella scuola 

secondaria di primo grado

di Gianfranco De Simone1 

Abstract: una misurazione corretta del grado di iniquità della scuola media 
unica, ovvero dei divari d’apprendimento su base socio-demograica, dovreb-
be tener conto dell’eredità delle primarie. In assenza di dati longitudinali si 
può adottare, a determinate condizioni, una tecnica di pseudo-panel analysis 
per seguire l’evoluzione degli apprendimenti degli studenti di una medesima 
coorte e tenere così conto degli effetti cumulativi dei processi d’istruzione. Se 
applichiamo tale approccio ai dati dell’indagine internazionale Trends in In-
ternational Mathematics and Science Study (TIMSS) sulla coorte di studenti al 
grado 4 (IV elementare) e al grado 8 (III media) rispettivamente nel 2003 e nel 
2007, osserviamo che il divario di genere in matematica a sfavore delle studen-
tesse va imputato alla scuola primaria, ma la scuola secondaria di primo grado 
condivide con essa la responsabilità del divario con segno analogo rilevato in 
scienze. Nonostante abbiano una maggiore probabilità di svolgere un percorso 
di studi irregolare che non li agevola, gli studenti di origine straniera mostrano 
un notevole recupero alle scuole medie, colmando gran parte del gap accumula-
to alla primaria. Di converso, i divari d’apprendimento su base socio-culturale 
sono una responsabilità quasi esclusiva delle scuole secondarie di primo grado 
che si rivelano incapaci di onorare una delle missioni fondamentali della scuola 
media unica.

Keywords: Scuola secondaria di primo grado; Scuola primaria; Equità; Disu-
guaglianze socio-demograiche nell’educazione; Pseudo-panel analysis.

1. Introduzione e quadro di riferimento concettuale

La scuola media unica venne istituita in Italia quasi mezzo secolo fa con 
precisi obiettivi di innalzamento dei livelli di istruzione del Paese e di 
promozione delle opportunità educative e della mobilità sociale.

Quanto fosse necessaria al tempo la crescita della dotazione di capi-
tale umano del Paese lo rivela in modo incontrovertibile il Censimento 
del 1961 dal quale si evince che, nella popolazione con più di sei anni di 
età censita a quella data e pari a circa 46 milioni, il 60,5% aveva conse-
guito al massimo la licenza elementare (ma solo il 42% quella di quinta 
elementare); il 9,6% era arrivato alla licenza di scuola media inferiore 
(poco meno della metà per il canale dell’avviamento professionale); la 
percentuale di chi si era fermato al diploma di scuola superiore era del 
4,2%, mentre i laureati erano solo l’1,3%2.
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Lo strumento di cui si dotò il nostro Paese per porre rimedio a questo 
stato di fatto fu appunto una nuova scuola media ‘obbligatoria, gratuita, 
orientativa’. Si predispose un modello unitario che superava la biparti-
zione degli studenti già a 11 anni tra quelli accolti nel percorso scolasti-
co in vista di un’ulteriore prosecuzione al livello secondario superiore 
e quelli ‘avviati’ al lavoro e posticipava, al termine degli studi secon-
dari inferiori, la canalizzazione nei diversi percorsi educativi superiori 
o verso la formazione professionale. Appariva chiaro, infatti, che solo 
portando nelle aule (e conducendo ino al completamento dell’obbligo) 
coloro che erano ancora largamente esclusi – le ragazze, i igli delle fa-
miglie appartenenti alle categorie sociali più deboli e svantaggiate – si 
poteva conseguire l’obiettivo di una più diffusa scolarità. E solo offrendo 
a questi la possibilità di frequentare un percorso scolastico unitario (pari 
opportunità di accesso) si poteva promuovere un certo grado di mobilità 
sociale tramite il conseguimento di titoli d’istruzione superiore.

Se alla vigilia dell’anno scolastico 1963-64 il tasso di scolarità lordo 
nel segmento scolastico (rapporto fra iscritti e popolazione fra gli 11 e i 
13 anni) si attestava intorno al 66%, già dodici anni dopo – nell’anno sco-
lastico 1975-76 – esso superava per la prima volta il 100%, assestandosi 
negli anni successivi intorno al 105% per via delle ripetenze (Cobalti e 
Schizzerotto, 1994; Shavit e Westerbeek, 1997; Barone et al., 2010; Fon-
dazione Giovanni Agnelli, 2011).

A fronte di un così mirabile successo dal lato dell’espansione della 
scolarità si potrebbe ritenere conseguito anche quello di una maggiore 
equità sociale, e una lettura supericiale delle statistiche storiche sulle ri-
petenze nella secondaria di primo grado e sui tassi di successo all’esame 
di terza media non potrebbe non confortarci in tal senso3.

Eppure, nelle analisi comparative internazionali l’Italia mostra un’e-
levata persistenza intergenerazionale dei livelli educativi (Hertz et al., 
2007; Chevalier et al., 2007). I titoli di studio continuano a ‘tramandarsi’ 
quasi immutabilmente di padre in iglio, tant’è che è opinione comune tra 
i ricercatori che la scarsa mobilità sociale nel nostro Paese altro non sia 
che un effetto di queste ineguaglianze nelle opportunità educative (Bal-
larino e Checchi, 2006; Benadusi e Bottani, 2006; Checchi, 2010a). La 
disparità tra gruppi sociali sarebbe da ascrivere alla selezione in percorsi 
secondari superiori (tracks) molto differenziati tra loro per programmi di 
studio offerti e per livelli in ingresso degli studenti, e associati con traiet-
torie di vita ben distinte in termini di ulteriore accumulazione di capitale 
umano e performance sul mercato del lavoro. Bratti et al. (2007), Mon-
tanaro (2008) e Benadusi et al. (2010) mostrano che, pur con notevoli 
disparità territoriali, i percorsi liceali garantiscono buoni apprendimenti 
agli studenti e ottime chances di prosecuzione degli studi al livello uni-
versitario. Di converso, in molti casi, gli studenti dell’istruzione profes-
sionale statale non ottengono al termine dell’obbligo scolastico livelli di 
competenza soddisfacenti. Molto differenziata al proprio interno è in-
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vece l’istruzione tecnica che si colloca in posizione intermedia rispetto 
all’istruzione liceale e a quella professionale. La selezione in particolari 
indirizzi di studio secondario superiore, inoltre, non è strettamente me-
ritocratica e risente fortemente delle preferenze, delle aspettative e delle 
risorse delle famiglie di provenienza degli studenti (Checchi e Flabbi, 
2007; Checchi et al., 2008).

Mocetti (2011) compie un passo ulteriore suggerendo che la selezio-
ne su base sociale possa aver luogo addirittura prima della scelta del per-
corso di istruzione superiore a 14 anni. Egli dimostra che il background 
socio-culturale degli studenti inluenza in modo signiicativo la proba-
bilità di essere in ritardo negli studi già nel primo ciclo d’istruzione. Si 
tratta di un fenomeno preoccupante perché un percorso di studi irregolare 
è associato, più di qualsiasi altra caratteristica individuale o istituzionale, 
con il rischio di abbandono (drop out) nel corso dell’istruzione superiore 
di secondo grado. Sebbene questa sia un’intuizione importante, è difi-
cile sostenere che tale meccanismo possa spiegare gli enormi divari in 
termini di opportunità educative su base socio-culturale rilevati in età più 
avanzata. Il fenomeno delle bocciature è molto limitato nel primo ciclo4 e 
la maggior parte dei ritardi nei corsi di studio è invece dovuta alla politica 
di iscrizione degli studenti di origine straniera in arrivo in Italia in età 
scolare (generazioni 1,5)5 in classi non corrispondenti all’età anagraica6.

La scelta di indirizzi differenti al termine della scuola secondaria di 
primo grado e la stratiicazione sociale dei percorsi di studi superiori 
devono dunque rilettere dei divari di apprendimento ben più pervasivi 
tra gli studenti della scuola media unica, non rivelati dalle semplici stati-
stiche sulle bocciature e i ritardi.

Il sospetto è che la scuola media unica nel garantite pari opportunità 
d’accesso all’istruzione secondaria inferiore agli allievi di tutti i gruppi 
sociali, come testimonia il raggiungimento di un tasso di partecipazione 
superiore al 100% di cui s’è detto, non offra al contempo sostanziali 
‘opportunità di successo’ formativo a tutti. Ma se vogliamo identiica-
re e valutare i meriti e demeriti speciici del segmento inferiore dell’i-
struzione secondaria in termini di promozione delle pari opportunità di 
apprendimento, non dobbiamo dimenticare che, nell’ambito del proces-
so educativo, questo è preceduto dall’istruzione primaria. L’insieme di 
conoscenze e competenze acquisite da uno studente al termine del ciclo 
d’istruzione della secondaria di primo grado è composto certamente da 
quanto appreso nei tre anni di scuola media unica, ma anche da quello 
che era il livello di competenza in ingresso alle medie dopo i cinque anni 
della scuola primaria. Dunque, dobbiamo evitare di imputare alla scuola 
secondaria di primo grado le responsabilità e i successi di pertinenza del 
segmento precedente.

Per questa ragione, nel presente lavoro proveremo a valutare l’efi-
cacia della scuola media unica nel contenere i divari di apprendimento 
su base socio-demograica adottando una cautela metodologica che non 
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è stata in qui presa in considerazione in Italia nelle analisi svolte su 
questo tema: terremo conto della ‘cumulatività del processo di appren-
dimento’. Proporremo dunque un’analisi dinamica della formazione dei 
livelli di apprendimento in matematica e scienze a partire dai dati raccol-
ti nell’indagine internazionale Trends in International Mathematics and 
Science Study (timss) in due rilevazioni successive su un campione rap-
presentativo della medesima coorte di studenti. Tramite la tecnica della 
pseudo-panel analysis saremo in grado di valutare le determinanti delle 
performance individuali degli studenti in terza media (grado 8) nel 2007 
tenendo conto di quanto appreso al termine dei 4/5 del percorso primario 
(iv elementare, grado 4) nel 2003. In questo modo, riusciremo a distin-
guere le responsabilità speciiche di ciascuno dei due segmenti del primo 
ciclo nella creazione o nel contenimento dei divari di apprendimento che 
si manifestano lungo gli assi delle disparità di genere, di origine socio-
culturale e di origine nazionale o estera degli studenti.

Il contributo è strutturato nel modo seguente: nel paragrafo 2 discute-
remo le caratteristiche dei dati impiegati nell’analisi e del perché quelli 
di fonte timss siano preferibili, in questo caso, a quelli raccolti in altre 
indagini, come la rilevazione invalsi; nel paragrafo 3 presenteremo una 
fotograia dei divari di apprendimento su base socio-demograica al ter-
mine delle scuole secondarie di primo grado; nel paragrafo 4 ci chiede-
remo qual è l’eredità della scuola elementare e andremo alla ricerca di 
un punto di partenza (livelli di apprendimento alla ine delle elementari) 
per gli studenti oggetto della nostra analisi in terza media; nel paragrafo 
5 ricalcoleremo i divari negli apprendimenti alla ine della terza media 
tenendo conto dei livelli di competenza stimati per gli studenti in uscita 
dalle primarie e identiicheremo, in questo modo, le responsabilità spe-
ciiche della scuola secondaria di primo grado; nel paragrafo conclusivo 
presenteremo alcune considerazioni inali sulle evidenze prodotte.

2. Identiicare la cumulatività: le rilevazioni sugli apprendimenti alle 

elementari e alle medie

Per effettuare analisi dinamiche atte a identiicare le responsabilità spe-
ciiche dei singoli segmenti del sistema educativo nel contenimento o 
nell’espansione dei divari d’apprendimento su base socio-demograica, 
sono necessari dei dati di tipo longitudinale.

Si tratta di informazioni individuali raccolte nel corso del tempo sotto 
forma di rilevazioni delle performance dei singoli studenti in prove stan-
dardizzate svolte in diversi momenti della carriera scolastica. Il livello di 
apprendimento rilevato in un momento precedente può essere impiegato 
come punto di partenza per misurare il guadagno cognitivo ottenuto in 
un momento successivo, identiicando così il contributo speciico di ogni 
segmento del percorso in un’ottica di valore aggiunto7.
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Con l’invalsi, il nostro Paese si è dotato di un Servizio Nazionale di 
Valutazione del sistema educativo che rileva i livelli di apprendimento 
degli studenti italiani in seconda e quinta elementare e in prima media, 
al quale si aggiungono il risultato della Prova Nazionale di terza media 
e, dall’anno scolastico 2010-11, quello della rilevazione di seconda se-
condaria di secondo grado. Nonostante questa messe di informazioni, 
un’analisi di tipo dinamico è impedita dal fatto che i risultati delle diver-
se rilevazioni non possono essere legati a livello individuale ricostruendo 
le traiettorie dei singoli studenti e il contributo delle diverse scuole alla 
loro crescita. Le ragioni sono essenzialmente due: da un lato c’è la rela-
tiva giovinezza delle rilevazioni invalsi che non consente tecnicamen-
te di tracciare la traiettoria di un’intera coorte di studenti per un intero 
ciclo; dall’altro c’è una disposizione del Garante sulla Privacy che, con 
un’interpretazione strettamente formale della normativa a tutela dei dati 
personali, impedisce al miur di legare tra loro e ‘dal centro’ le informa-
zioni raccolte lungo i percorsi scolastici a livello individuale poiché la 
valutazione non rientra tra i compiti del Ministero8.

Fortunatamente il nostro Paese partecipa ormai da diversi lustri alle 
maggiori indagini comparative internazionali sulla qualità dell’istruzio-
ne. Tra queste vi è l’indagine timss sugli apprendimenti in matemati-
ca e scienze degli studenti di quarta elementare e terza media. timss ha 
la particolarità di svolgersi con una cadenza temporale tale da rendere 
possibile il monitoraggio di una stessa coorte di studenti nel tempo. In 
particolare, possiamo sfruttare questa risorsa per capire cos’è successo 
dopo la frequenza della scuola media unica (grado 8, corrispondente alla 
nostra iii media, in timss 2007) ai ragazzi che quattro anni prima si trova-
vano quasi al termine della scuola primaria (grado 4, corrispondente alla 
nostra iv elementare, in timss 2003).

È bene chiarire che, per quanto la coorte sia la medesima, trattandosi 
di uno studio su base campionaria, gli studenti coinvolti nelle due rile-
vazioni timss consecutive non sono necessariamente gli stessi. Tuttavia, 
la tecnica statistica della pseudo-panel analysis ci consente di legare le 
performance degli studenti con proili analoghi in quarta elementare e in 
terza media, rendendo possibile un’analisi in termini di ‘guadagno co-
gnitivo’. Una pseudo-panel analysis non potrebbe essere impiegata per 
legare i risultati ottenuti dalla medesima corte di studenti nelle rileva-
zioni invalsi di prima e terza media poiché nell’ambito della Prova Na-
zionale non possono essere raccolte informazioni inerenti il background 
socio-culturale degli studenti. Questa lacuna impedisce la ricostruzione 
di proili relativamente dettagliati per gruppi omogenei di studenti.

In deinitiva, i dati raccolti nell’indagine timss presentano dei van-
taggi sostanziali – stessa coorte di studenti monitorata in due momenti 
successivi, numerose informazioni sulle caratteristiche individuali – a 
fronte di alcuni limiti – rilevazioni sulle sole competenze matematiche 
e scientiiche, ultima rilevazione disponibile risalente al 2007 – peral-
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tro non ostativi rispetto all’obiettivo della nostra analisi. Riportiamo in 
Appendice (Tabella 1) le statistiche descrittive del campione di studenti 
italiani oggetto dell’analisi.

3. I divari di apprendimento in matematica e scienze: una fotograia 

in terza media

Non preoccupiamoci per il momento della cumulatività dei processi di 
istruzione e chiediamoci semplicemente: qual è l’entità dei divari su base 
socio-demograica negli apprendimenti di matematica e scienze al termi-
ne delle scuole secondarie di primo grado?

Una risposta puntuale a questa domanda è presentata nella Figura 1, 
dove riportiamo le differenze medie di punteggio nei test standardizzati 
in matematica e scienze dovuti alle caratteristiche socio-demograiche 
individuali degli studenti9. Si tratta di stime effettuate ceteris paribus; 
dunque, l’effetto di ogni caratteristica sui punteggi è valutato al netto 
di quelli delle altre caratteristiche. Ad esempio, una ragazza prende in 
media 10 punti in meno al test di matematica (12,5 in scienze) rispetto a 
un ragazzo di pari estrazione socio-culturale (stesso livello di istruzione 
dei genitori), con la medesima origine, residente nella stessa macroarea 
geograica ecc.

Come si può notare, alla ine delle scuole medie esiste un gender gap 
ben deinito in entrambe le materie. Il risultato non è nuovo: il ritardo 
delle studentesse in matematica e scienze è documentato da numerose 
indagini a livello nazionale e internazionale (invalsi, 2010, 2011; iea, 
2008a, 2008b; oecd-pisa, 2004, 2007).

Benadusi et al. (2010) mostrano come a 15 anni (seconda classe delle 
scuole secondarie superiori) il gap a sfavore delle ragazze italiane rispet-
to ai propri pari di sesso maschile è quantiicabile in 16 punti nella prova 
di scienze dell’indagine ocse-pisa 2006. 

Non disponiamo di suficiente informazione aggiuntiva per investi-
gare in profondità le ragioni di questo divario e offrire dunque un con-
tributo all’annoso e acceso dibattito ‘natura vs cultura’ (Pope e Sydnor, 
2010; Ellison e Swanson, 2010): non possiamo dire se il divario dipenda 
da predisposizioni differenti dei due sessi o se piuttosto questo non sia 
il risultato dell’emergere di modelli di ruolo maschio/femmina che dif-
ferenziano l’impegno e la riuscita nelle discipline umanistiche e scien-
tiiche. Tuttavia osserviamo – così come in Fryer e Levitt (2010) i quali 
documentano la nascita del gender gap in matematica sin dai primi anni 
di scuola – che non c’è una variazione sostanziale del divario lungo gli 
strati socio-culturali del nostro campione, il che farebbe ritenere che le 
ragioni del divario andrebbero cercate al di là del contesto familiare e 
culturale di riferimento10. Tuttavia, Guiso et al. (2008) dimostrano che i 
modelli culturali che depotenziano le abilità delle ragazze in matematica 
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possono essere introiettati anche a partire da esperienze vissute in conte-
sti allargati alla società nel suo complesso e non solo in famiglia11.

Figura 1 – Inluenza delle caratteristiche socio-demograiche individuali sui li-
velli di apprendimento in matematica e scienze in terza media
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I valori rappresentano la variazione nel punteggio ai test (punti in più o in meno rispetto al 
risultato medio della categoria di riferimento). Le barre vuote indicano differenze statistica-
mente non signiicative

Fonte: elaborazione su dati timss 2007 

Anche i divari di apprendimento su base socio-culturale sono consistenti 
al termine della secondaria di primo grado (Figura 1). Ai test di matema-
tica e scienze, un iglio di laureati otterrà in media oltre 30 punti in più 
rispetto a un iglio di persone con al più la licenza media e tra i 3,5 e gli 8 
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punti in più rispetto a un suo pari con genitori diplomati. Contravvenen-
do alla sua missione, la scuola media unica sembra non essere in grado di 
garantire a tutti le stesse opportunità di apprendimento, né di contenere 
gli effetti delle differenze di estrazione socio-culturale.

Il quadro è leggermente più roseo per quanto concerne la differenzia-
zione degli apprendimenti in base all’origine degli studenti (Figura 1). 
Non esistono differenze signiicative tra nativi igli di genitori italiani 
(categoria di riferimento) e i igli di coppia mista (un genitore nato all’e-
stero). Analogamente, ma più sorprendentemente, non ci sono differenze 
statisticamente signiicative neanche tra le seconde generazioni (nati in 
Italia da genitori stranieri) e i loro pari italiani. In realtà, il punteggio dei 
test rivela in media un divario negativo tra questi due gruppi a sfavore 
delle seconde generazioni (–10,5 punti in scienze, –15,7 in matematica), 
ma la scarsa numerosità dei nativi igli di stranieri nel campione non ci 
permette di escludere che questo ritardo sia frutto del caso. 

Ad ogni modo, è opportuno osservare che, se anche questi ritardi fos-
sero statisticamente signiicativi, sarebbero di gran lunga inferiori a quel-
li sofferti dalle ‘generazioni 1,5’ (nati all’estero da genitori stranieri). 
Rispetto ai loro pari italiani, gli studenti nati all’estero e poi trasferitisi 
in Italia al seguito dei loro genitori (e spesso in età scolare) scontano dei 
problemi di adattamento notevoli: dalle dificoltà linguistiche al diso-
rientamento dovuto alla diversità del sistema scolastico, dall’interruzione 
delle relazioni con i precedenti compagni alle dificoltà relazionali coi 
nuovi, dalla perdita dello status conquistato agli occhi dei precedenti in-
segnanti al dover instaurare in tempi brevi una relazione positiva coi nuo-
vi docenti. Il tutto aggravato dalla scelta istituzionale di disporre molto 
spesso un inserimento scolastico in classi inferiori rispetto a quella cor-
rispondente all’età anagraica dello studente che, come detto, determina 
l’irregolarità dei percorsi di studio di molti studenti di origine straniera12.

Tuttavia le dificoltà degli stranieri nel nostro sistema educativo, ben 
documentate in un numero crescente di studi (Fornari e Giancola, 2012; 
Ferrer-Esteban, 2011), non possono essere considerate sulla base di que-
sta sola evidenza una responsabilità speciica della scuola secondaria di 
primo grado. Lo stesso dicasi per i divari di genere e quelli su base socio-
culturale. Bisogna interrogarsi altresì sul ruolo giocato dalla scuola pri-
maria. I gap osservati in terza media vengono generati all’interno della 
scuola media unica oppure sono in tutto o in parte ereditati dalle scuole 
elementari? 

Proviamo a dare una risposta a questa domanda a partire dal prossimo 
paragrafo. Il primo passo consiste nell’individuare, per gli studenti osser-
vati al termine della terza media, l’informazione necessaria su quello che 
era il loro punto di partenza in termini di livelli di apprendimento all’i-
nizio della scuola secondaria di primo grado. Per farlo, andremo indietro 
nel tempo per ricavare questa informazione dalla rilevazione timss com-
piuta quattro anni prima, nel 2003, sulla stessa coorte di studenti quando 
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questa si trovava al termine della quarta elementare, a ciclo d’istruzione 
primaria quasi ultimato.

4. Qual è l’eredità della scuola elementare? Alla ricerca del punto di 

partenza

È possibile individuare un punto di partenza per gli studenti nel campio-
ne della terza media in timss 2007 anche se questi non erano nel campio-
ne estratto dalla popolazione in quarta elementare in timss 2003?

Mofitt (1993) dimostra che è possibile attraverso una pseudo-panel 
analysis ogni qual volta si dispone di estrazioni casuali di campioni di 
individui dalla medesima popolazione in due o più punti temporali (repe-
ated cross-sections). Infatti, quello che cerchiamo è il valore nel passato 
di una variabile d’interesse – nel nostro caso, i livelli degli apprendimenti 
in matematica e scienze – che è ignoto per gli individui attualmente nel 
campione, per i quali tuttavia disponiamo di numerose informazioni di 
tipo socio-demograico. Ed è proprio partendo dalle caratteristiche indi-
viduali che non mutano nel tempo, da come queste inluenzano i livelli 
di apprendimento oggi in terza media e da come queste inluenzavano i 
livelli di apprendimento della stessa coorte di studenti in quarta elemen-
tare, che si possono effettuare delle previsioni a ritroso che ci consentono 
di avere una stima dei punti di partenza. In altre parole, per sapere come 
un individuo osservato in terza media nel 2007 si sarebbe comportato 
in quarta elementare nel 2003 dobbiamo considerare qual era in media, 
quattro anni prima, la performance degli studenti con le sue stesse carat-
teristiche socio-demograiche osservabili. La disponibilità di numerose 
osservazioni a livello individuale fa sì che l’incrocio delle diverse ca-
ratteristiche deinisca proili (celle) ben tratteggiati. In tal modo si può 
approssimare con un certo grado di eficienza il risultato teoricamente 
conseguito da ogni studente con un determinato proilo quattro anni pri-
ma (De Simone, 2011).

Per minimizzare errori di attribuzione, nel tratteggiare i proili occor-
re impiegare solo le informazioni relative a caratteristiche che ragione-
volmente non varino nel tempo (genere, origine, area geograica e am-
piezza del luogo di residenza, status socio-economico della famiglia). 
Ovviamente il risultato al test di quarta elementare stimato sulla base di 
queste informazioni non è indicativo di tutto quanto possa inluenzare il 
livello degli apprendimenti. Alcuni importanti fattori (talento individua-
le, qualità degli insegnanti e della scuola) non possono essere presi in 
considerazione o perché non osservabili, oppure perché il salto di ordine 
(dalle scuole primarie alle secondarie) e il relativo cambio di scuola non 
consentono di associare a livello individuale i relativi effetti. Il valore ri-
costruito al test di quarta elementare terrà dunque conto solo dell’impatto 
delle caratteristiche osservate impiegate per tracciare i proili ed è solo su 
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queste caratteristiche (genere, condizione socio-culturale e origine) che 
focalizzeremo la nostra attenzione13.

È bene rimarcare che pur essendo condotta su base individuale, l’ana-
lisi è da intendersi indicativa di tendenze prevalenti a livello aggregato e 
di sistema. Dati longitudinali puri restano imprescindibili per analisi che 
si focalizzino su un livello più disaggregato (scuola, studente).

5. I divari di apprendimento in terza media rivisti alla luce delle re-

sponsabilità delle primarie

Una volta ricostruite per ogni studente le due coppie di valori dei risultati 
ai test di matematica e scienze – quelli effettivamente osservati in terza 
media e quelli stimati in quarta elementare – si può cercare di capire 
in che modo le caratteristiche socio-demograiche inluenzino la qualità 
degli apprendimenti alla ine della scuola media unica tenendo conto del 
punto di partenza di ognuno, ovvero ‘l’eredità della scuola elementare’. 
Più precisamente si parte dal confronto dei divari di apprendimento cal-
colati sulla base di due diversi modelli di stima14: con e senza l’inclusio-
ne del punto di partenza. 

In Figura 2 riportiamo, dunque, per comodità del lettore, i risultati 
già presentati in Figura 1, cioè quelli ‘al lordo’ dell’eredità delle prima-
rie (barre scure), e quelli calcolati tenendo conto del punto di partenza, 
cioè ‘al netto’ dell’eredità delle primarie (barre chiare). La lettura può 
avvenire secondo le seguenti linee guida: a) quando un divario osservato 
in terza media scompare allorché si tiene conto del punto di partenza, 
allora siamo in presenza di un ‘divario ereditato totalmente dalla scuola 
elementare’; b) quando un divario osservato in terza media non viene 
intaccato allorché si tiene conto del punto di partenza, allora siamo in 
presenza di un ‘divario generato ex-novo durante gli anni della scuola 
media’; c) quando un divario osservato in terza media viene ridimensio-
nato allorché si tiene conto del punto di partenza, allora siamo in presen-
za di un divario per il quale esiste una ‘responsabilità condivisa tra scuole 
elementari e medie’.

Dalla Figura 2 appare evidente che, quando si considera il punto di 
partenza e dunque il ruolo giocato dall’istruzione primaria, il divario di 
genere in matematica a sfavore delle ragazze scompare, mentre sopravvi-
vono oltre i tre quinti di quello in scienze. Questo vuol dire che la scuola 
secondaria di primo grado non aggrava ulteriormente il ritardo delle ra-
gazze in matematica, che ha origine essenzialmente alle scuole primarie, 
mentre genera la maggior parte del ritardo in scienze. La ragione di questo 
impatto differenziale della scuola media unica nelle due discipline può 
risiedere nel fatto che, nella scuola primaria, l’insegnamento delle scienze 
è più generico, condiviso dagli ambiti disciplinari matematico-scientiico 
e antropologico ed è inoltre basato su un certo grado di interattività. 
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Figura 2 – Inluenza delle caratteristiche socio-demograiche sugli apprendimen-
ti in matematica e scienze in terza media, al lordo e al netto del punto di partenza
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I valori rappresentano la variazione nel punteggio ai test (punti in più o in meno rispetto al 
risultato medio della categoria di riferimento). Le barre vuote indicano differenze statistica-
mente non signiicative 

Fonte: elaborazione su dati timss 2003-2007

Al contrario, alle scuole medie, le scienze assumono una dimensione 
autonoma e disciplinarmente deinita, l’insegnamento diventa essenzial-
mente teorico, ed è possibile che il cambiamento d’approccio penalizzi 
maggiormente le ragazze rispetto ai ragazzi15. Ad ogni modo, il risultato 



SAGGI 83

rivela esattamente il momento in cui lo iato tra ragazze e ragazzi si gene-
ra – scuola primaria per matematica e scuola secondaria di primo grado 
per scienze – suggerendo dove è necessario che si concentri un eventuale 
intervento di supporto per le ragazze o l’introduzione di eventuali inno-
vazioni didattiche inalizzate al contenimento del gap.

Come visto in precedenza, il ritardo degli studenti di origine straniera 
rispetto ai loro pari nati in Italia da genitori italiani segue una progres-
sione regolare in base alla distanza culturale. Ma allorché si prenda in 
considerazione il punto di partenza si capisce il perché di un ritardo rela-
tivamente contenuto per i igli di coppia mista e le seconde generazioni. 
Nella Figura 2, infatti, appare chiaro il recupero che dalla quarta elemen-
tare alla terza media si sostanzia in un guadagno cognitivo considerevole 
per questi due gruppi. Il recupero c’è ma è ben più contenuto per le ‘ge-
nerazioni 1,5’ le quali, come abbiamo visto, sono fortemente esposte al 
rischio di ritardo scolastico, tipicamente associato a ulteriori ritardi negli 
apprendimenti piuttosto che a riallineamenti cognitivi (oecd, 2011; Ma-
nacorda, 2010 e riferimenti ivi citati). Tuttavia, si direbbe che la scuola 
secondaria di primo grado sia capace di promuovere il recupero degli stu-
denti di origine straniera che manifestavano ritardi negli apprendimento 
già alle elementari o, almeno, di quelli con percorsi di studio regolari.

Va sottolineato che il recupero evidenziato ha luogo in assenza dell’a-
dozione a livello di sistema di approcci mirati e pedagogie speciali. Tutto 
è demandato alla capacità organizzativa delle singole scuole autonome, 
spesso limitata dalla disponibilità di risorse materiali e immateriali. Pe-
raltro, il recupero va ascritto anche al trascorrere del tempo e alla crescita 
nell’ambito del sistema educativo italiano che asseconda il miglioramen-
to di ognuno tramite l’esposizione al gruppo di pari italiani e alle nor-
me implicite ed esplicite della scuola italiana. Ulteriore indizio del ruolo 
giocato dal fattore tempo e dalla migliore conoscenza della lingua è nel 
più accentuato recupero in scienze, disciplina nella quale la componente 
linguistica assume maggior rilievo rispetto a quello che ha nella mate-
matica. Ad ogni modo, la scuola media pare avere comunque il merito di 
non interferire troppo con questa dinamica di recupero (catching up). In 
questo è aiutata proprio dal percorso unitario che agevola la crescita degli 
studenti stranieri i quali, in classe, apprendono dai loro pari nativi oltre 
che dai docenti. Lo stesso, ad esempio, non sempre avviene al livello di 
scuola secondaria di secondo grado dove un particolare indirizzo forma-
tivo (istruzione professionale) raccoglie la maggior parte degli studenti 
stranieri di ‘generazione 1,5’ insieme ad altri soggetti ‘a rischio’, dando 
spesso vita a contesti demotivanti dove possono innescarsi dei circoli vi-
ziosi di ‘scarso apprendimento - inluenza negativa dei pari’ (Fondazione 
Giovanni Agnelli, 2010; Checchi, 2010b).

Ma i risultati riportati in Figura 2 raccontano anche di un chiaro in-
successo sul versante dei divari dovuti all’effetto dell’estrazione socio-
culturale degli allievi. Se l’obiettivo della scuola media unica è quello 
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di garantire pari opportunità educative a tutti indipendentemente dalle 
origini sociali di ognuno, allora la nostra analisi ne decreta il sostanziale 
fallimento: il 90% del gap in matematica e circa il 75-80% in scienze 
hanno origine proprio nella scuola secondaria di primo grado. La dif-
ferenziazione relativa dei vari gruppi sociali e, in particolare, l’enorme 
svantaggio dei igli di genitori poco istruiti permangono pressoché intatti 
quando teniamo conto del punto di partenza degli studenti a valle della 
scuola primaria. Sebbene molte ricerche dimostrino che la crescita dei 
divari su base socio-culturale lungo tutto il percorso d’istruzione sia una 
costante di molti – se non tutti – sistemi di istruzione, la nostra analisi 
permette di tenere conto di tali effetti cumulativi e ri-attribuire i meriti e 
demeriti speciici dei diversi segmenti.

Alla luce di questo risultato appare evidente che, anche laddove l’o-
rientamento alla prosecuzione degli studi al livello secondario superiore 
lungo determinate iliere educative (licei, tecnici, professionali) avve-
nisse su base strettamente meritocratica, il risultato non potrebbe non 
rilettere un certo grado di stratiicazione sociale degli indirizzi di studio. 
E ciò avviene proprio a causa dell’incapacità della scuola secondaria di 
primo grado di aggredire le disuguaglianze su base socio-demograica 
proponendo un modello pedagogico che sia eficace con tutti. Da questo 
punto di vista, il fallimento della scuola media unica rispetto alle sue 
missioni originarie è duplice: non garantisce pari opportunità di appren-
dimento e applica una forma di orientamento molto più simile alla rati-
ica a posteriori di un fallimento educativo che non alla promozione del 
talento o dell’attitudine individuale.

Conclusioni

Le indagini comparative internazionali e molti contributi di ricerca hanno 
evidenziato che il sistema educativo italiano non brilla particolarmente 
per eficacia né per equità. In genere si indicano nella segmentazione so-
ciale degli indirizzi di studio superiore e nella diversa probabilità di pro-
secuzione degli studi a livello universitario le prove dell’ineguaglianza 
nelle opportunità educative tra i gruppi sociali. Per quanto corretto, questo 
approccio è parziale perché guarda la problematica solo in un’ottica di 
pari opportunità di accesso all’istruzione e al conseguimento dei titoli (at-
tainment) trascurando quella delle pari opportunità di successo formativo 
in termini di qualità degli apprendimenti (achievement). Ma la mobilità 
sociale e la crescita di un Paese dipendono tanto dalla quantità del capitale 
umano accumulato quanto dalla qualità dello stesso e le traiettorie di vita 
e di successo lavorativo individuali dipendono sempre meno dalle sole 
credenziali e sempre più dalla qualità delle competenze possedute.

Se questa è l’ottica, allora è necessario rivedere il nostro approccio 
all’equità e interrogarsi su dove si formano quei divari negli apprendi-
menti che determinano poi scelte d’istruzione superiore incapaci di pro-
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muovere i talenti individuali e prone alla perpetuazione della selezione 
sociale e dell’immobilità sociale. La nostra idea è che già nel primo ci-
clo d’istruzione si gettano le basi per le manifestazioni future d’iniquità. 
I divari su base socio-demograica nella qualità degli apprendimenti al 
termine delle scuole secondarie di primo grado sono impressionanti e, 
a causa della cumulatività dei ritardi, è velleitario ipotizzare clamorosi 
recuperi in età più avanzata.

Il successo generalizzato agli esami di terza media occulta gran parte 
di questi profondi divari con la tacita affermazione di un principio di 
‘equità al ribasso’ (abbassamento degli standard qualitativi) tutto votato 
a una mera ottica di attainment. A quel punto, la selezione su base sociale 
è semplicemente procrastinata al momento delle scelte di prosecuzione 
degli studi al livello successivo e al primo biennio di frequenza della 
scuola secondaria di secondo grado, nel corso del quale il 25% degli 
studenti inisce per essere bocciato una o più volte16.

Per questa ragione è opportuno che si apra una rilessione seria sul-
la necessità di innovare il modello pedagogico e didattico della scuola 
media unica perché questa possa effettivamente perseguire una delle sue 
missioni fondamentali, garantendo pari opportunità di apprendimento a 
tutti. Una scuola di qualità è la migliore garanzia di equità sociale, poiché 
è l’unico strumento di promozione del proprio talento per chi non gode 
di un retroterra socio-culturale avvantaggiato e non può acquisire altrove 
e in altro modo le risorse educative di cui necessita.

Note

1 Lo studio è stato condotto nell’ambito del programma di ricerca sulla 
scuola secondaria di primo grado in Italia della Fondazione Giovanni Agnelli e i 
cui risultati salienti sono raccolti nel Rapporto sulla scuola in Italia 2011, edito 
da Laterza. Si ringraziano Luciano Benadusi, Norberto Bottani, Gerard Ferrer, 
Andrea Gavosto, Stefano Molina e due referees anonimi per i commenti e i 
suggerimenti sulle versioni precedenti di questo paper. Un particolare ringrazia-
mento va a Rita Fornari che ha contribuito in modo decisivo alla realizzazione di 
questo studio con un prezioso lavoro di assistenza sui dati.

2 Si tenga altresì conto che il 16% degli italiani d’ogni età non aveva alcun 
titolo di studio, anche se sapeva leggere e scrivere, mentre risultavano ancora 
analfabeti 3,8 milioni di cittadini (la media nazionale era 8,3%, con il picco del 
21,4% in Calabria). Il ritardo rispetto agli altri Paesi economicamente avanzati 
era notevole: negli stessi anni la Francia garantiva a tutti un’istruzione prima-
ria (0,3% di analfabetismo) e la Germania raggiungeva risultati ragguardevoli 
(2,6% di analfabetismo).

3 I dati miur attestano che nel 1961-62 il superamento della prova inale 
riusciva all’85,3% degli studenti, mentre nel 2009-10 il tasso di successo è al 
limite della saturazione (99,5%).

4 Le statistiche ministeriali rivelano che le bocciature ammontano allo 0,4% 
dei casi nella scuola primaria e al 3% dei casi nella scuola secondaria di primo 
grado. I corsi di studio irregolari invece ammontano nei due gradi rispettivamen-
te al 3,3% e al 10% (miur, 2008).
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5 In questo contributo adottiamo una versione sempliicata della classiica-
zione ormai invalsa in letteratura – la quale può essere fatta risalire a Rumbaut 
(1997) – e distinguiamo gli studenti di origine straniera in: a) ‘seconde genera-
zioni’, nati in Italia da genitori stranieri; b) ‘generazioni 1,5’, igli di genitori 
stranieri giunti in Italia dopo la nascita.

6 Nonostante le disposizioni ministeriali prevedano di norma l’iscrizione 
alla classe corrispondente all’età anagraica (art. 45 del dpr 394/1999), il col-
legio dei docenti può decidere per gli studenti di origine straniera l’assegnazio-
ne a una classe diversa tenendo conto: 1) dell’ordinamento di studi del Paese 
d’origine del richiedente; 2) delle competenze, abilità e livelli di preparazione 
dell’alunno; 3) del corso di studi eventualmente seguito; 4) del titolo di studio 
eventualmente posseduto (idoneamente certiicato). 

7 Sulla deinizione di ‘valore aggiunto’ e sulle metodologie impiegate per 
calcolarlo si rimanda a Lissitz (2005, 2006). Una presentazione non tecnica e 
sintetica dei concetti è contenuta in Ricci (2008).

8 Si noti che questa cautela non ha alcun effetto di tutela sostanziale visto 
che gli individui e le istituzioni scolastiche, di fatto, non sono riconoscibili, dato 
l’anonimato garantito dal sistema di rilevazione invalsi. La conseguenza è la 
rinuncia a informazioni estremamente preziose, con il corollario del depotenzia-
mento dell’attività di governo del sistema. Ad ogni modo, la Fondazione Agnelli 
sta accompagnando in veste di osservatore esterno il primo tentativo di calcolo 
del valore aggiunto contestualizzato a livello di istituto nell’ambito della speri-
mentazione del miur Valutazione per lo Sviluppo della Qualità. I dati sono mes-
si a disposizione volontariamente dalle scuole coinvolte nella sperimentazione, 
le uniche titolate ad autorizzare l’aggancio delle informazioni a livello di singolo 
studente.

9 I dettagli sul modello econometrico impiegato e i tabulati delle stime sono 
riportati nell’Appendice (Tabella 2).

10 Questa ipotesi è stata testata inserendo nel modello un termine di intera-
zione tra genere e titolo di studio dei genitori che ci permette di raggruppare 
e distinguere ragazzi e ragazze sulla base del background socio-culturale. Per 
ragioni di sintesi, non riportiamo i risultati puntuali di questa stima; ma sono 
disponibili su richiesta all’autore.

11 In uno studio condotto su 24 Paesi, Nosek et al. (2009) dimostrano che gli 
stereotipi che associano lo studio delle scienze prettamente al genere maschile 
sono dei predittori eficaci del divario di genere in scienze osservato nei singoli 
Paesi al grado 8 d’istruzione.

12 Berchialla et al. (2011) mostrano che per uno studente di ‘generazione 1,5’ 
la probabilità di avere un percorso di studi irregolare – cioè di essere iscritto a 
una classe inferiore rispetto a quella corrispondente alla propria età per via di 
bocciature o arretramenti d’uficio – è di 18 volte superiore a quella di un italia-
no in prima media e di 19 in terza media. Uno studente di seconda generazione 
arriva invece alle scuole medie senza una condizione di ritardo statisticamente 
diversa da quella di un italiano, ma rispetto a questi la sua probabilità di perdere 
uno o più anni per strada cresce ino a diventare di 3,5 volte superiore entro la 
terza media.

13 Ad ogni modo, controlli di robustezza dei risultati effettuati tramite tecni-
che di stima alternative nonché su altri dataset (invalsi, prova di quinta elemen-
tare) suggeriscono che il peso relativo di questi fattori alle scuole primarie è stato 
stimato con un soddisfacente livello di approssimazione. Per maggiori dettagli 
sulle prove di robustezza si rimanda a De Simone (2011).
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14 Vedi nota 6.
15 Una spiegazione complementare è che, in virtù del mutamento d’approc-

cio, i livelli di competenze e apprendimento in scienze misurati in quarta ele-
mentare non siano perfettamente comparabili con quelli di terza media. L’entità 
del divario in quarta elementare potrebbe essere sottostimata a causa della ge-
nericità dell’ambito disciplinare che tiene insieme competenze e attitudini di 
diversa natura, comprese alcune rispetto alle quali le ragazze potrebbero non 
presentare ritardi particolari.

16 Il dato medio non può dare conto dei picchi nella distribuzione dei ritardi sco-
lastici in alcuni indirizzi – tipicamente istruzione tecnica e soprattutto professiona-
le – che accolgono in media studenti relativamente più deboli rispetto a quelli che 
optano per il segmento liceale dove i tassi di bocciatura sono decisamente inferiori.
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Appendice Statistica

Tabella 1 – Statistiche descrittive del campione

IV elementare III media

Variable Obs Mean Sd Min Max Obs Mean Sd Min Max

Punteggio 
in matematica

4282 501,32 78,85 221,56 772,84 4408 480,42 72,90 226,80 740,62

Punteggio in scienze 4282 514,22 80,81 235,61 771,16 4408 495,03 73,01 258,98 757,93

Femmina 4282 0,48 0,50 0 1 4408 0,48 0,50 0 1

Freq % Freq %

Libri a casa

≤ 1 mensola 2181 50,93 1476 33,48

1 libreria 1141 26,65 1224 27,77

≥ 2 librerie 960 22,42 1708 38,75

Istruzione dei genitori

Lic. media - - 1143 28,60

Diploma - - 1641 41,06

Laurea - - 1213 30,35

Origine

Nativo, genitori 
italiani

3574 88,07 3927 89,09

Nativo, iglio 
di coppia mista

259 6,38 242 5,49

Non-nativo, iglio 
di coppia mista

35 0,86 42 0,95

Nativo, iglio 
di stranieri

115 2,83 54 1,23

Non-nativo, iglio 
di stranieri

75 1,85 143 3,24

Tempo dedicato ai compiti a casa

Nessuno 218 5,24 179 4,06

≤1 ora 1410 33,87 666 15,11

1-2 ore 1551 37,26 1659 37,64

2-4 ore 546 13,12 1313 29,79

> 4 ore 438 10,52 591 13,41
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IV elementare III media

Freq % Freq %

Senso di sicurezza a scuola (bullismo)

basso 1082 25,94 232 5,26

medio 1762 42,24 1400 31,76

alto 1327 31,81 2776 62,98

Macro-area di residenza

Nord Ovest 938 21,91 956 21,69

Nord Est 653 15,25 698 15,83

Centro 716 16,72 827 18,76

Sud 1208 28,21 1168 26,5

Sud e Isole 767 17,91 759 17,22

Tabella 2 – Inluenza delle caratteristiche socio-demograiche sugli apprendi-
menti in matematica e scienze in terza media, con e senza punto di partenza

Matematica Scienze

Senza punto 

di partenza

Con punto 

di partenza

Senza punto 

di partenza

Con punto 

di partenza

Punto di partenza (punteggio stimato 
al test di iv elementare)

0.967***
[0.138]

1.445***
[0.138]

Sesso: Femmina vs Maschio
-10.37***

[2.240]
-1.900

[2.539]
-12.48***

[1.969]
-7.507***

[1.998]

Istr. genitori: Diploma vs Fino a licenza 
media

27.33***
[2.670]

24.58***
[2.633]

24.04***
[2.603]

18.99***
[2.605]

Istr. genitori: Laurea o oltre vs Fino 
a licenza media

30.80***
[3.229]

27.19***
[3.287]

31.87***
[3.192]

23.72***
[3.293]

Provenienza: Figlio di coppia mista vs 
Nativo con genitori italiani

-2.362
[4.227]

14.08***
[4.540]

-0.0916
[4.447]

20.38***
[4.542]

Provenienza: Figlio di stranieri nato in 
Italia vs Nativo con genitori italiani

-15.67
[13.42]

26.45*
[13.81]

-10.46
[11.03]

57.32***
[12.00]

Provenienza: Figlio di stranieri nato
 all’estero vs Nativo con genitori italiani

-28.78***
[7.432]

14.51
[9.785]

-43.47***
[7.473]

25.64***
[9.216]

Effetti speciici di classe (punteggio 
medio di classe)

Si Si Si Si

Effetti issi scuola Si Si Si Si

Effetti speciici di area geograica 
(5 macro-aree)

Si Si Si Si

N. studenti 3,924 3,924 3,924 3,924

R2 0.425 0.433 0.454 0.472

I valori rappresentano variazione nel punteggio ai test (punti in più o in meno rispetto al ri-
sultato medio della categoria di riferimento). Errori standard robusti e clusterizzati per scuola 
in parentesi. Altre variabili incluse nelle stime e non riportate: Costante, Percezione della 
propria sicurezza a scuola (bullismo), Tempo trascorso a fare i compiti a casa. *** p<0.01, 
** p<0.05, * p<0.1

Fonte: elaborazione su dati timss (2003, 2007) 
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Abstract: In this paper we show that, lacking longitudinal data on student 
achievements, a pseudo-panel approach can be fruitfully used to link achieve-
ments of the same cohort of students sampled in two independent cross-sections. 
We employ such a technique as we deal with performances of Italian students 
assessed at the 4th and the 8th grade in two subsequent waves of the Trends in 
International Mathematics and Science Study (timss 2003, 2007). As a result, 
we are able to circumvent cumulative effects of education by controlling for the 
estimated achievement at the 4th grade as we investigate the determinants of 
scores in math and science at the end of the lower secondary school (8th grade). 
We ind that the gender gap in math observed at the 8th grade should actually 
be ascribed to primary education, while responsibilities on the gap in science 
are shared by the two school levels. On the other hand, in both subject, the larg-
est part of the learning divide due to family background originates at the lower 
secondary school. We also ind that, although foreign-origin students are more 
prone than natives to be held back, they show a spectacular recovery at the lower 
secondary school, once the entry-level of competence is taken into account.

Keywords: Pseudo-panel; timss; Learning divides; Primary education; Lower 
secondary Education.



La Dote Scuola della Regione Lombardia. 

Risultati e rilessioni sulla prima applicazione 
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e Piergiacomo Sibiano 

Abstract: Il sostegno pubblico agli studenti e alle loro famiglie è stato sinora 
realizzato, nel nostro Paese, con due inalità: equità, con gli interventi per il 
diritto allo studio ordinario inanziato con risorse statali, e libertà di scelta, con 
il buono scuola in alcune regioni in tempi più recenti. A partire dal 2008-09, 
la Regione Lombardia ha introdotto la Dote Scuola. In questo lavoro, vengono 
descritte le principali caratteristiche di questo strumento e i primi risultati ot-
tenuti. Dall’analisi emerge che: la sempliicazione amministrativa ha portato a 
un notevole aumento della domanda e della spesa; il numero di beneiciari si è 
ri-equilibrato tra studenti delle scuole statali e paritarie; il nuovo disegno ap-
pare più coerente con l’obiettivo, intervenendo non più ex-post, ma al momento 
della scelta.

Keywords: Welfare, Sostegno allo studio, Libertà di scelta, Sempliicazione am-
ministrativa.

Introduzione

Il sostegno pubblico allo studio, nel nostro Paese, è stato realizzato con 
la fornitura pubblica diretta gratuita del servizio e l’erogazione di sussidi. 
Gli strumenti del diritto allo studio ordinario sono nazionali, inanziati 
e regolati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
erogati dalle Regioni. Si tratta di sussidi che hanno come criterio prin-
cipale di eleggibilità i livelli di reddito e come inalità l’inclusione nella 
scuola pubblica degli studenti socialmente svantaggiati. Si considerino, 
ad esempio, le borse di studio (unico strumento di diritto allo studio ordi-
nario non vincolato nella destinazione a particolari spese): per quanto la 
normativa lasci alle Regioni discrezionalità e comprenda tra i beneiciari 
anche gli studenti iscritti a scuole paritarie, l’ammontare di risorse dispo-
nibili impedisce di raggiungere importi pro-capite che possano signiica-
tivamente incidere sulla scelta tra scuola pubblica e paritaria.

Il buono scuola, invece, ha come obiettivo la libertà di scelta, ed è sta-
to introdotto, in Italia, su base regionale. La prima è stata la Lombardia 
(nell’anno scolastico 2000-01); seguita da altre sette regioni che hanno 
istituito interventi analoghi (Agasisti, 2008). Il target di riferimento è co-
stituito dalle famiglie che iscrivono i propri igli alle scuole non statali e, 



SAGGI 93

tipicamente, i limiti di reddito per accedere a questi beneici sono meno 
stringenti. 

L’introduzione di tali strumenti è il primo risultato di un processo di 
decentramento di poteri sintetizzabile in due principali elementi. Il pri-
mo riguarda il rafforzamento delle competenze regionali introdotto dalla 
legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini). In particolare, con l’appro-
vazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il sistema scola-
stico è diventato un settore nel quale, essendo stabilita una competenza 
concorrente (art. 117 della Costituzione) le Regioni possono sviluppare 
una vera e propria politica dell’istruzione (Poggi, 2004). Il secondo ele-
mento riguarda il crescente spazio dedicato ai soggetti privati nel sistema 
scolastico, con la riforma Berlinguer (legge 10 marzo 2000, n. 62) prima 
e Moratti (legge 28 marzo 2003, n. 53) poi. 

Nell’anno scolastico 2008-09, la Regione Lombardia ha introdotto un 
nuovo strumento di sostegno agli studenti e alle loro famiglie, sostituen-
do il tradizionale il tradizionale impianto basato sulla separazione degli 
interventi per l’equità dagli interventi per la libertà di scelta: la Dote 
Scuola. Le diverse linee di inanziamento degli strumenti sono state ‘ac-
corpate’ in un unico intervento e la domanda è stata resa unica, in luogo 
delle differenti procedure precedenti. In questo lavoro, sono analizzati i 
primi risultati della Dote Scuola mediante un confronto tra i dati riferiti 
all’anno scolastico 2007-08 (ultimo anno del sistema pre-dote) e quelli 
degli anni scolastici 2008-09 e 2009-101. 

Scopo del lavoro è descrivere in modo approfondito le caratteristi-
che della Dote Scuola e analizzare, nei limiti dei dati oggi disponibili 
che non permettono di fare una compiuta analisi di impatto, alcuni suoi 
primi effetti, anche con riferimento agli obiettivi di policy della Regione 
Lombardia. 

L’obiettivo del lavoro appare rilevante per due ragioni. Innanzitutto, 
con riferimento all’aspetto metodologico della policy, appare opportuno, 
nel ripensamento dei sistemi di welfare, prendere atto dell’importanza 
degli aspetti gestionali al ine di impiegare effettivamente gli strumenti 
previsti dalla normativa. In altre parole, le modalità di implementazione 
e sviluppo delle scelte normative appaiono determinanti nella capacità 
di perseguire le inalità dell’intervento pubblico. Inoltre, l’esempio della 
Dote Scuola può costituire un punto di riferimento per estendere espe-
rienze simili anche in altre regioni, a partire dall’analisi dei punti di forza 
e dei punti di debolezza. 

Il lavoro è organizzato in tre paragrai. Nel prossimo paragrafo vengo-
no presentati alcuni casi signiicativi di politiche mirate all’eguaglianza 
di opportunità. Si noti che tale obiettivo è in realtà duplice: da un lato 
favorire la partecipazione alla scolarizzazione delle classi di reddito in-
feriori, dall’altro permettere loro di poter accedere anche all’istruzione 
privata. Nel secondo, viene descritto il cambiamento del sistema in Re-
gione Lombardia con l’introduzione della Dote Scuola. Nel terzo, sono 
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presentati i primi risultati dell’applicazione del nuovo strumento, sotto il 
proilo quantitativo (numero di beneiciari) e della spesa. Inine seguono 
alcune rilessioni conclusive e suggerimenti per possibili estensioni di 
tale esperienza.

1. Il sostegno alla libertà di scelta: alcuni casi concreti

Il tema del supporto agli studenti e alle loro famiglie, per la partecipa-
zione agli studi e per la libertà di scelta, è particolarmente rilevante nella 
maggior parte dei sistemi scolastici. Due principali temi della letteratu-
ra sono importanti per l’analisi: la teoria del capitale umano (Schultz, 
1961) e le esternalità positive derivanti da un investimento in educazione 
(Checchi, 1999; Hanushek, 1996; Praussello e Marenco, 1996).

Per queste ragioni, l’istruzione viene ampiamente sostenuta dal i-
nanziamento pubblico in tutti i Paesi. Vivace è il dibattito sulle moda-
lità di utilizzo di tali risorse. Una crescente attenzione della letteratu-
ra economica pone l’accento sulla possibilità che la competizione tra 
scuole (favorita dalla libertà di scelta delle famiglie) giovi all’eficienza 
dei percorsi educativi. Friedman (1962), l’economista che ha portato alla 
ribalta lo strumento del voucher scolastico, ha indicato la competizione 
tra scuole come un risultato positivo che si determina distinguendo tra 
inanziamento pubblico ed erogazione pubblica del servizio. 

Diversi sono gli strumenti proposti nel tempo per favorire libertà 
di scelta e competizione, come i cosiddetti incentivi all’offerta privata 
(Johnes, 2000): i sussidi a favore di soggetti meritevoli, ma in condizioni 
economiche svantaggiate che intendano frequentare scuole private; gli 
incentivi iscali, attraverso cui le scuole private godono di sgravi iscali o 
di crediti di imposta se accolgono studenti provenienti da famiglie svan-
taggiate; i voucher o buoni di Friedman (1962).

Il dibattito accademico è tutt’ora in corso e lungi dall’aver raggiunto 
una posizione ampiamente condivisa. Si paventa, infatti, una sottovalu-
tazione delle possibili implicazioni di segmentazione sociale e dell’istru-
zione come bene associativo (Bertola e Checchi, 2004; Whitty, 1997). 
Tuttavia, i temi della libertà di scelta e della competizione tra scuole, 
portati alla ribalta, tra gli altri, da Friedman (1962), Chubb e Moe (1990), 
e Wiseman (1959), hanno portato a due tipologie di intervento: da un lato 
l’implementazione di politiche di voucher mirate, dall’altro, una riforma 
complessiva del inanziamento e dell’organizzazione del sistema educa-
tivo. Nel primo caso, si tratta di esperienze – come quella di Milwaukee e 
Cleveland negli Stati Uniti – in cui rimane chiara la distinzione tra scuola 
pubblica e privata. In queste esperienze l’intervento consiste nell’accre-
ditare le scuole private che potranno essere inanziate dallo Stato – con-
cesso (direttamente o indirettamente) a famiglie al di sotto di una soglia 
di reddito issata dal regolatore. 
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Nel secondo caso, invece, sperimentato in Svezia, si passa da un siste-
ma nel quale il settore pubblico è al tempo stesso regolatore, inanziatore 
e produttore a un sistema di ‘quasi-mercato’ (Bartlett e Le Grand, 1993): 
‘mercato’ perché il pubblico non è più l’unico erogatore possibile, ma 
deve competere con altri soggetti privati; ‘quasi’ perché gli individui non 
utilizzano risorse proprie, ma voucher (o quote capitarie erogate diretta-
mente ai soggetti erogatori)2 pagati dallo Stato. 

Il programma della città di Milwaukee è stato attivato nell’anno sco-
lastico 1989-90 in via sperimentale con l’attribuzione a 300 studenti di 
un voucher per spostarsi in una delle sei scuole private. Cinque anni più 
tardi si è arrivati a 832 studenti che potevano scegliere fra undici scuole 
private. Ad oggi, il voucher di Milwaukee comprende più di cento scuole, 
raggiungendo circa 20.000 studenti. 

Il voucher spetta alle famiglie con un reddito inferiore al 175% della 
linea di povertà, 26.000 dollari nel 2011 nel caso di una famiglia con 
due igli3. Beltrametti (2004) ha analizzato il reddito delle famiglie be-
neiciarie dei voucher, pari a circa 12.300 dollari e ha evidenziato come 
i beneiciari dei voucher provengano da famiglie con livelli di reddito 
signiicativamente più bassi della media degli studenti delle scuole pub-
bliche (24.000 dollari) e delle scuole private (43.000 dollari). 

L’importo del voucher è passato dai circa 2.000 dollari del primo 
anno di attuazione ai quasi 6.000 dollari del 2003 (Chakrabarti, 2008), 
valore al quale si è assestato ino a oggi. Il programma si rivolge in par-
ticolare a studenti iscritti al primo anno in scuole statali o a studenti con 
il massimo dei voti che esprimono il desiderio di trasferirsi in una scuola 
diversa da quella che loro compete in base alla residenza. Le prime in-
dagini (West, 1997; Witte et al., 1995) affermano che non si è trattato di 
uno strumento regressivo e non sembrano essersi diffusi comportamenti 
di cream skimming da parte delle scuole. Un aspetto comune a gran parte 
delle valutazioni riguarda la dificoltà nell’individuare differenze signii-
cative tra i risultati scolastici degli studenti. Nel caso di Milwaukee, dopo 
i primi anni non è emersa una vistosa differenza fra gli studenti iscrit-
ti alle scuole pubbliche e quelli che hanno ricevuto il voucher (Rouse, 
1998; Witte et al., 1995). Tuttavia, a fronte di alcuni cambiamenti signi-
icativi del programma (come la rimozione dell’esclusione delle scuole 
religiose dal programma e l’aumento del contributo del voucher), lavori 
più recenti affermano che la competizione innescata ha portato a un mi-
glioramento dei risultati scolastici nel settore pubblico (Hoxby, 2003; 
Carnoy et al., 2007; Chakrabarti, 2008). Tuttavia, non mancano lavori 
che mitigano signiicativamente tali risultati (Barrow e Rouse, 2008). A 
partire dall’anno scolastico 1996-97, la città di Cleveland ha istituito un 
programma, denominato Cleveland Scholarship and Tutoring Program, 
giustiicato dalla volontà di aumentare la libertà di scelta delle famiglie 
meno abbienti. Nell’anno scolastico 1999-2000 esso si rivolgeva a 3.400 
studenti, mentre nel 2007-08, hanno ricevuto il voucher più di 6.000 stu-
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denti (Beltrametti, 2004; Barrow e Rouse, 2008). Le scuole che rientrano 
nel programma devono aderire agli standard statali per le scuole non pub-
bliche sul piano delle inalità educative, del corpo docente, delle strutture 
e dei servizi offerti, delle norme in tema di parità di trattamento. Il vou-
cher viene erogato prioritariamente agli studenti provenienti da nuclei 
familiari a basso reddito (quelli che non superano la soglia del 200% del 
livello di povertà federale). L’ammontare del buono corrisponde al 90% 
(per le famiglie con reddito al di sotto del 200% della soglia di povertà) 
o al 75% (per le famiglie con reddito superiore al 200% della medesi-
ma soglia) della retta di iscrizione presso l’istituto privato scelto ino a 
un massimo di 3.450 dollari. L’assegnazione dei buoni avviene tramite 
una procedura di estrazione casuale tra coloro che hanno fatto domanda 
avendone i requisiti. Nel complesso, tra i beneiciari del voucher uno 
studente su tre era precedentemente iscritto presso una scuola privata, 
mentre solo il 40% degli aventi diritto appartiene a nuclei familiari che 
si situano al di sotto della soglia di povertà (Beltrametti, 2004). Inine, 
anche nel progetto di Cleveland sembra emergere una tendenziale omo-
geneità dei risultati tra gli studenti che frequentano scuole pubbliche o 
private (Metcalf et al., 2003).

La Svezia, a partire dagli anni Novanta, ha attuato una profonda ri-
forma dell’organizzazione scolastica, caratterizzata da tre elementi 
principali: il passaggio a un sistema decentrato, lasciando alle province 
responsabilità amministrativa e gestionale delle scuole (compresi gli sti-
pendi degli insegnanti); l’abolizione dell’assegnazione automatica delle 
iscrizioni degli studenti presso la scuola di riferimento (ovvero secon-
do la zona di residenza della famiglia), lasciando la libertà di iscriversi 
in qualsiasi scuola; l’accreditamento di scuole private (for-proit e no-
proit) a cui viene attribuito il diritto di ricevere lo stesso inanziamento 
delle scuole pubbliche. Il inanziamento pubblico varia a seconda delle 
province, tuttavia la regola nazionale svedese prevede che esso sia as-
segnato sulla base di un ammontare capitario (pupil grant) issato dalle 
varie province e che tale ammontare sia determinato nella stessa misura 
per le scuole pubbliche e per le private, le quali hanno l’obbligo di non 
applicare tasse ulteriori. 

La riforma ha innescato una forte competizione facendo crescere il 
numero di scuole private e aumentandone gli iscritti dallo 0,5% al 5% 
della popolazione scolastica. A differenza dei casi statunitensi, in quello 
svedese emergono risultati positivi sia per le scuole private, sia – attra-
verso la competizione innescatasi – per le scuole pubbliche (Ahlin, 2003; 
Bohlmark e Lindhal, 2008; Sandström e Bergström, 2002; Bjorklund et 
al., 2005).
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2. Gli obiettivi dell’indagine

Il caso della Dote Scuola della Regione Lombardia, pur rientrando nella 
categoria di interventi di voucher mirati analoghi a quelli di Milwaukee 
e Cleveland, è caratterizzato da differenze sostanziali. La principale ri-
guarda la diversità dei dati a disposizione. In Italia non si dispone di dati 
individuali e longitudinali sugli studenti. 

Non è dunque possibile valutare l’impatto della Dote Scuola sulle 
performance degli studenti, né tantomeno operare un confronto tra quelle 
delle scuole statali e paritarie. Gli stessi autori dei principali contributi 
su questo tema sottolineano i signiicativi limiti dei dati ad oggi a di-
sposizione (Bertola e Checchi, 2004; Bertola et al., 2007; Brunello e 
Checchi, 2005; Brunello e Rocco, 2008; Di Pietro e Cutillo, 2006). È 
possibile, invece, cominciare ad analizzare la coerenza tra gli obiettivi 
della politica e i suoi risultati effettivi. In particolare, ci si soffermerà: 
sul numero e la tipologia dei beneiciari (è aumentata la popolazione 
raggiunta dall’intervento? Chi sono stati i più coinvolti?); sull’importo e 
la modalità dei contributi erogati (in che misura, effettivamente, il buono 
scuola ha sostenuto le famiglie svantaggiate che intendevano rivolgersi al 
settore paritario?); sulla dinamica della spesa, in particolare consideran-
done la sostenibilità nel tempo.

3. Il sistema di sostegno agli studenti in Lombardia

3.1. Gli interventi sino al 2007-08

Fino all’anno scolastico 2007-08 la Regione Lombardia attuava il soste-
gno agli studenti con una pluralità di strumenti, alcuni inanziati con ri-
sorse regionali e altri con risorse nazionali. Gli strumenti inanziati dalla 
Regione erano i contributi per il trasporto scolastico e assistenza disabili 
e gli assegni di studio, regolati dalla legge regionale 20 marzo 1980, 
n. 31. Tranne gli assegni di studio, si trattava di interventi di competenza 
dei Comuni, utilizzati per ridurre o, se possibile azzerare, gli oneri a ca-
rico dell’utenza. Gli assegni di studio, invece, venivano erogati a studenti 
meritevoli provenienti da famiglie in condizioni economiche svantaggia-
te e frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e 
delle scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie.

Gli strumenti a inanziamento nazionale erano le borse di studio e i 
contributi per i libri di testo. Le borse di studio (legge 10 marzo 2000, 
n. 62) erano erogate ad alunni in condizioni economiche svantaggiate 
(parametri deiniti dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001, n. 106). Le spese am-
missibili erano legate a tasse di frequenza, costi per il trasporto e per il 
servizio mensa, e sussidi didattici. I contributi per la «fornitura gratuita 
e semi-gratuita dei libri di testo» (legge 23 dicembre 1998, n. 448) erano 
costituiti da contributi agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate 
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(parametri deiniti dal d.p.c.m. 5 agosto 1999, n. 320). Nel caso di scuola 
primaria, i libri di testo erano forniti gratuitamente. La Regione stabiliva 
annualmente i requisiti di accesso e trasmetteva ai Comuni le indicazioni 
operative necessarie. 

La normativa sugli stanziamenti nazionali prevedeva come criterio di 
ripartizione: la percentuale di famiglie con reddito netto ino a 30 milioni 
di lire (ora 15.493,71 euro) rilevata dall’istat. Il primo anno, per le bor-
se di studio sono stati stanziati 250 miliardi di lire, mentre per i libri di 
testo 200 miliardi di lire. Il meccanismo di ripartizione è tuttora vigente: 
una volta individuate dall’istat le percentuali di famiglie svantaggiate 
di ogni regione, queste vengono moltiplicate per il totale degli studenti 
iscritti. Nella Tabella 1 è stato riportato l’andamento degli stanziamenti 
nazionali per la Lombardia tra il 2007-08 e il 2009-10. 

Lo stanziamento nazionale è stato piuttosto stabile nel tempo (de-
crescente solo considerando i valori reali) con una riduzione nell’ultimo 
anno. Rispetto alla spesa totale nazionale, la dinamica delle risorse per la 
Lombardia è stata stabile per quanto riguarda le borse di studio (5,78% 
per tutti gli anni presi in esame), mentre per i contributi per i libri di testo 
c’è stato un lieve incremento (dal 5% al 8% circa). 

Tabella 1 – Le risorse statali per le borse di studio e i libri di testo dal 2004-05 al 
2009-10 (valori in miglia di euro nominali)

2004-05 2005-06 2006-07

€ % € % € %

Borse di studio

Lombardia 8.953 5,78 8.953 5,78 8.953 5,78

Italia 154.937 154.937 154.937

Contributi per i libri di testo

Lombardia 5.563 5,39 5.563 5,39 5.436 5,26

Italia 103.291 103.291 103.291

2007-08 2008-09 2009-10

€ % € % € %

Borse di studio

Lombardia 8.953 5,78 10.628 5,78 12.819 5,78

Italia 154.937 119.580 117.327

Contributi per i libri di testo

Lombardia 7.998 7,74 7.998 7,74 6.368 8,22

Italia 103.291 103.291 77.468

Fonte: elaborazioni su dati Regione Lombardia, anni 2004-2010
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Inine, con la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, la Regione Lombardia 
ha introdotto il buono scuola con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico che limitano la partecipazione degli studenti al siste-
ma dell’istruzione nel suo complesso, così da favorire la libertà di scelta 
nel campo educativo. Si trattava di un contributo diretto a favore di tutti 
gli studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secon-
do grado della Regione Lombardia. 

Il buono era rapportato al reddito e al numero di componenti del nu-
cleo familiare. Più speciicamente, il calcolo dell’indicatore reddituale 
utilizzato per la determinazione dell’idoneità al buono scuola consisteva 
nel rapportare la base imponibile della famiglia (somma dei redditi im-
ponibili ai ini irpef dei percettori di reddito del nucleo familiare) agli 
indici di numerosità del nucleo famigliare deiniti dalla normativa isee. 
Per famiglie con un indicatore reddituale inferiore o uguale a una cer-
ta soglia, deinita annualmente (46.697,62 euro nel 2007-08), il buono 
scuola era pari al 25% delle spese sostenute per ogni iglio, mentre per 
le famiglie con un indicatore reddituale inferiore o uguale a una ulteriore 
soglia (8.348,74 euro nel 2007-08) il buono scuola copriva il 50% delle 
spese sostenute, rimborsabili solamente se superiori a un valore soglia di 
208 euro. Il valore del buono non poteva essere superiore ai 1.050 euro 
(per gli studenti disabili 1.400 euro). 

L’introduzione della franchigia ha di fatto escluso, quasi totalmente, 
le famiglie i cui igli sono iscritti nelle scuole statali, essendo pressoché 
gratuiti sia l’accesso che la frequenza delle scuole statali.

Un quadro degli strumenti utilizzati e della relativa spesa, con rife-
rimento all’anno scolastico 2007-08, è riportato nella Tabella 2. Trala-
sciando l’assistenza ai disabili e gli assegni di studio che rappresentano 
strumenti con obiettivi circoscritti, rimangono tre principali interventi di 
sostegno alla popolazione studentesca nel complesso.

Da un lato, il buono scuola che conta circa 65.000 studenti beneiciari 
iscritti alle scuole paritarie, il cui contributo medio è di circa 700 euro. 
Dall’altro lato due strumenti che rispondono alle medesime esigenze, 
con poco più di 70.000 beneiciari4 e il cui contributo totale potenziale 
non può superare i 400 euro. Escludendo il buono scuola, gli unici stru-
menti con importi signiicativi erano quelli relativi all’assistenza dei di-
sabili e agli assegni di studio. Lo strumento più generale, che potenzial-
mente comprende le più diverse spese per l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico degli alunni – le borse di studio – era anche quello che offriva 
un contributo pro-capite molto ridotto. Inoltre, tutti questi contributi ve-
nivano erogati come rimborso delle spese sostenute. 

Questi due aspetti – frammentazione ed esiguità dei contributi e l’e-
rogazione ex post – hanno fatto rilettere sull’eficacia e sull’eficienza 
della spesa. 
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Tabella 2 – La spesa e le modalità di selezione dei beneiciari per tipologia di 
intervento 2007-08

Beneiciari Spesa (€)
Contributo 

medio (€)

Trasporto scolastico e assistenza disabili. I 
Comuni esprimono una richiesta alla Regio-
ne in base al numero delle domande dei be-
neiciari individuati dalla scuola e certiicate 
dalla asl o da ente analogo accreditato.

805 5.885.608 1.219*

Assegni di studio. Sono erogati a studenti me-
ritevoli, ovvero: mai stati ripetenti; che hanno 
conseguito nell’anno precedente una media 
di 7,5/10 oppure ‘ottimo’ se provenienti dalla 
scuola secondario di primo grado.

6.161 1.314.500 515

Borse di studio. Sono erogate ad alunni 
residenti in Lombardia, in condizioni eco-
nomiche disagiate (reddito isee inferiore o 
uguale a 15.493,71 €), iscritti e frequentanti 
scuole statali e paritarie. Spese ammissibili: 
frequenza, trasporto, mensa, sussidi didattici.

30.707 6.937.712 150

Libri di testo. Sono erogati a studenti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado 
statale e paritaria il cui reddito familiare isee 
è inferiore a 10.632,94 €. La Regione sta-
bilisce annualmente i requisiti di accesso e 
trasmette ai Comuni lombardi le indicazioni 
operative necessarie.

42.722 5.478.860

134A

244B

Buoni Scuola. Sono erogati agli studenti 
frequentanti le scuole primarie e seconda-
rie con Indicatore Reddituale (ir) inferiore 
a 46.697,62 € di importo pari al 25% delle 
spese sostenute. Se l’ ir era inferiore a 8.438 
€ veniva rimborsato il 50%.

64.593 45.130.985,36

339C

703,69D

* Risorse impegnate per Comune. A: iscritti a scuole secondarie di primo grado; B: iscritti a 
scuole secondarie di secondo grado; C: iscritti a scuole statali; D: iscritti a scuole non statali 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Lombardia, anno 2008

3.2. Gli interventi dal 2008-09: la Dote Scuola

A seguito della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la Regione Lom-
bardia ha introdotto un nuovo strumento d’intervento, denominato Dote 
Scuola. L’idea è quella di sostenere le famiglie attraverso un unico stru-
mento e, quindi, anche tramite un unico procedimento amministrativo, 
superando la forte frammentazione degli interventi preesistenti, carat-
terizzati da numerosi bandi, da diversi requisiti d’accesso e da diverse 
scadenze. 
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Tutti gli interventi precedentemente utilizzati sono stati inseriti 
nell’ambito di uno strumento articolato in tre diverse destinazioni (Figu-
ra 1): dote per la permanenza nel sistema educativo; dote per il merito; 
Dote per la libertà di scelta, che, per comodità di esposizione, successi-
vamente sono deiniti ‘dote-equità’, ‘dote-merito’ e ‘dote-buono scuola’. 
Questa articolazione della dote Scuola è stata scelta in conformità agli 
obiettivi preissati dalla Regione Lombardia, ovvero: l’aumento della 
partecipazione scolastica, l’incremento della libertà di scelta delle fami-
glie tra scuola pubblica e scuola privata e, inine, la promozione del meri-
to scolastico (Regione Lombardia, 2010). Al tempo stesso si è perseguita 
una sempliicazione delle procedure necessarie, anche se tale iniziativa 
non può prescindere da diversi vincoli deiniti dalla normativa nazionale 
per alcuni strumenti (borse di studio e contributi per i libri di testo), in 
particolare rispetto alle soglie isee.

Figura 1 – La Dote Scuola: le diverse componenti

Borse di studio
(l. 62/2000)

Libri di testo
(l. 418/1998)

Assegni di studio
(l.r. 31/1980)

Buono scuola
(l.r. 1/2000)

DOTE SCUOLA

Dote-equità

Dote-merito

Dote-buono scuola

(ed integrazione

La dote-equità comprende la fornitura gratuita e semi-gratuita dei libri di 
testo e una parte delle borse di studio. È rivolta alle famiglie che hanno 
un indicatore isee inferiore ai 15.458 euro (per gli anni presi in esame) 
con igli iscritti alle sole scuole statali. Sono erogate somme isse e pre-
deinite pari a 120 euro annui per la scuola primaria, 220 euro per la 
scuola secondaria di primo grado e 320 euro per la scuola secondaria di 
secondo grado. 

Gli assegni di studio, invece, sono stati convertiti nella dote-merito, 
che consiste nell’erogazione di 500 euro a favore degli studenti frequen-
tanti dalla prima alla quarta classe della scuola secondaria di secondo 
grado e nell’erogazione di 1.000 euro a favore degli studenti frequentanti 
la terza classe della scuola secondaria di primo grado e la quinta classe 
della scuola secondaria di secondo grado (sia nel caso di scuole statali 
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che paritarie). Potenziali beneiciari sono le famiglie il cui indicatore isee 
è inferiore a 20.000 euro, con l’eccezione degli studenti che ottengono il 
titolo al termine della scuola secondaria di secondo grado con una valu-
tazione pari a 100 e lode, per i quali non è necessario presentare alcuna 
certiicazione isee. Vengono stilate due graduatorie distinte: nella prima 
rientrano gli studenti che hanno conseguito la licenza di scuola seconda-
ria di primo grado con una valutazione inale pari a ‘ottimo’ (o valuta-
zione equivalente se diversamente espressa) inseriti in ordine crescente 
di isee; nella seconda gli studenti che hanno concluso rispettivamente il 
i, ii, iii e iv anno della scuola secondaria di secondo grado e che hanno 
conseguito una valutazione inale media almeno pari a 7,5 (o valutazione 
equivalente se diversamente espressa), inseriti in ordine decrescente di 
votazione riportata. In questo caso l’indicatore isee funge solo da requi-
sito di eleggibilità e viene utilizzato solo in caso di parità di votazione.

Inine, la dote-buono scuola recupera in gran parte il buono scuola, 
ma anche una parte delle borse di studio e dei sussidi di fornitura gratuita 
e semi-gratuita dei libri di testo. Infatti, la novità introdotta è la possibi-
lità di poter accedere a una integrazione (dote-integrazione), ovvero la 
possibilità di ricevere un contributo ulteriore a quello del buono scuola. 
Hanno diritto a beneiciare della dote-buono scuola le famiglie con un 
indicatore reddituale al di sotto dei 46.597 euro. Restano i due scaglioni 
rispetto al reddito per le detrazioni dell’importo e anche i minimi e i mas-
simi già utilizzati, ovvero rispettivamente 280 euro e 1.050 euro. Fra que-
ste famiglie, quelle che si trovano al di sotto della soglia di isee di 15.458 
euro possono chiedere la dote-integrazione, che consiste nell’erogazione 
di ulteriori 500 euro per la scuola primaria, 700 euro per la scuola secon-
daria di primo grado e 1.000 euro per quella di secondo grado.

Due sono le maggiori differenze che emergono confrontando le mo-
dalità di attuazione degli interventi precedenti con quelle della Dote 
Scuola. La prima è che l’erogazione dei vari contributi avviene ex ante, 
prima che l’anno scolastico abbia inizio. Si elimina così l’incertezza del-
le famiglie di ricevere il contributo nel momento in cui devono operare 
la loro scelta. Nel caso del buono scuola e degli strumenti di diritto allo 
studio ordinario si trattava di una somma di denaro trasferita sul conto 
corrente della famiglia beneiciaria. L’erogazione della Dote Scuola, in-
vece, avviene tramite voucher cartacei. In particolare, all’interno della 
dote-buono scuola viene consegnato, direttamente alle scuole, un vou-
cher intestato alla famiglia di riferimento e che corrisponde all’ammon-
tare cui ha diritto. Nel caso della dote-integrazione, dote-equità e dote-
merito, è consegnato alla famiglia un numero di voucher di pari importo 
in tagli da 25 euro, intestati al beneiciario e spendibili presso la stessa 
scuola paritaria o presso una rete distributiva di beni e servizi individuata 
dall’ente gestore del servizio. Tramite il sistema dei voucher, gestito da 
un unico gestore in collaborazione con la Regione, è possibile la piena 
tracciabilità della spesa.
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4. I primi risultati della Dote Scuola: un quadro d’insieme

4.1. Premessa metodologica

La Regione Lombardia ha reso disponibili i dati disaggregati per livel-
lo di studio (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola 
secondaria di secondo grado). Per gli anni scolastici 2008-09 e 2009-10 
tale operazione è stata piuttosto agevole. Molto più complesso è stato, 
invece, effettuare tale analisi per l’anno scolastico 2007-08. In particola-
re, l’ostacolo principale è stato rappresentato dalle elaborazioni sui con-
tributi per i libri di testo, precedentemente gestiti dai singoli Comuni, e 
non dalla Regione Lombardia; pertanto, l’aggregazione dei dati riferiti 
ai singoli studenti si è rivelata impossibile. Tale dificoltà ha iniciato la 
possibilità di deinire quanti studenti abbiano ricevuto un contributo al 
diritto di studio ordinario nell’anno scolastico 2007-08, a causa della cu-
mulabilità delle borse di studio e dei contributi per i libri di testo. Il dato 
è stato quindi stimato, sfruttando la diversa soglia di reddito richiesta: in 
un caso (borse di studio), il limite era un isee pari a circa 15.000 euro, 
mentre nell’altro (libri di testo) era circa 10.000 euro. Si è così proceduto 
sommando al numero di beneiciari dei contributi per i libri di testo, il 
numero dei soli beneiciari di borsa di studio con isee superiore a 10.000 
euro, ma inferiore a 15.000 euro. 

Inine, si è cercato di fornire un quadro d’insieme della politica me-
diante la deinizione delle seguenti grandezze: i) il numero di studen-
ti beneiciari di un contributo (anno scolastico 2007-08) o di una dote 
(anno scolastico 2008-09 e 2009-10); ii) la spesa complessiva, intesa 
come somma dei contributi assegnati (anno scolastico 2007-08) o come 
somma del valore delle doti attribuite (anni scolastici 2008-09 e 2009-
10); iii) il contributo medio, calcolato come rapporto tra ii) e i). Si è poi 
osservata la distribuzione del contributo medio per le diverse fasce di 
reddito dei beneiciari.

4.2. I beneiciari

Complessivamente, nell’anno scolastico 2007-08 gli studenti beneiciari 
erano 60.000, mentre con la Dote Scuola (anno scolastico 2008-09) il 
loro numero è salito a oltre 100.000. È evidente che l’uniicazione del-
le procedure di domanda per l’ottenimento di un contributo abbia fatto 
emergere un livello di domanda in precedenza inespressa, a causa della 
forte frammentazione tra diversi tipi di contributi. 

La dote-merito non ha modiicato il numero di beneiciari che prima 
ottenevano gli assegni di studio, poiché dipende dalle votazioni ottenute 
dagli studenti. 

Un aspetto particolarmente rilevante è il ri-bilanciamento del numero 
di beneiciari a cui ha portato il Sistema Dote (Figura 2), più coerente 
con la struttura del sistema scolastico lombardo (dove, ovviamente, è 
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più diffuso il sistema di scuole statali rispetto a quello delle scuole pari-
tarie). Il trend triennale dei beneiciari conferma sostanzialmente il dato 
relativo all’ex buono scuola (Tabella 3). D’altro canto, l’evoluzione del 
loro numero era arrivata a una sorta di ‘punto stazionario’: è dall’anno 
scolastico 2005-06 che il numero di beneiciari del buono scuola non si 
discosta signiicativamente dai 65.000 studenti.

Figura 2 – Il confronto tra scuola statale e paritaria: beneiciari e spesa 2007-08 
e 2009-10
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Fonte: elaborazioni su dati Regione Lombardia, anni 2008-2010
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Tabella 3 – La spesa e i beneiciari tra regime pre-dote (2007-08) e post-dote 
(2008-09 e 2009-10)

2007-08 2008-09 2009-10

A B C A B C A B C

Buono Scuola

Scuola statale 886 301 340 0,8 301

Scuola paritaria 63.707 44.829 704 61.440 44.777 729 67.299 50.226 746

Scuola statale + 
paritaria

64.593 45.130 61.440 44.778

Borse di studio e libri – sostegno reddito e integrazione

Scuola statale 58.765 8.631 147 103.784 21.327 205 152.010 30.554 201

Scuola paritaria 2.967 1.644 554 6.188 4.432 716 6.969 4.946 710

Scuola statale + 
paritaria

61.732 10.275 109.972 25.759 158.979 35.500

Totale Scuola 
statale

59.651 8.932 150 103.784 21.328 206 152.010 30.554 201

Totale Scuola 
paritaria

66.674 46.474 697 67.628 49.209 728 74.268 55.172 743

Totale Dote 126.325 55.407 171.412 70.538 226.278 85.727

A: beneiciari; B: spesa in euro; C: contributo medio

Fonte: elaborazioni su dati Regione Lombardia, anni 2008-2010

Purtroppo nessuna analisi a ritroso si può effettuare per gli altri interven-
ti, data l’indisponibilità dei dati (si tratterebbe anche di dati non com-
parabili poiché si trattava di strumenti cumulabili). L’intervento è quasi 
‘universalistico’, incidendo su oltre il 60% della popolazione totale che 
frequenta le scuole non statali. 

Aumenta in modo signiicativo (più che raddoppiato), invece, il nu-
mero di studenti frequentanti una scuola non statale che abbia ricevuto 
una integrazione al buono scuola: nel 2007-08, meno di 3.000 studenti 
avevano ricevuto tale integrazione sotto forma di contributi per libri di 
testo o borsa di studio, mentre con il Sistema Dote questo numero ha 
superato i 6.000 studenti. 

Il fenomeno può essere ricondotto alla sempliicazione amministrati-
va: probabilmente, prima del Sistema Dote le famiglie erano già impe-
gnate nella redazione della domanda per ottenere il buono scuola e non 
prestavano attenzione alla possibilità di richiedere un ulteriore contribu-
to, il cui importo era peraltro molto contenuto. 
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Figura 3 – Il trend dei beneiciari della Dote Scuola 2007-08 e 2009-10 (numeri 
indice)
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Fonte: elaborazioni su dati Regione Lombardia, anni 2008-2010

Questa spiegazione sembra essere anche alla base del fenomeno del forte 
aumento di beneiciari iscritti alle scuole statali, attraverso la notevo-
le crescita della dote-equità (Figura 3). Dai dati sembra, dunque, emer-
gere l’ipotesi di una domanda inora rimasta ‘soffocata’ da un sistema 
(quello pre-dote) che rimborsava le spese sostenute con un procedimento 
frammentato. L’aumento dei beneiciari della dote-integrazione, invece, 
sembra suggerire che, se da un lato la popolazione interessata a tale stru-
mento è ormai stata completamente raggiunta (il rapporto tra beneiciari 
e iscritti nel 2008-09 per la dote-buono scuola è del 62% circa, 61.440 sui 
98.189), la spesa che essa sostiene è ancora signiicativamente superiore 
a quella erogata con il buono scuola.

4.3. I contributi concessi

Il contributo medio del buono scuola è aumentato in gran parte per ef-
fetto del maggior numero di beneiciari della dote-integrazione. Nel caso 
degli iscritti alle scuole statali, il contributo medio è rimasto pressoché 
immutato per gli studenti delle scuole primarie, mentre è aumentato per 
gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e, in misura più si-
gniicativa, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
Tale cambiamento appare coerente con gli obiettivi: gli aumenti dell’en-
tità dell’intervento dovrebbero essere concentrati nelle fasce scolastiche 
dove le spese (libri di testo, materiale didattico ecc.) sono più signiica-
tive, mentre il sussidio di 120 euro appare coerente con le esigenze della 
scuola primaria, i cui costi di frequenza sono praticamente nulli. 

La dote-buono scuola si differenzia dagli altri strumenti non solo per 
la determinazione dell’importo da erogare (che non è deinito a priori 
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dalla Regione, ma dipende dall’importo delle rette issato dalle scuole), 
ma soprattutto per il suo target: il rischio spesso paventato è che la dote-
buono scuola si riveli socialmente regressiva. 

Nella Figura 4 si evidenzia che il contributo è più alto nei livelli sco-
lastici superiori (ben oltre il 60% degli studenti beneiciari della scuola 
secondaria di secondo grado, riceve un contributo tra gli 875 e i 1.050 
euro). Questo fenomeno rilette la forte diversiicazione delle rette tra 
gradi scolastici, in particolare per le scuole di secondo grado. La fascia 
più bassa di contributo (ino a 175 euro) è pressoché assente, mentre 
quelli dai 175 ai 525 euro (seconda e terza fascia) sono signiicativamen-
te presenti solo nella scuola primaria. Si potrebbe trattare di veri e propri 
‘punti di equilibrio’ del ‘mercato’ consolidatisi nel tempo. Ciò potrebbe 
indicare anche una differente disponibilità a pagare da parte delle fami-
glie tra scuola primaria e scuola secondaria.

Figura 4 – La distribuzione del contributo medio della dote-buono scuola per 
grado scolastico 2008-09
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Dalla Figura 5, che distingue per fasce di reddito isee, si nota come circa 
i due terzi dei beneiciari che nelle prime due colonne ottenevano ino a 
1.050 euro, oltre gli 8.348 euro di isee ottengano contributi tra i 525 e gli 
825 euro. Ciò è in linea con gli scaglioni deiniti dalla Regione.
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Figura 5 – La distribuzione del contributo medio della dote-buono scuola rispet-
to al reddito dei beneiciari 2008-09
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4.4. La spesa complessiva 

Nei tre anni la spesa (per dote-buono scuola, dote-equità e dote-integra-
zione) è notevolmente aumentata (circa il 45% rispetto al 2007-08, ma 
in misura meno che proporzionale rispetto all’aumento del numero totale 
di beneiciari (che si è attestato al 74%). La ragione di questo fenomeno 
è da ricondursi al fatto che l’aumento si è concentrato soprattutto sugli 
studenti delle scuole statali, che ricevono contributi inferiori rispetto alla 
media. Tuttavia, tale differenza è probabilmente da ricondurre anche al 
tetto massimo del contributo del buono scuola (che non poteva superare 
i 1.050 euro). Si può notare, inoltre, che prima dell’introduzione della 
Dote Scuola, le risorse statali non venivano interamente utilizzate. Nel 
2007-08 la spesa regionale per tali strumenti (dedicata a studenti fre-
quentanti sia la scuola statale che non statale) era di circa 10 milioni di 
euro, contro i 17 milioni trasferiti dallo Stato. Con l’introduzione della 
Dote Scuola le risorse statali si sono rivelate insuficienti a coprire tutta 
la domanda: 26 milioni nel 2008-09 e 35 milioni nel 2009-10 contro 
i soli 18 milioni ottenuti. Concretamente, per l’erogazione della dote-
equità, a partire dal 2008-09 (anno di introduzione della Dote Scuola) 
sono stati spesi 44,4 milioni di euro, di cui 18,6 ricevuti dallo Stato e 25,7 
stanziati dalla Regione stessa. Nel 2009-10, la Regione ha incrementato 
ulteriormente il proprio stanziamento, aggiungendo 35,5 milioni di euro 
ai 19,3 milioni disponibili. In sintesi, l’introduzione della Dote Scuola, 
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facendo crescere il numero di beneiciari, ha assorbito, solo per la dote-
equità, più di 70 milioni di euro in due anni (Tabella 4).

Tabella 4 – Le risorse statali e la spesa regionale per la Dote Scuola 2007-08 e 
2009-10 (valori nominali in euro)

2007/08 2008/09 2009/10

v.a. % v.a. % v.a. %

Risorse statali 16.952.162 62,3 18.627.036 42,0 19.187.933 35,1

Spesa regionale 10.276.174 37,7 25.760.300 58,0 35.500.100 64,9

Totale 27.228.336 100,0 44.387.336 100,0 54.688.033 100,0

Fonte: elaborazioni su dati Regione Lombardia, d.p.c.m. n. 106/2001, d.p.c.m. n. 320/1999 e 
decreti ministeriali attuativi, anni 2008-2010

La maggiore determinante della crescita della spesa, che passa dai 10,2 
ai 35,5 milioni di euro (Tabella 3), è da attribuire allo strumento della 
dote-equità (Figura 6). Tale spesa è destinata a crescere ulteriormente, se 
si assume che nel lungo periodo i beneiciari della dote-buono scuola e 
della dote-equità si avvicinino sempre più alle dimensioni relative degli 
iscritti nella scuola paritaria e statale in Lombardia. Infatti, mentre le 
popolazioni lombarde relative alla scuola paritaria e alla scuola statale 
contano rispettivamente circa il 19% e l’81% della popolazione studen-
tesca5, tra i beneiciari della dote il rapporto è 30% e 70%. È, quindi, ra-
gionevole aspettarsi un ulteriore aumento delle richieste con la necessità 
di risorse aggiuntive.

Figura 6 – Il trend della spesa per dote-buono scuola, dote-equità e dote-integra-
zione 2007-08 e 2009-10 (numeri indice)
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Fonte: elaborazioni su dati Regione Lombardia, anni 2008-2010
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Figura 7 – Il confronto tra la distribuzione della spesa per la Dote Scuola (2008-
09) e della popolazione lombarda per classi di reddito isee (2007)
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Considerando anche il rapporto tra beneiciari e iscritti, sembra eviden-
te come, diversamente dal caso della dote-buono scuola, la popolazione 
beneiciaria della dote-equità rappresenti ancora una percentuale ridot-
ta rispetto a quella potenziale (solo 10% della dote-equità, 152.010 su 
981.220, contro il 62% della dote-buono scuola prima riportato).

Nella Figura 7 sono state riportate la distribuzione della spesa della 
dote-equità e quella della dote-integrazione rispetto alle fasce di reddito 
isee dei beneiciari e il numero di potenziali beneiciari isee della Regio-
ne Lombardia (coloro che potrebbero fare richiesta della Dote Scuola, 
indipendentemente dal fatto che l’abbiano richiesta o meno), sempre or-
dinati per fasce di reddito6. Il risultato che emerge è che la spesa segue lo 
stesso andamento della popolazione potenzialmente beneiciaria. Questo 
signiica, ad esempio, che per i beneiciari con reddito isee uguale a zero 
sono stati spesi meno di 2,5 milioni di euro, perché si tratta del ‘gruppo’ 
meno numeroso.

Considerazioni conclusive

Due anni di applicazione della Dote Scuola non permettono una valuta-
zione esaustiva dei suoi effetti. Peraltro, non essendo disponibili micro-



SAGGI 111

dati sui beneiciari, è impossibile effettuare analisi econometriche. Sarà 
obiettivo di un lavoro futuro l’analisi di dati relativi alla performance 
degli studenti, sfruttando il prezioso lavoro dell’invalsi, con l’auspi-
cio che si possa presto disporre anche di informazioni relative al loro 
background familiare.

In ogni caso, il lavoro suggerisce alcune considerazioni sui macro 
effetti legati all’introduzione della Dote Scuola. 

In primo luogo, la sempliicazione amministrativa ha favorito un au-
mento sostanziale delle richieste. Questi dati devono imporre una riles-
sione sulla possibilità di effettuare riforme di tipo gestionale nell’ammi-
nistrazione degli interventi di welfare studentesco, che si rifanno più a 
principi di ‘buona amministrazione’ che di cambiamento delle politiche. 
Si tratta, infatti, non solo del frutto di un decentramento, ma del ripen-
samento dell’organizzazione delle tecnologie e dei processi di servizio 
erogati ai cittadini (Carbognin, 2010).

In secondo luogo, la politica della Dote Scuola ha, nei fatti, ri-equi-
librato, sia pure in una misura ancora parziale, il numero di beneiciari a 
favore degli studenti iscritti nelle scuole statali. Certamente, gli importi 
dei contributi sono limitati per questi beneiciari, ma questo effetto appa-
re coerente con la inalità dell’intervento, che non è quella di un sussidio 
legato alle spese per la frequenza scolastica.

Terzo, un cambiamento particolarmente favorevole per le famiglie è 
stata l’anticipazione del contributo Dote Scuola all’inizio dell’anno sco-
lastico: è opportuno ricordare che sia gli strumenti di diritto allo studio 
ordinario che il buono scuola venivano ricevuti dalle famiglie ad anno 
scolastico iniziato o, addirittura, concluso. Da un lato, la percezione delle 
famiglie potrebbe essersi modiicata notevolmente in ordine al ‘costo’ 
della formazione dei propri igli. Nel sistema preesistente, le famiglie 
corrispondevano l’intero importo della retta e venivano successivamente 
rimborsate; tra le determinanti della scelta, dunque, inluiva signiicati-
vamente il costo dell’istruzione privata (Brunello e Checchi, 2005). Ora, 
con la Dote Scuola, le stesse famiglie pagano solo il prezzo al netto del 
buono scuola. Dall’altro lato, l’anticipazione del contributo potrebbe in-
cidere in misura signiicativa sulle scelte delle famiglie. La domanda per 
la Dote Scuola avviene a gennaio, con riferimento all’anno scolastico che 
inizia a settembre, in coincidenza cioè con la pre-iscrizione. È in questo 
momento che le famiglie effettuano le proprie valutazioni: la conoscenza 
dell’opportunità di un contributo inanziario è rilevante per assumere la 
decisione in modo più consapevole. Ad ogni modo, tali effetti potranno 
essere individuati solo nel medio periodo (anche se già si osserva come 
il numero di beneiciari della dote-buono scuola sia cresciuto di circa 
6.000 unità nell’anno scolastico 2009-10). Dopo circa dieci anni dalla 
sua attuazione, il buono scuola, con le sue precedenti caratteristiche, ha 
raggiunto un punto di saturazione. Se il nuovo assetto della Dote Scuola 
produrrà un ulteriore incremento è dificile da veriicare dopo appena 
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un anno. Ciò che dovrebbe accadere, infatti, è che famiglie diverse, per 
caratteristiche in primo luogo reddituali, decidano di spostarsi dal settore 
statale a quello paritario.

L’elemento più problematico, a questo proposito, riguarda il fatto che, 
a differenza delle esperienze americane analoghe, il buono scuola non 
copre più del 50% della retta scolastica. È questo un elemento che dif-
icilmente può introdurre una reale eguaglianza di opportunità – intesa 
come uguale possibilità di accedere al settore privato o pubblico – e, 
quindi, anche una effettiva competizione tra le scuole. Rimane il fatto 
che non si possono considerare esclusivamente le dimensioni economi-
che tra quelle rilevanti per la scelta tra una scuola statale e non statale 
(Ribolzi, 2000). 

Una, seppur precoce, valutazione sul raggiungimento degli obiet-
tivi della Regione Lombardia è possibile. Rispetto alla partecipazione 
agli studi e alla valorizzazione del merito è dificile ottenere indicazioni 
signiicative dopo appena due anni di applicazione della Dote Scuola. 
Tuttavia, l’incremento dei contributi e dei beneiciari dovrebbe aiutare 
a raggiungere tali traguardi. Per quanto concerne la dote-equità, una ri-
lessione andrebbe fatta sull’utilità di erogare somme piuttosto esigue a 
una popolazione così estesa. In altre parole, se l’integrazione dei vecchi 
strumenti di diritto allo studio ordinario nella Dote Scuola ha portato a 
un incremento dei beneiciari, rivalorizzando strumenti già vigenti anche 
a livello nazionale, la dote-equità non sembra aver superato la forte fram-
mentazione già esistente. Più convincenti sembrano i dati derivanti dalla 
dote-integrazione, esplicitamente introdotta per offrire un contributo ul-
teriore a famiglie svantaggiate che vorrebbero rivolgersi alle scuole pa-
ritarie, le quali ricevono, in media, 700 euro in più, oltre alla dote-buono 
scuola (tale valore rilette i diversi importi issati per i tre gradi scolastici: 
500 per la scuola primaria, 700 per la scuola secondaria di primo grado e 
1.000 per quella di secondo grado). 

Rispetto all’obiettivo esplicitamente dichiarato di volere integrare e, 
quindi, sempliicare gli strumenti a sostegno dell’istruzione, l’uniformità 
dell’indicatore reddituale potrebbe favorire il raggiungimento dell’obiet-
tivo, utilizzando, ad esempio, solo il reddito isee per tutti gli strumenti. 

Alcune questioni rimangono aperte. La sostenibilità inanziaria dell’i-
niziativa deve essere monitorata con attenzione. Il trend crescente dei 
beneiciari che potrebbe ulteriormente incrementarsi e, già ora, le risor-
se stanziate dallo Stato non sono suficienti a garantire l’erogazione dei 
contributi a tutti coloro che ne hanno diritto. Per sostenere nel medio-lun-
go periodo l’onere inanziario di una domanda così elevata e potenzial-
mente crescente, è possibile agire su più fronti: i) restringendo la platea 
dei beneiciari (ad esempio, limitando la soglia di reddito per l’accesso, 
imponendo condizioni di merito ecc.); ii) stanziando risorse pubbliche 
crescenti; iii) chiedendo un sostegno inanziario statale aggiuntivo, anche 
per ini di sperimentazione, o in modo più stabile in coerenza con il pro-
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cesso di trasferimento di competenze allo studio (Bordignon e Fontana, 
2010 e Poggi, 2010). 

Inine, è opportuno segnalare che l’iniziativa della Dote Scuola con-
igura un ruolo, per la Regione, che va al di là di un ruolo di erogazione 
di strumenti a sostegno delle famiglie, ma che si riconduce a compiti di 
‘regolazione’ del settore dell’istruzione in senso ampio (Poggi, 2004; 
Violini, 2007). Per svolgere tali compiti, appare indispensabile aumen-
tare il contenuto informativo dell’azione regionale. È un grave limite, ad 
esempio, il fatto che la Regione non abbia informazioni dettagliate sulle 
scuole (numero di docenti, di studenti, esito dei corsi ecc.) anche con 
riferimento alle fonti di inanziamento delle stesse (ad esempio, l’impor-
to delle rette di frequenza delle scuole non statali). In questo contesto, 
appare indispensabile che la Regione, in collaborazione con gli altri sog-
getti istituzionali interessati, si doti di un sistema informativo adeguato. 
Se, in parallelo a questa iniziativa, si avviassero anche sperimentazioni 
di valutazione standardizzata degli apprendimenti, si potrebbe creare un 
circolo virtuoso di informazione pubblica che potrebbe favorire, in misu-
ra crescente, una consapevole libertà di scelta per le famiglie. 

Note

1 Il lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione con la Direzione Ge-
nerale Istruzione, Formazione e Lavoro (dg ifl) della Regione Lombardia. Un 
particolare ringraziamento va a: R. Albonetti, Direttore Generale ifl (in carica 
ino al 2010), che ha contribuito alla rilessione e alla discussione; A. Fiore, Diri-
gente ifl, che ha dato un supporto signiicativo alla raccolta e sistematizzazione 
dei dati. Siamo particolarmente grati dei preziosi suggerimenti a L. Violini, A. 
Venturi, E. Fagnani e V. Di Domenico, che hanno contribuito a sviluppare e mo-
nitorare l’attuazione della Dote Scuola. Gli eventuali errori sono da ricondursi 
alla responsabilità degli autori.

2 In letteratura viene usata l’espressione money follows people (Bartlett e 
Le Grand, 1993). È un modo per dire che il inanziamento pubblico sostiene gli 
erogatori, pubblici o privati, dei servizi, sulla base della domanda degli utenti.

3 I valori massimi variano al variare dell’ampiezza del nucleo familiare. Per 
il 2011, la soglia di povertà federale va dai 19.058 dollari nel caso di un unico 
membro ino ai quasi 65.853 dollari.

4 Tale numero comprende duplicazioni a causa della cumulabilità dei due 
strumenti.

5 Dati forniti dal miur: http://oc4jesedati.pubblica.istruzione.it/Sgcnss/.
6 Il dato utilizzato a questo scopo riguarda i dichiaranti isee della Lom-

bardia per l’anno 2007 (per questo motivo si è dovuto escludere la spesa per il 
buono scuola che si riferisce a un altro parametro reddituale, come descritto in 
precedenza).
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Abstract: In Italy public support for students and their families has been 
achieved so far with two goals: i) equity, through the traditional subsidies i-
nanced by State resources devoted to low income families, and ii) freedom of 
choice, through school vouchers in some regions implemented in more recent 
times. Since 2008-09, the Lombardy Region has introduced the ‘School Dowry’, 
a new program that aims to unify the existing interventions. This work describes 
the main characteristics and the irst results. The analysis shows that: i) the ad-
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ministrative simpliication has led to a signiicant increase in demand and spend-
ing; ii) the number of beneiciaries has been re-balanced among students attend-
ing to private and public schools; iii) the new design is more consistent with the 
objective (which was equity of opportunity), since it does not intervene ex post 
anymore but at the time of choice.

Keywords: Welfare; Right to education; Freedom of choice; Administrative 
simpliication.
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Le competenze nella didattica 
scolastica e nei percorsi di vita



Introduzione

di ????

In questo numero di Scuola Democratica la sezione «Note e punti di vi-
sta» ritorna sulla tematica delle competenze allargando lo sguardo in 
diverse direzioni: le competenze della popolazione adulta nelle società 
del mondo globalizzato, le competenze degli insegnanti di fronte al mu-
tamento sociale, le nuove competenze dei docenti nella didattica della 
matematica. 

Il contributo di Vittoria Gallina illustra due differenti approcci alla 
questione delle competenze: un approccio deinito come normativo, che 
identiica le competenze per proporle ai sistemi di istruzione e formazio-
ne e un approccio esplorativo/valutativo, che le esamina entro speciici 
deiniti contesti e tenta di valutarle in relazione a bisogni e situazioni 
socio-culturali e lavorative. Il mix tra i due approcci rende possibile la 
deinizione di cosa siano le competenze e l’individuazione delle compe-
tenze necessarie e utili. 

Il contributo di Antonietta Censi sposta l’asse sulla delicata tematica 
delle nuove competenze di cui i docenti si debbono appropriare. Come 
sottolinea l’autore il sistema scolastico, oggi, si deve misurare non solo 
con nuovi contenuti e metodi ma anche con il pluralismo di culture, lin-
guaggi e contesti di socializzazione/insegnamento. Il portato di questa 
combinazione di elementi eterogenei comporta per gli insegnanti una 
nuova abilità di coordinamento tra le diverse agenzie formative e di so-
cializzazione; in tal senso le competenze di cui i docenti si debbono ap-
propriare sono l’esito di un mix di saperi, di esperienze e di rilessività. 

Inine, il contributo di Gabriele Anzellotti illustra come nell’ambito 
del Piano nazionale Lauree Scientiiche sia stato avviato un tentativo 
di costruzione di quadri teorici didattici e strumentazione metodologica 
per l’autovalutazione, la valutazione e la certiicazione di conoscenze e 
competenze matematiche che possano essere di supporto agli insegnanti, 
al ine del miglioramento della didattica della matematica e dei risultati 
degli studenti. 



Le competenze degli adulti

di Vittoria Gallina

Premessa 

Parlare di competenze in generale e, in particolare, di competenze de-
gli adulti è una operazione complessa, l’argomento di cui si tratta pare 
evidente, ma la/le possibili deinizioni sfuggono, perché rimandano a 
questioni che appartengono alla psicologia, al mondo del lavoro e alla 
qualità delle società di riferimento. Per sempliicare il discorso può es-
sere utile ragionare su punti di vista, che esprimono approcci diversi al 
problema, e illustrare i background cui si riferiscono.

Si possono identiicare almeno due approcci al problema della deini-
zione delle competenze: un ‘approccio normativo’, che le identiica per 
proporle ai sistemi di istruzione e formazione, e un ‘approccio esplorati-
vo/valutativo’, che le esamina entro contesti deiniti e le valuta, attraverso 
indagini comparative, in relazione a bisogni e situazioni socio-culturali 
e lavorative. I due approcci nominano e deiniscono queste competenze, 
rilettere sulla diversità degli approcci contribuisce ad arricchirne il si-
gniicato e la comprensione. Il percorso che qui si propone permette di 
affrontare anche la questione delle competenze ‘necessarie’ agli adulti 
e quella delle competenze ‘utili’ agli adulti; questo non è un esercizio 
teorico astratto, ma un terreno problematico di rilessione sul tema del 
cambiamento nel mondo attuale e sui processi, non sempre univoci e 
lineari, che lo accompagnano.

Vale la pena, prima di descrivere i due approcci, richiamare le pro-
spettive politiche generali ed educative che hanno accompagnato, ac-
compagnano ad oggi, l’elaborazione del concetto di cambiamento: l’idea 
della società della conoscenza (knowledge society) e quella dell’econo-
mia della conoscenza (knowledge economy); rilettere su questi concetti 
permette di chiarire, almeno parzialmente, la differenza tra competenze 
necessarie e competenze utili: nel primo caso infatti si pone attenzione ai 
bisogni degli individui, nel secondo alle richieste del mercato del lavoro.

Il rapporto dell’unesco, intitolato Learning to be, del 1972 e il do-
cumento dell’ocse Lifelong learning for all del 1996 – questi, grosso 
modo, i termini temporali – mettono a fuoco un punto essenziale: i si-
stemi educativi tradizionali non sono adeguati a rispondere con efica-
cia alle side del mondo contemporaneo, alle trasformazioni delle tec-
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nologie, delle economie e delle società in senso lato. L’ ocse risponde 
alla domanda, ‘quali dovranno essere le politiche educative e formative 
adatte ai cittadini del xxi secolo?’, enunciando la strategia dell’appren-
dimento per tutti e per tutte nel corso della vita; propone in questa pro-
spettiva una trasformazione qualitativa e quantitativa dell’offerta formale 
di istruzione e formazione (almeno un primo percorso nella istruzione di 
terzo livello accademica e non), ma soprattutto riconosce l’importanza 
dell’apprendimento informale e non formale in una quantità di situazioni 
sociali, che disegnano contesti profondamente innovativi per la diffu-
sione delle nuove tecnologie e per la ricchezza degli incontri tra diverse 
culture e linguaggi. 

Di qui un notevole impegno volto alla lettura dei contesti, intesa 
come interpretazione del nuovo e messa in evidenza dei bisogni dei 
soggetti che vivono dentro questi processi: promozione e costruzione 
di opportunità e modalità nuove di apprendimento e necessità di co-
struire punti di riferimento indispensabili per riconoscere e dar valore a 
quanto non viene certiicato nel/dal sistema formale. Stabilire la priorità 
di rinnovare le abilità, attraverso un apprendimento continuo, mette in 
evidenza le ineguaglianze e le in-equità sociali e i rischi di esclusione 
per i gruppi marginali: i learning poor diventano una categoria sempre 
più ampia, quanto più il possesso di competenze, inteso anche come 
possibilità di accesso alle opportunità di apprendimento, diventa più si-
gniicativo. 

Adattamento alle esigenze del mondo del lavoro e capacità di man-
tenere la inclusività sociale non sono tuttavia obiettivi facilmente conci-
liabili, perché spesso imperativi prevalentemente economici interpretano 
queste prospettive alla luce della knowledge economy.

Il rapporto della World Bank afferma:

«accumulazione di sapere e applicazione di questo diventano uno dei fattori 
di maggiore impatto nello sviluppo economico e questo diviene sempre più 
decisivo per la competitività di un paese nella economia globale […]. La 
educazione di terzo livello è fondamentale per la creazione di capacità in-
tellettuali che dipendono dalla produzione di sapere e dalla sua utilizzazione 
[…] la promozione del lifelong learning diventa strumento necessario per 
aggiornare il sapere e le abilità di ciascuno» (World Bank, 2002: xvii).

Sviluppo dell’educazione signiica quindi sviluppo di sapere ‘utile’, in 
senso economico-produttivo, la knowledge economy pone infatti una en-
fasi precisa sui lavori che richiedono altissime abilità/competenze, ma è 
proprio questa enfasi che evidenzia alcune intrinseche contraddizioni; i 
dati (Brown e Launder, 2003) relativi all’assorbimento nel mercato dei 
lavoro ad altissimo contenuto di abilità/competenze dei laureati high skil-
led delle università del Regno Unito e degli Stati Uniti fanno vedere che 
le politiche di espansione educativa nei Paesi sviluppati spingono le in-
dustrie a competere per accaparrarsi lavoratori skilled a costi sempre più 
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bassi (anche così si spiega il fenomeno della disponibilità ad accogliere 
cervelli in fuga!), mentre si creano nuove ineguaglianze all’interno dei 
singoli Paesi e tra Paesi su scala globale.

1. L’approccio normativo alle competenze degli adulti: il framework 

europeo per l’apprendimento nel corso della vita

Il 18 dicembre 2006 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno varato la 
Raccomandazione «Competenze chiave per il lifelong learning». Appare 
utile partire da questo documento onde evitare complesse, e non sempre 
utilissime, discussioni teoriche relative a due questioni: è opportuno par-
lare di competenze al plurale o piuttosto di competenza al singolare? È 
meglio parlare di adulti o piuttosto di popolazione adulta?

Per quanto riguarda il primo quesito pare evidente che l’uso del plu-
rale, ‘competenze’, salvo che si tratti di speciici campi di attività o di 
formazione, indica con chiarezza che si tratta di costellazioni di saperi 
e saper fare e di capacità di controllo consapevole dall’agire; per quanto 
riguarda il secondo, se si vuole ragionare sull’attrezzatura di cui gli in-
dividui hanno bisogno per poter assolvere ai compiti che caratterizzano 
l’età adulta, appare utile riferirsi agli individui, anche se la diffusione dei 
risultati delle ricerche comparative internazionali sui livelli di competen-
ze della popolazione adulta ha prodotto una sorta di raptus misuratorio 
che porta a concentrare l’attenzione sulle richieste del lavoro, piuttosto 
che sui processi di sviluppo dell’apprendimento in età adulta.

La raccomandazione europea fornisce una deinizione chiara: le com-
petenze chiave sono una combinazione di sapere, abilità e atteggiamenti 
adeguati nella situazione data (appropriate to the context), necessari per 
la realizzazione e lo sviluppo personale, l’inclusione sociale, la cittadi-
nanza attiva e l’occupazione. Si tratta di: i) competenze essenziali in una 
società della conoscenza, garanzie di una maggiore lessibilità della forza 
lavoro per permetterle di adattarsi più velocemente ai continui cambia-
menti in un mondo in cui i processi di interconnessione sono sempre più 
stretti; ii) elementi dell’innovazione, della produttività e della competi-
tività; iii) fattori che contribuiscono allo sviluppo della motivazione e 
soddisfazione dei lavoratori e alla qualità del lavoro. 

I soggetti che devono acquisire queste competenze chiave (attenzione 
il documento parla di acquisizione, più che di possesso, chiamando in 
causa la responsabilità di chi deve garantirla) sono i giovani, alla ine 
dei percorsi obbligatori di istruzione e formazione, e gli adulti nel corso 
della loro vita; per i primi si tratta di attrezzarli alle scelte verso la vita 
lavorativa e dare le basi per futuri apprendimenti, per i secondi di ga-
rantire opportunità continue di arricchimento e aggiornamento. Nessun 
gruppo sociale può essere escluso da questi processi di acquisizione, che 
rispondono alla necessità di includere tutti e tutte (i disoccupati di lunga 
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durata, i migranti, i giovani che hanno abbandonato la scuola prima della 
conclusione dei percorsi ecc.).

Le competenze della Commissione europea sono otto, nominate/
descritte come saperi essenziali, abilità e attitudini, strettamente inter-
correlate e inter-dipendenti; prese nel loro insieme richiamano il pen-
siero critico, la creatività, la capacità di iniziativa, il problem solving, 
la capacità di formulare giudizi e quindi di correre rischi nell’assumere 
decisioni e nel controllare razionalmente emozioni e motivazioni: 1) co-
municazione nella lingua materna; 2) comunicazione in lingue straniere; 
3) competenze matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 5) apprendere ad apprendere; 6) competenze so-
ciali e civiche; 7) senso di iniziativa e capacità imprenditoriali; 8) capa-
cità di cogliere ed esprimere i risultati della creatività in ambito artistico 
e culturale.

La declinazione di ogni ‘elemento’ della lista coglie i vari aspetti di 
quelle «costellazioni di saperi e saper fare», per usare la terminologia de-
inita nell’indagine deseco (Rychen e Salganik, 2001), che sono neces-
sarie agli adulti per un agire sociale eficace, non sono misure dei saperi 
e delle conoscenze, ma sicuramente esprimono la capacità dei sistemi 
educativi nel generare le competenze che l’età adulta richiede.

In termini politici, chiara appare la responsabilità di promuovere l’ac-
quisizione di competenze come un continuum in cui i sistemi di istruzio-
ne sono tenuti, non solo a fornire lo ‘strumento’, il mezzo per progredire, 
ma anche a offrire accoglienza successivamente, in altre età della vita, 
a chi desidera apprendere, ed è compito dei singoli Paesi interpretare le 
esigenze che il mercato del lavoro esprime e trovare la soluzione adegua-
ta ai bisogni dei lavoratori e degli aspiranti tali. 

Da quanto detto qui sopra emerge il carattere ‘normativo’ della deini-
zione delle competenze come presentate nella raccomandazione europea 
e successivamente nell’eqf (European Qualiication Framework 2008), 
normativo, perché tende a rideinire i sistemi di istruzione e formazione 
di base per renderli coerenti con gli obiettivi del lifelong learning; il 
documento europeo si riferisce ai curricoli relativi a percorsi professio-
nalizzanti e certiicabili, così come questi si sono consolidati in Paesi 
europei di grande tradizione industriale e manifatturiera e anche come 
strumenti di concertazione e contrattazione tra le parti sociali. 

Va inoltre tenuto presente che il framework nasce con l’obiettivo spe-
ciico di sostenere la circolazione dei cittadini lavoratori, e non solo delle 
merci, entro i Paesi dell’Unione; la normativa risponde allo scopo di ren-
dere trasparenti i titoli di studio, e anche gli effettivi patrimoni culturali e 
professionali di tutte le tipologie di lavoro, soprattutto per evitare perdita 
di professionalità e dequaliicazione delle capacità individuali e sociali1.
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2. L’approccio esplorativo/valutativo alla deinizione delle compe-
tenze degli adulti. Testare competenze piuttosto che saperi

Nel 1966 l’Adult education Act del congresso usa stabilisce il possesso 
di competenze alfabetiche degli adulti sulla base del titolo di studio con-
seguito. È una prospettiva che verrà presto abbandonata, perché era già 
obsoleta nel momento in cui veniva deinita, rispetto alle deinizioni, che 
dieci anni prima Gray (1956) aveva indicato per i programmi di alfabe-
tizzazione dell’unesco.

«Una persona è alfabetizzata in senso funzionale quando ha acquisito le co-
noscenze e le abilità nel leggere e nello scrivere che la rendono capace di 
impegnarsi in modo eficace in quelle attività in cui la lettura e la scrittura 
sono normalmente intese nella sua cultura o gruppo di riferimento» (Gray, 
1956: 143). 

La literacy, come competenza alfabetica funzionale, diviene il punto di 
riferimento per la ricerca relativa ai bisogni degli individui dentro i grup-
pi sociali e alle politiche adeguate per soddisfarli.

L’articolo Testing for Competence rather than for Intelligence (Mc 
Clelland, 1973), pur presentandosi come un testo legato a un ambito 
disciplinare ben preciso, contribuisce, con altri, a fornire una sponda 
a rilessioni più generali per quanti, nello stesso periodo, analizzano i 
compiti imposti dal lavoro, le caratteristiche di questo, le modalità, gli 
schemi mentali, le caratteristiche isiche, gli atteggiamenti, le abitudini 
cognitive, le immagini di sé e i valori che caratterizzano le prestazioni 
lavorative: in una parola i compiti dell’età adulta2.

Ma è lo studio di Hunter e Harmann (1979) che cambia in modo de-
initivo l’orientamento degli studi sulle competenze degli adulti e offre il 
modello di riferimento per indagini che coniugano le metodologie delle 
rilevazioni demograiche e socio-culturali a domicilio con quelle proprie 
del testing diretto delle competenze possedute. 

Hunter e Harmann utilizzano risultati di indagini diverse e fonti sta-
tistiche istituzionali e non e contribuiscono ad arricchire gli studi sui 
compiti dell’età adulta, indicando gli ambiti entro i quali nascono biso-
gni, evidenziando contesti in cui si acquistano competenze più o meno 
complesse e anche si rendono obsolete. Cosa sa fare un adulto con quello 
che sa? Con questa domanda si passa dal terreno dell’alfabeto, literacy 
appunto, come competenza funzionale, ai vari alfabeti che permettono di 
selezionare abilità-conoscenze (lettura, scrittura, calcolo, general knwo-
ledge) e settori sociali (lavoro e occupazione, economia del consumatore, 
servizi sociali, salute, relazioni interpersonali ecc.) in cui queste si espli-
cano (Cervero, 1988; Levine, 1986; Olson, 1994). 

Indagini estese, sviluppate nel Nord America, non solo negli usa, ma 
in Canada e in altri Paesi prevalentemente anglofoni per tutti gli anni 
Ottanta, accreditano modelli di ricerca che consentono di approfondire il 
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tema e in particolare di studiare le diverse situazioni sociali e lavorative 
che accrescono o deprimono le competenze degli adulti. Per citare le più 
importanti: Young Adult Literacy Study in the Usa (ets, 1985), Survey 
of Literacy Skills Used in Daily Activities (Statistics Canada, 1989), The 
National Adult Literacy Survey (ets, 1990-1993).

È su questi modelli che si costruiscono i framework delle ricerche 
comparative internazionali ials (International Adult Literacy Survey 
1994-1998) e all (Adult Literacy and Life skills 2003-2007) e ancora di 
piaac (Programme for International Assessment of Adult Competencies), 
l’ultima indagine ocse ancora in corso.

L’approccio esplorativo-valutativo di queste indagini si realizza at-
traverso l’uso di due strumenti: un questionario, che guida alla ricostru-
zione dei contesti socio-economici, e una batteria di test, che valutano le 
performance entro gli ambiti di sapere/saper fare che i compiti della vita 
adulta richiedono. Il fatto di essere indagini comparative internazionali, 
promosse dall’ocse nell’ultimo decennio del secolo scorso, quando il 
grande tema è quello della apertura alla globalità, e quindi alla necessità 
di vivere il cambiamento, porta a spostare il focus e l’attenzione verso la 
identiicazione-deinizione di quali debbano essere le abilità/competen-
ze di un cittadino in un mondo che cambia, e a misurare la capacità di 
stare dentro il cambiamento, come capacità di adattarsi a questo. Nella 
presentazione di Learning a Living (ocde, 2005), il volume che contiene 
il primo rapporto della indagine all, l’ambiguità tra il concetto di ‘capa-
cità di vivere’ il cambiamento e quello di ‘capacità di adattarsi’ al cam-
biamento è presente, ma non è risolta. Il testo si apre con una citazione 
di Mc Luhan (1964):

«nell’era della elettricità e dell’automatizzazione, il mondo diviene una col-
lettività che apprende di continuo, un vasto campo in cui tutti, a qualsiasi età, 
si guadagnano la vita imparando» (Mc Luhan in ocde, 2005: 3). 

Poche righe sotto, gli estensori del rapporto, dopo aver detto che il cam-
biamento è la cifra del nostro tempo, chiariscono: 1) il cambiamento è 
inevitabile e obbliga le persone, le famiglie, le scuole le imprese le na-
zioni ad adattarsi, 2) solo le persone e le istituzioni che hanno la capacità 
di adattarsi restano a galla e si espandono. 

ials, International Adult Literacy Survey (1994) aveva deinito la 
prose literacy come capacità di raccogliere e produrre informazione con-
tenuta in testi scritti, la document literacy come capacità di interpretare 
formati, in cui l’informazione viene presentata entro tabelle, graici ecc., 
la quantative literacy come capacità di calcolo. L’indagine all Adult Li-
teracy and Life skills (2003), per esplorare le abilità per la vita, mantiene 
la prose e la document literacy, ma inserisce la numeracy come abilità di 
usare linguaggi formalizzati; il problem solving e la health literacy (alfa-
betizzazione relativa al benessere/salute); vengono aggiunte la capacità 
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di lavorare in gruppo – team working –, l’uso delle ict, che vengono indi-
cate come competenze necessarie, deinite ed esplorate, ma non misurate 
direttamente (utilizzo di scale di gradimento valutano atteggiamenti e 
conoscenze relativi al settore).

piaac, l’indagine in corso, presenta alcune importanti novità: la misu-
razione diretta delle competenze informatiche (alcune prove sono diret-
tamente somministrate via computer), l’approccio jra, Job Requirement 
Approach – una parte del questionario mette sotto osservazione le condi-
zioni di lavoro e non lavoro, utilizzando uno strumento già sperimentato 
in altre indagini –, uno strumento speciico per misurare le dificoltà di 
quanti evidenziano drammatiche condizioni di insuficienza alfabetica 
e una modalità di presentazione dei test su computer, che permette di 
selezionare via via le prove, sulla base della performance del risponden-
te, per esplorare, in una intervista relativamente breve, le competenze di 
livello elevato.

L’utilizzo di approcci concettuali, che più direttamente si riferiscono 
al lavoro che cambia, come cifra della vita adulta, portano a deinire le 
competenze dell’età adulta in relazione al/ai lavoro/i e quindi al ‘sapere 
utile’, perché è la realtà del mondo del lavoro che lo richiede, prima che 
al ‘sapere necessario’ in termini di bisogni del soggetto, di motivazioni, 
di desiderio di socialità e di conoscenza. 

Non sarebbe possibile parlare di competenze degli adulti, oggi, senza 
avere un’idea di come sono costruiti i repertori che vengono utilizzati 
per nominare competenze, stabilire criteri di misurazione e per darne 
deinizioni applicabili. 

In conclusione si descrive, quindi, uno dei modelli che sintetizzano 
queste liste/ricostruzioni di skill in azione. Il modello è quello contenuto 
nel documento People and skills in the new global economy (Tujmann et 
al., 1997).

Gli ambiti entro i quali si rilevano le competenze sono indicati sulla 
base di tre tipi di abilità-competenze: 1) Motor skills: abilità-competenze 
capaci di mobilitarne altre; 2) Generic technical skills: abilità tecniche 
generali; 3) Firm and job speciic skills: abilità speciiche per le imprese 
e le attività lavorative.

Il documento non presenta una lista di abilità-competenze, ma costru-
isce un triangolo, con una base larga in cui si collocano le motor skills 
(quelle basic skills che comprendono matematica, leggere e scrivere, sa-
per apprendere e comunicare); un livello centrale più ristretto che elenca 
le generic technical skills (capacità di analisi e di problem solving e le 
competenze dell’agire interpersonale sul lavoro). Il vertice contiene irm 
and job speciic skills, le skill adeguate a settori speciici. 

Il criterio che organizza queste skill, e questo è l’aspetto interessante 
per la rilessione sulle competenze, è la loro ‘trasferibilità’, motor skills 
e generic technical skills sono trasferibili, le skill specialistiche vengono 
indicate come non trasferibili; pur dipendendo dal possesso delle due 



128 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 5 nuova serie

categorie sottostanti, sono chiuse entro specialismi, sempre più caratte-
rizzati dall’essere richieste di un lavoro hic et nunc, al massimo livello. È 
allora legittimo chiedersi: le competenze trasferibili devono essere con-
siderate come utili o necessarie? 

Se si osservano i dati relativi alla partecipazione-coinvolgimento de-
gli adulti in attività di formazione-qualiicazione si vede con chiarezza 
che la formazione continua privilegia la partecipazione-coinvolgimento 
degli adulti high skilled rispetto ai low skilled. La Svezia (ocde, 2011), 
che ha un tasso di partecipazione del 70% della popolazione adulta, ha in 
formazione una quota di high skilled superiore di quasi il 25% rispetto ai 
low skilled, e l’Italia, che ha solo il 21% di popolazione in formazione, 
registra una distanza del 40%. Allo stato dei fatti sembra evidente che le 
competenze che le politiche formative tendono a sostenere sono oggi, 
pur in presenza di questa drammatica e disorientante crisi, quelle utili in 
senso economico (maggiori salari, maggiore agio nel trovare nuovi lavori 
ecc.) in una prospettiva di crescita continua. Quale? Ma questo è un altro 
gigantesco problema.

Note
1 Evitare che la politica per il lifelong learning possa limitarsi a sostenere la 

qualiicazione e l’aggiornamento professionale è stato il tema del convegno che 
si è tenuto a Copenaghen nel 2010 per il decennale dei programmi Grundvigt. 
Si è sviluppato un confronto molto serrato tra chi proponeva di uniicare entro il 
programma Leonardo tutti i progetti relativi al lifelong learning e chi ha difeso 
invece, e con successo, l’autonomia dei programmi Grundvigt. Nel bilancio dei 
dieci anni di lavoro è emerso infatti l’insostituibile contribuito di Grundvigt alla 
crescita, attraverso quella che per comodità si deinisce adult liberal education, 
di una cultura della partecipazione e della inclusione per il consolidamento di 
prassi lessibili di interpretazione del nuovo e per la costruzione di risposte ade-
guate ai cambiamenti delle società europee e non solo a quelli del mercato del 
lavoro.

2 Il 1973 è anche l’anno di fondazione di icae, International Council for 
Adult Education, una rete a livello mondiale che promuove l’apprendimento 
adulto come una componente necessaria delle comunità democratiche; e, in una 
prospettiva trasnazionale degli interventi, si sviluppa come network che svolge 
azioni di monitoraggio sui diritti umani, su interventi multisettoriali di supporto 
all’educazione in età adulta, presentando così un altro modo per ragionare sulle 
competenze e i compiti dell’età adulta, interpretati come diritti dell’età adulta.
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Conoscenze, competenze, mutamento sociale

di Antonietta Censi

Qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno. 
Ma se si perde loro, la scuola non è più scuola.

È un ospedale che cura i sani e respinge i malati. 
(Scuola di Barbiana, 1996: 20)

Introduzione

La scuola nella storia degli ultimi decenni ha subito forti cambiamenti 
relativi prevalentemente alla libertà dell’insegnamento, alle opportuni-
tà nell’accesso, all’universo dei destinatari dell’istruzione, ai metodi di 
insegnamento: in particolare si è andati alla ricerca di contenuti della 
didattica capaci di impedire discriminazioni o di limitare il progresso 
nell’apprendimento. 

Oggi la scuola si deve misurare con problemi non solo quantitati-
vi (Checchi e Ballarino, 2006). In discussione non è la questione degli 
accessi e della parità nei punti di partenza (una questione non ancora 
risolta e alla quale sistemi democratici cercano di rispondere con po-
litiche mirate a identiicare nuove condizioni di bisogno). Deve anche 
misurarsi con la qualità e per alcuni aspetti con la ‘natura’ del servizio 
erogato (Benadusi e Bottani, 2006). Alcune trasformazioni dell’econo-
mia nei Paesi sviluppati e del sistema delle relazioni sociali impongono 
il rafforzamento di alcune delle funzioni classiche della scuola e un radi-
cale cambiamento di altre (Schizzerotto e Barone, 2006). Si impongono 
cambiamenti signiicativi di contenuti e metodi.

Dalle linee per la scuola dell’obbligo tracciate dal decreto ministe-
riale del 22 agosto 20071, dal documento tecnico che illustra contesti e 
metodi della riforma, dagli allegati che ne deiniscono gli assi culturali, 
dalle recenti Raccomandazioni del Parlamento europeo2, vengono rior-
ganizzati i nuovi compiti per la scuola dell’obbligo, che dovranno essere 
monitorati e valutati3; una nuova deinizione dei saperi che la scuola è 
chiamata a trasmettere, un nuovo rapporto tra chi insegna e chi riceve il 
prodotto della didattica. Alla base di tali linee sta una nuova concezione 
del sapere che va considerato come un patrimonio fatto di abilità-capaci-
tà, di competenze e di conoscenze4. La didattica, nelle nuove linee e negli 
orientamenti pedagogici più recenti, non deve limitarsi al trasferimento 



NOTE E PUNTI DI VISTA – SCUOLA  131

di conoscenze ma deve favorire la interiorizzazione di abilità, lo sviluppo 
di capacità, la maturazione di attitudini, formare alla competenza (Pelle-
rey, 2011). Una forte sollecitazione a innovare la didattica è venuta dal 
contesto economico e dal mutamento sociale. In particolare il passaggio 
da una società votata alla produzione dei beni materiali a una società del-
la produzione immateriale (Gorz, 2003) non ha avuto solo conseguenze 
quantitative: ad esempio la contrazione del lavoro dipendente, lo svi-
luppo del lavoro precario, la delocalizzazione della produzione (Rifkin, 
2000). Nella società della precarietà, delle organizzazioni a ragnatela o 
a sciame, della proliferazione dei ‘lavori’, nell’organizzazione nomade 
della produzione, si tratta anche di valorizzare l’attitudine al cambia-
mento, all’innovazione, allo spostamento: sia virtuale, sia isico. L’idea 
di disciplina nella scuola della grande trasformazione socio-economica 
ha subito un radicale cambiamento. La disciplina non deve tradursi nella 
interiorizzazione di regole statiche ma nella ricerca di sempre nuove di-
rettive di comportamento, di azione, di creazione, di produzione.

Le nuove linee per la scuola suggeriscono un cambiamento nella rela-
zione didattica e un radicale mutamento nell’organizzazione. Per quanto 
riguarda la didattica un principio sottolineato dal documento tecnico è 
quello della interattività del processo di trasmissione dei saperi. 

«L’accesso ai saperi fondamentali è reso possibile e facilitato da atteggia-
menti positivi verso l’apprendimento. La motivazione, la curiosità, l’attitu-
dine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le 
conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizza-
zione delle persone, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini 
e potenzialità anche in funzione orientativa»5.

Il sistema didattico deve far leva su speciiche attitudini e su una autono-
ma capacità di apprendimento dei destinatari. La curiosità e l’autonomia 
dello studente devono essere considerate parti integranti di un complesso 
sistema di allocazione dei saperi. 

Le nuove linee suggeriscono una nuova funzione civile della scuola. 
Essa viene chiamata a trasmettere competenze chiave di cittadinanza. 
Non una generica educazione civica ma una speciica attitudine fondata 
su alcuni punti: imparare a imparare, progettare, comunicare, interagire, 
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e in-
terpretare l’informazione. Attitudini orientate a favorire un agire autono-
mo e responsabile: 

«sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere 
al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità»6.

Le nuove linee inine precisano la portata della riforma deinendo due 
grandi aggregati: a) i rapporti tra conoscenza e competenza nei diversi 
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assi culturali: linguaggi, matematico, scientiico-tecnologico, storico-
sociale; b) i soggetti chiamati a innovare e a gestire il processo didattico. 

Le nuove linee suggeriscono attenzione per un cambiamento del con-
testo sociale che muta l’oggetto della didattica e le relazioni tra offerta e 
domanda che devono tener conto di un nuovo sistema di organizzazione 
sociale e dell’esistenza di un sistema dei media che oggi incide sulla 
diffusione dei saperi, sulle stesse gerarchie dell’organizzazione collettiva 
(Benadusi et al., 2004). La rete rende disponibile una grande massa di 
cognizioni. Spesso il destinatario dell’istruzione gode di una competenza 
nell’accesso alla rete e nell’uso della rete superiore a quella del forma-
tore e del docente. La rete ha fortemente ridotto il peso di tradizionali 
centri di decisione e concorre con le istituzioni nella deinizione delle 
priorità sociali (Grossman, 1997). Il nuovo medium produce un messag-
gio che modiica la nozione di autorità e impone il ridimensionamento 
della trasmissione verticale e la valorizzazione di una educazione fondata 
sul confronto, sullo scambio, sulla affermazione, sull’ascolto, sulla coo-
perazione, sulla parità. Il processo formativo si deve piuttosto trasforma-
re in un itinerario comune lungo il quale si misurano diverse esperienze 
e diverse attitudini, e nel quale avanza un numero ampio di intelligenze: 
artiiciali ma soprattutto naturali.

Le nuove linee suggeriscono un ulteriore adeguamento. La forma-
zione di un mercato mondiale, la società della globalizzazione (Gallino, 
2000; Sen, 2000), il mondo attraversato da grandi spostamenti di popola-
zione, l’incontro di culture, impongono dei cambiamenti nella funzione 
che l’istruzione ha tradizionalmente svolto in materia di costruzione di 
identità. Si tratta di integrare l’identità nazionale con la comunicazione 
globale e con lavori/mercati articolati su dimensione mondiale. La glo-
balizzazione impone un cambiamento delle competenze linguistiche che 
devono essere orientate all’interiorizzazione di un linguaggio tradiziona-
le ma anche di strumenti di relazione e di comprensione mondiali e un 
approccio più attento alle diversità delle culture e alla integrazione tra 
culture. La formazione tradizionale doveva favorire la consapevolezza di 
‘noi’, oggi si tratta di incoraggiare la comprensione di ‘altri’. 

Un nuovo contesto impone una innovazione dei processi formativi 
della docenza e della stessa identità del mondo docente. Matura il biso-
gno di una didattica che sappia unire alla competenza e alla tecnica della 
trasmissione verticale del sapere una ulteriore capacità: quella relaziona-
le. Nel nuovo sistema dei media chi trasmette i saperi e le competenze 
deve essere consapevole del fatto che i destinatari del processo didattico 
dispongono di una serie di fonti alternative. Il rapporto formativo deve 
saper coordinare diverse agenzie formative e di socializzazione: la fami-
glia, il gruppo dei pari, una rete che offre competenza, conoscenza e che 
si fonda su sistemi di collaborazione paritaria (Perrenaud, 2010).
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1. I docenti

Gli insegnanti, in tale scenario di innovazioni, in particolare con l’intro-
duzione dell’autonomia scolastica, hanno dovuto ripensare se stessi e la 
loro professionalità. Hanno dovuto affrontare nuove responsabilità so-
prattutto nella scelta di percorsi didattici idonei ai bisogni formativi degli 
allievi e ai loro processi di costruzione dell’identità (Viteritti, 2004). Il 
mestiere di insegnante mette in pratica le riforme e dà loro senso inter-
pretandole. I docenti si trovano a dover diventare interpreti e mediatori 
dei cambiamenti in relazione diretta con i giovani altrettanto investiti 
dai processi di cambiamento culturale e sociale. La loro professionalità 
si deve muovere oggi tra il rispondere alle aspettative di ruolo e l’essere 
capaci di autonomia e rilessività. Le competenze di cui si debbono ap-
propriare sono l’esito di un mix di saperi, di esperienze e di rilessività. 

I paradigmi dominanti nelle scelte didattiche degli ultimi anni posso-
no essere così schematizzati, seguendo Galliani (2004):

– razionalista-informazionista. Il processo di insegnamento-apprendi-
mento è di tipo trasmissivo, centrato sull’insegnante ed è fortemente 
individualizzato. L’idea di conoscenza che ritroviamo in questo mo-
dello è decontestualizzata rispetto ai vissuti dei soggetti che vengo-
no coinvolti da questo sapere e l’apprendimento è la conseguenza 
dell’insegnamento. 

– sistemico-interazionista. Il processo di insegnamento-apprendimento 
è di tipo cooperativo, con scambio e confronto di esperienze e com-
petenze e si basa non più sul sapere cosa ma sul sapere ‘come’. Av-
viene una interazione tra i saperi e le motivazioni, e il soggetto viene 
riconosciuto come elaboratore e rielaboratore di conoscenze. Si passa 
dalla quantità dei contenuti trasmessi alla qualità, alle strategie cogni-
tive (Bruner, 1997).

– costruttivista-sociale. Il processo di insegnamento-apprendimento è 
centrato sul soggetto quale costruttore di conoscenza propria e con-
divisa in una continua negoziazione di signiicati. L’apprendimento è 
un processo sociale dinamico, attivo e condiviso (Vygotskij, 1987) e 
la conoscenza è legata all’ambiente in cui il soggetto vive. Un pro-
cesso socialmente costruito in una speciica situazione, quindi situa-
to, che si basa su strategie didattiche condivise e sulla comunità di 
apprendimento. L’apprendimento è individualizzato e l’intenzionalità 
educativa è indirizzata a ‘mobilitare le risorse’ del soggetto in forma-
zione per affrontare e risolvere eficacemente un compito proposto 
per l’esercizio della rilessività, della narratività e della documenta-
zione del proprio percorso formativo (Benadusi et al., 2008). 

Nell’ambito dell’ultima ricerca iard (Cavalli e Argentin, 2010) vengo-
no analizzati i gradi di utilizzo delle diverse strategie di insegnamento-
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apprendimento, desumendone quattro proili di insegnanti: i ‘tradizio-
nalisti’, i ‘tradizionalisti lessibili’, gli ‘innovatori cauti’, gli ‘innovatori 
coraggiosi’.

L’insieme dei risultati presentati dall’indagine mette in evidenza uno 
scenario complesso nel quale la professione dell’insegnante, da un lato, 
sembra mostrare segni di stanchezza che si esprimono nel minore im-
pegno verso forme di didattica attiva, dall’altro si caratterizza per vari 
aspetti di eterogeneità e variabilità interna.

L’indagine racconta della tendenza a una certa incongruenza, indivi-
duata nell’accostamento tra modelli pedagogici contrastanti, che si con-
centra soprattutto in un 46,3% di insegnanti deiniti ‘tradizionalisti les-
sibili’ e quella più contenuta degli ‘innovatori cauti’. Tale dato dovrebbe 
essere tenuto presente in chi si occupa di politiche della formazione.

I ricercatori dell’Istituto iard individuano nel gruppo degli ‘innovato-
ri coraggiosi’ una categoria interessante. Costituito da quasi il 19% degli 
intervistati, si caratterizza per l’utilizzo di diverse strategie didattiche, 
che appaiono congruentemente integrate all’interno di una stessa pro-
spettiva interattiva e bidirezionale, in cui si rilevano percentuali di ade-
sione alte soprattutto a lezioni dialogiche o fondate sulla discussione e a 
lavori di gruppo, didattica attiva e cooperative learning; l’adesione alle 
lezioni frontali appare, seppur presente, decisamente meno frequente.

Questo tipo di insegnanti dovrebbero costituire, a detta dei ricercatori 
iard, il patrimonio di partenza, da ascoltare e da studiare, per individuare 
criteri di fattibilità e di possibile estensione di una prospettiva dell’ap-
prendimento più congruente e pedagogicamente fondata.

La qualità nel raggiungimento degli obiettivi formativi non può essere 
misurata sulla adeguatezza agli standard, o per lo meno non solo. La fun-
zione educativa come formazione umana del soggetto, la Bildung, rimane 
centrale per il processo di apprendimento-insegnamento come luogo di 
costruzione del legame sociale e per la garanzia dell’inclusione sociale. 
Il modo di essere e di fare scuola, il processo di insegnamento-apprendi-
mento sarà di qualità se riesce a progettare un’interazione intersoggettiva 
fra docenti e allievi dotata di ‘senso’ e centrata sulla valorizzazione di sé 
e dell’incontro con l’altro. Nello svolgimento del mestiere di insegnante 
dovrebbe prevalere l’attitudine alla mediazione, alla relazione educati-
va, alla cura educativa. Il diffondersi nella società contemporanea di un 
individualismo narcisistico da un lato e dall’altro di un comunitarismo 
endogamico (Pulcini, 2009) pone il problema etico di come costruire un 
processo che porti alla individuazione nella soggettività. Il punto centrale 
dell’etica è dunque l’aver cura, il prendersi cura come propensione emo-
tiva dell’individuo che è attento, responsabile, competente nel riconosci-
mento dell’altro. Non è un sostituirsi all’altro né una immedesimazione 
nel vissuto dell’altro ma è una comunicazione che richiede empatia come 
capacità di ascolto e capacità di cogliere l’alterità nella sua singolarità e 
competenza. È un’attività di riconoscimento e di disporsi allo sguardo al-
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trui. Comunemente si fa risalire tale capacità alla personalità del docente, 
ma è anche e soprattutto ‘questione di metodo, di competenza’. Equità e 
qualità possono essere integrate in una etica della cura.

Note
1  Decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007, Regolamento recante nor-

me in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione.
2  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicem-

bre 2006.
3  È in atto da parte del miur un progetto di valutazione e monitoraggio sulla 

qualità di quattro piani nazionali (iis, Logos, Poseidon, M@t.bel) di sperimenta-
zione e formazione dei docenti da parte dei docenti stessi.

4  Documento tecnico del decreto n. 139 del 22 agosto 2007.
5  Ivi.
6  Ivi.
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Conoscenze, competenze 
e didattica della matematica nella scuola 

di Gabriele Anzellotti

1. Un sapere signiicativo, ricco di connessioni, disponibile per la vita

Per poter dire che si sa qualcosa di matematica, occorre necessariamente 
conoscere concetti, enunciati, dimostrazioni, procedure di calcolo e oc-
corre conoscere la trama di implicazioni e relazioni che li connette. Tutte 
queste cose devono inoltre essere disponibili per descrivere fenomeni e 
risolvere problemi, sia all’interno della matematica stessa, sia nelle più 
svariate situazioni. A questo scopo è utile conoscere un’ampia gamma di 
esempi e avere intuizioni legate a signiicati, rappresentazioni e modelli. 
Per completare inine un quadro ‘alto’ di questo sapere, è importante 
avere una consapevolezza dello sviluppo storico delle idee matematiche 
nel quadro della conoscenza umana; avere un senso dell’eleganza e della 
bellezza matematica insieme a ricordi, valori, emozioni; essere consa-
pevoli di punti dificili e delicati; avere idee su teorie e risultati che non 
conosciamo (o non ricordiamo più), ma che sapremmo imparare se lo 
trovassimo necessario. 

Anche se non è possibile arrivare sempre a possedere il sapere nel 
modo alto che ho appena descritto, dobbiamo comunque tendere a questo 
obiettivo e, anche quando studiamo o insegniamo semplici argomenti, 
come le equazioni di secondo grado, i logaritmi o i graici delle funzioni, 
dobbiamo ricordare che ciò che si impara deve diventare elemento del 
nostro pensiero e della nostra azione, strumento disponibile per l’ela-
borazione critica della conoscenza, nello studio, nel lavoro e nella vita 
quotidiana. In questa formulazione sono certo che si riconosceranno sia i 
detrattori del cosiddetto ‘approccio per competenze’, i quali diranno che 
quanto detto sopra è scontato ed è sempre stato un obiettivo ben chiaro 
ai ‘veri’ docenti, sia i sostenitori, i quali però vorranno aggiungere che 
la ‘competenza’ è un obiettivo ancora più alto e importante, perché va 
oltre il singolo sapere disciplinare e comprende la capacità di affrontare 
problemi nuovi e portare a termine compiti complessi in contesti diver-
siicati, individuando obiettivi sensati, adottando strategie di azione e re-
lazioni adeguate, utilizzando e procurandosi le procedure operative e le 
conoscenze di volta in volta opportune. Ma anche su questo tutti dovreb-
bero convenire, infatti è proprio quello che devono sapere tanto colui che 
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termina un dottorato di ricerca, quanto il bambino che esce dalla scuola 
elementare, ‘ciascuno nei modi corrispondenti al suo livello’. 

In questa prospettiva il sapere non è ‘in sé’ necessariamente disinte-
ressato o necessariamente utile. È fuorviante insistere che il sapere sia 
prima di tutto per la vita quotidiana, o per il lavoro, o per il cittadino, o 
per la libera crescita individuale, o «pour l’honneur de l’esprit humain»1. 
Tutti gli aspetti si complementano e occorre con fatica e pazienza cer-
carne l’equilibrio. Ogni enfasi eccessiva su uno solo di essi, anche se in 
buona fede, rigenera distorsioni e polemiche millenarie che, a mio pare-
re, distraggono da compiti più importanti. 

Una descrizione di questo complesso di aspetti del sapere è stata sin-
tetizzata nel Quadro europeo delle qualiiche per l’apprendimento per-
manente (eqf)2 adottato dall’Unione Europea nel 2008, dicendo che il 
sapere si compone di «conoscenze, abilità (cognitive e pratiche), com-
petenze». Lo stesso Quadro dà anche una descrizione articolata in livelli 
del signiicato di tali termini. La descrizione è interessante3 e ritengo che 
possa essere utile come inquadramento generale, ma occorre interpretar-
la e applicarla, e questo comporta dei pericoli. 

Provo a spiegarmi meglio. Per aiutare gli studenti che intendono in-
dirizzarsi verso i corsi di laurea scientiici, per diversi anni ho cercato di 
individuare e descrivere la matematica che è bene conoscere prima di 
entrare all’università4. Ho studiato le esperienze dei test internazionali e 
dei sistemi educativi avanzati. Ho a lungo cercato di individuare in casi 
speciici le differenze tra conoscenze, abilità, competenze e capacità; tra 
contenuti e processi; tra competenze disciplinari e trasversali, metaco-
gnitive, strategiche, relazionali e a un certo punto mi sono convinto che 
c’è un tale intreccio, che non ero in grado di deinire precisamente e in 
modo operativo queste diverse entità: non mi era possibile osservarle e 
valutarle ‘separatamente’, né tanto meno ‘misurarle’ o ‘certiicarle’.

Le competenze sono sfuggenti, legate al contesto, all’obiettivo, alle 
situazioni. Nell’indagine ocse-pisa la parola ‘competenza’ viene usata 
sia nel senso di literacy (ossia un complesso di saperi che mette in gra-
do di ‘leggere e scrivere il mondo’ in cui si vive), sia per indicare più 
speciici processi mentali (ragionare, modellizzare, risolvere problemi, 
utilizzare linguaggi formali e algebrici). Dopo aver dato un’interessante 
elencazione e descrizione separata di questi processi, il framework pisa 
produce però ‘una sola scala’ di literacy o competenza matematica, nella 
quale sono compresi tutti i processi e i nuclei tematici. Per fare un’altro 
esempio, il framework timms 2007 considera invece tre ‘domini cogni-
tivi’: ‘Conoscere, Applicare, Ragionare’, che sono trasversali rispetto ai 
domini di contenuto. Ogni quesito di timms viene classiicato in uno dei 
tre domini cognitivi. Una tale classiicazione ‘in assoluto’, e non ‘relati-
vamente al soggetto e alla situazione’, mi lascia perplesso. In particolare, 
la distinzione fra ‘applicare’ e ‘ragionare’ è sostanzialmente basata sulla 
differenza tra problemi di routine e problemi non di routine e questa ov-
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viamente non è una proprietà del problema in sé, ma dipende da chi lo 
affronta. Naturalmente si può decidere che per gli studenti in un certo 
grado di scuola un certo quesito debba essere di routine oppure no, e si 
può di conseguenza decidere di valutare una ‘popolazione’ secondo que-
sto criterio. Ma se si vuole valutare la capacità dei ‘singoli individui’ di 
risolvere problemi, la cosa è più complessa. Infatti, un problema che è in 
generale non di routine diventa di routine per quegli allievi che, magari 
casualmente, lo hanno già incontrato. E un problema che dovrebbe essere 
standard, per quanto semplice, può non esserlo affatto per uno studente 
che non lo ha mai visto. Occorre stare molto attenti a valutare le com-
petenze dei singoli studenti utilizzando prove standard. Non sto dicendo 
che le prove standard sono inutili. Sto dicendo che i risultati devono esse-
re interpretati con intelligenza e senza automatismi. Ancora più dificile è 
poi dare ‘certiicazioni’ delle competenze dei singoli studenti, che siano 
comparabili a livello nazionale. Di questo riparlerò più avanti.

2. Esempi di come si fa a non acquisire un sapere signiicativo, ricco 
di connessioni, disponibile

Affermata l’importanza di imparare la matematica nel modo che abbia-
mo detto, occorre che tale inalità sia ben percepita dagli insegnanti, dagli 
studenti e dalle famiglie. A questo ine è necessario avere esempi chiari 
di come gli obiettivi alti indicati nella sezione precedente si declinano 
concretamente e di come si possono conseguire. Ed è anche importante 
rendersi conto delle pratiche didattiche diffuse che invece sono ineficaci 
o dannose. Per la matematica si ha una situazione particolarmente incre-
sciosa, che ogni insegnante conosce bene: molti studenti dimenticano 
presto buona parte di quello che sembrava avessero imparato e quello 
che resta nella loro mente è spesso soltanto un insieme di parole e segni 
slegati; gli studenti non sono in grado di ravvivare rapidamente la loro 
conoscenza sbiadita ricorrendo a qualche libro o altra fonte; se hanno un 
dubbio, non provano a pensarci da soli e hanno bisogno di ricorrere alla 
‘autorità’ dell’insegnante; davanti a un problema, che non sia di un tipo 
ben noto, non capiscono quali strumenti potrebbero usare e non viene 
loro in mente neanche di fare qualche esplorazione; non sanno, nelle 
diverse situazioni, quali calcoli conviene fare e con quale mezzo tecnico; 
non riconoscono e non usano la matematica che hanno studiato, quando 
la incontrano in altre discipline o fuori dal contesto scolastico5.

Cosa si può fare per ottenere che gli studenti, e sperabilmente, col 
tempo, anche gli adulti, abbiano un sapere matematico più alto e migliori 
competenze? È necessario entrare in qualche dettaglio sulla matematica 
e sul modo in cui viene insegnata e studiata, altrimenti il discorso ri-
marrebbe generico. Farò così qualche esempio a proposito del calcolo 
di espressioni numeriche e algebriche, che è una delle maggiori attività 



140 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 5 nuova serie

degli studenti nella scuola media e nella scuola superiore e che tutti ab-
biamo praticato e conosciamo almeno un po’. 

Saper calcolare con sicurezza è utile per risolvere molti problemi in 
ogni campo. Inoltre, trasformando opportunamente una formula algebri-
ca, che descrive un certo fenomeno, possiamo avere un cambiamento 
cruciale di punto di vista sul fenomeno stesso, che ci consente di vedere 
cose che prima non apparivano. Ma a scuola le equazioni sono quasi 
sempre ‘senza alcun signiicato’. 

Inoltre le espressioni a scuola hanno un verso preciso di calcolo, che 
termina spesso con 1, 0 oppure comunque qualcosa di ‘piccolo e gra-
zioso’, mentre nel mondo reale le espressioni si possono trasformare in 
tanti modi e qualche volta conviene rigirarle o complicarle, ‘dipende da 
cosa ci si deve fare’. Ecco, questo fatto che la matematica si può piegare 
in vario modo a seconda di cosa si vuole fare, è poco comune a scuola; 
quando lo si incontra lo studente sembra quasi perplesso e preoccupato 
– dove sta il trucco? 

Le espressioni possono essere composte di diverse parti e avere una 
certa struttura. È importante scoprirla, se c’è. Spesso questo semplii-
ca e abbrevia il calcolo, talvolta ci dice cose importanti su come sarà 
il risultato già prima di fare i conti, oppure ci dice se l’espressione si 
può trasformare o no in un certo modo che vorremmo. In effetti l’unica 
ragione matematica per lavorare con espressioni complicate a scuola è 
di imparare a scoprirne la struttura, anche allenando la percezione e la 
memoria. Ma spesso non c’è nessuna struttura nelle espressioni a scuola 
e queste diventano quindi esercizi di pazienza, di concentrazione o di 
ginnastica più che di matematica. D’accordo, anche la ginnastica è utile, 
ma non è la priorità maggiore e bisogna farla con gradualità e sapendo 
perché, altrimenti può essere controproducente. 

Per trasformare un’espressione capita spesso che si debbano fare pic-
coli calcoli numerici. Si può usare carta e penna o la calcolatrice, ma ‘si 
fa molto prima a mente’. Gli studenti devono essere portati a esercitarsi 
opportunamente e a sviluppare l’abilità di fare a mente con sicurezza e 
rapidità semplici operazioni come: 4 per 17, 1/2 meno 1/3, che percen-
tuale è 4 di 32? Tale abilità non è utile soltanto per calcolare espressioni, 
ma aiuta a fare rapide stime e controlli in tempo reale sulla plausibilità 
di affermazioni quantitative che facciamo o sentiamo fare in un discorso.

A questo tipo di analisi, che si possono ripetere per ogni argomento, 
si possono aggiungere considerazioni più generali sulla pratica didattica 
della matematica in rapporto con gli altri saperi, rapporto di cui si afferma 
spesso l’importanza, ma che viene poco praticato. Mi limito a osservare 
come la competenza linguistica in connessione con la matematica non 
sia mai perseguita sistematicamente: il professore di matematica rinun-
cia subito a ottenere che i suoi allievi aggiungano qualche spiegazione, 
breve e chiara, delle formule e dei disegni che scrivono nelle prove, e non 
insegna a leggere un libro di matematica. È ben raro che si chieda agli 
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studenti l’uso contestuale del linguaggio matematico, del disegno, delle 
tecnologie informatiche e della lingua insieme a qualche altra disciplina, 
mentre sarebbe naturale che questo accadesse ad esempio nelle relazio-
ni sui laboratori scientiici o facendo una presentazione o degli appunti 
nelle diverse materie. 

Su analisi come le precedenti si può basare una discussione sui modi 
di indirizzare meglio il lavoro di insegnanti e studenti. Tali analisi, che 
richiedono necessariamente di entrare dentro i contenuti speciici delle 
discipline, dovrebbero diventare parte della professionalità e dell’azio-
ne quotidiana, individuale e collettiva, di ogni insegnante. Mi sembrano 
invece meno utili e poco fondate le discussioni e le minute tassonomie 
sulle competenze trasversali in astratto, separatamente dai contenuti di-
sciplinari, e i relativi ‘aggiornamenti’ che vengono proposti o inlitti agli 
insegnanti. È meglio dedicare il tempo a capire come il sapere si mani-
festa concretamente, conoscenza e competenza insieme, e come si può 
consapevolmente sviluppare e valutare. Questo non si fa ‘ascoltando una 
conferenza’, ma ‘provando e riprovando’ e discutendo fra colleghi e con 
esperti.

3. La valutazione e la certiicazione delle competenze

Gli studenti hanno il diritto di essere valutati e di essere messi nelle con-
dizioni di autovalutarsi. Deve essere ben chiaro che la valutazione non è 
soltanto un numero o un grado di una scala, ma è un complesso di giudizi 
su un complesso di obiettivi. La valutazione non può ridursi soltanto a 
enunciati del tipo ‘ci sono 3 esercizi sbagliati su 5’. Occorre analizzare 
gli errori, anche tenendo conto del contesto, non per trovare attenuanti 
o aggravanti in una concezione penale del giudizio, ma per individuarne 
le cause, al ine di adottare strategie di lavoro, sia per lo studente, sia per 
l’insegnante. Nell’attribuire le cause degli errori è facile che studenti e 
docenti si sbaglino e per ridurre questa eventualità occorre che essi col-
laborino nella valutazione e nell’autovalutazione, che possono richiedere 
tempi e risorse assai variabili da caso a caso. Tuttavia in diverse situa-
zioni è inevitabile che alla valutazione sia possibile dedicare soltanto un 
tempo limitato e che essa venga condensata in un voto, che poi viene 
utilizzato per fare comparazioni degli individui tra loro o rispetto a certi 
standard. Si pone quindi un problema di comparabilità e anche di equità 
e trasparenza del voto. 

La comparabilità non è mai facile da ottenere, ma è meno dificile tra 
gli studenti di una piccola comunità, come può essere una classe, dove 
tutti seguono uno stesso percorso di studio e sono valutati dallo stes-
so insegnante con strumenti che sono sostanzialmente omogenei. I voti 
vengono però utilizzati per fare comparazioni anche in ambiti più ampi, 
ad esempio quando occorre stabilire una graduatoria tra gli studenti che 
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concorrono a un premio o per l’ammissione a un corso universitario a 
numero programmato, oppure quando occorre stabilire se uno studente 
è sopra o sotto un certo standard. Inoltre, avere statistiche sui voti, che 
consentano di paragonare almeno in qualche modo il sapere di diverse 
popolazioni, è utile per valutare le politiche scolastiche a diversi livelli e 
prendere decisioni. Inine, avere strumenti di misura delle conoscenze e 
delle competenze, tarati su scale opportune, è interessante e utile sia per 
i singoli studenti e le loro famiglie, al ine di orientare lo studio, sia per 
gli insegnanti e per le scuole, che ne possono trarre utili suggerimenti per 
il loro lavoro. Occorrono dunque strumenti di misura delle competen-
ze, conoscenze, abilità, ‘nei limiti del possibile e sapendo questi limiti’. 
Come si possano costruire tali strumenti è un problema dificile, che vale 
la pena investigare, ma che nell’ambiente culturale e scientiico italia-
no non ha mai avuto, e tuttora non ha, a mio parere, adeguata attenzio-
ne, né di esso si ha adeguata consapevolezza politica e amministrativa. 
Quest’ultimo fatto si vede ad esempio dalle oscillazioni e dalle incertezze 
nelle indicazioni e nelle risorse che si sono date ino a oggi all’invalsi, 
il cui lavoro andrebbe maggiormente sostenuto; oppure si vede dal modo 
in cui si predispongono le prove nazionali di ammissione a diversi tipi 
di corsi universitari; oppure da come (non) si è affrontata inora la que-
stione di individuare gli studenti universitari meritevoli, come previsto 
dall’articolo 4 della legge 240/10 (riforma Gelmini dell’università). Ab-
biamo quindi un grave ritardo di elaborazione culturale e di conoscenza 
scientiica sulla valutazione degli apprendimenti. In particolare non ab-
biamo strumenti con i quali fare le certiicazioni al termine dell’obbligo 
scolastico, indicate dal decreto ministeriale 22 agosto 2007 in coerenza 
con le Raccomandazioni europee allora in via di deinizione6. E dire che 
il decreto n. 22 del 2007 recitava: 

«la ricerca delle scuole di strumenti idonei […] sarà accompagnata da un im-
pegno istituzionale per la deinizione di modelli di certiicazione in funzione 
della validità e del riconoscimento dei titoli e dei crediti su tutto il territorio 
nazionale […]. L’obiettivo è quello di predisporre uno strumento che con-
senta la ‘lettura’ trasparente delle competenze acquisite, capace di sostenere 
i processi di orientamento, favorire il passaggio fra i diversi percorsi formati-
vi e il rientro in formazione, facilitare la prosecuzione degli studi […]»

e indicava i framework internazionali, europei e nazionali come modelli 
di riferimento. Purtroppo però il framework eqf e quelli simili sono so-
lamente descrittivi e in ultima analisi inutili per le certiicazioni, mentre 
i framework come ocse-pisa e timms sono pensati per competenze assai 
più circoscritte rispetto alle ambiziose competenze-chiave di cittadinan-
za e comunque non rendono pubblici7 i loro strumenti di misura (assai 
costosi) poiché ciò li renderebbe poi inutilizzabili. Inine, anche i quadri 
di riferimento pubblicati dall’invalsi non sono suficienti, né sono ac-
compagnati da strumenti di misura.
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Gli insegnanti si trovano così davanti al ‘modello di certiicazione’8 
per le competenze all’uscita dell’obbligo allegato al dm n. 9 del 27 gen-
naio 2010 e possono al più cogliere l’occasione per rilettere insieme ai 
colleghi sugli obiettivi formativi disciplinari, sulle competenze e sulla 
loro valutazione (cosa utile, se fatta bene, come ho detto precedente-
mente) e però certamente con la perplessità: ‘ma che certiicazione sto 
irmando? A cosa serve?’.

4. Cosa possiamo fare?

Ritengo che sia possibile e utile ragionare e indagare razionalmente sulla 
natura, sulla misura e sul confronto delle competenze e conoscenze ma-
tematiche e generali, necessariamente mescolate tra loro. E ritengo che 
sia possibile svolgere questa ricerca insieme a una azione collettiva della 
scuola per appropriarsi della valutazione come strumento di progresso. 
In questa direzione, intorno alla costruzione di un sistema di autovalu-
tazione e veriiche delle conoscenze richieste per l’ingresso ai corsi di 
laurea scientiici9, sto cercando di realizzare il programma che segue:

– sviluppare strumenti calibrati, anche semplici test a risposta chiusa, 
pur con i loro inevitabili limiti, utili per l’autovalutazione e la va-
lutazione delle conoscenze e competenze matematiche tra l’uscita 
dall’obbligo scolastico e l’ingresso all’università;

– rendere tali strumenti disponibili on-line attraverso opportune piatta-
forme e incentivarne l’uso autonomo e responsabile da parte prima di 
tutto degli studenti e degli insegnanti;

– offrire forme di certiicazione nazionale delle conoscenze e compe-
tenze matematiche a diversi livelli, che siano comparabili e trasparen-
ti, anche nell’indicare i propri limiti;

– incentivare la formazione e lo sviluppo professionale degli insegnanti 
attraverso tutte le attività indicate sopra. 

Maggiori informazioni sul lavoro in corso si trovano nei siti citati e 
nell’articolo «Valutazione e sviluppo delle competenze matematiche di 
base dall’obbligo scolastico all’ingresso dell’università», pubblicato sul-
la rivista RicercAzione, iprase, Erickson editore, volume 3, n. 1, giugno 
2011.

Note
1  «M. Fourier avait l’opinion que le but principal des mathématiques était 

l’utilité publique et l’explication des phénomènes naturels; mais un philosophe 
comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c’est l’honneur de 
l’esprit humain, et que sous ce titre, une question de nombres vaut autant qu’une 
question du système du monde». C.G. Jacobi, Lettera a Legendre, 2 luglio 1830.
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2 http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_it.pdf 
3 Le idee non sono nuove, riprendono concetti e termini usati precedente-

mente in altri quadri di riferimento, ad esempio timms e ocse-pisa e hanno radi-
ci lontane in diverse teorie pedagogiche, come è stato indicato in diversi articoli 
comparsi negli ultimi numeri di questa rivista.

4 http://umi.dm.unibo.it/downloads/mattoncini-inale.pdf, http://www.scien-
ce.unitn.it/orientamat/progetto.php, http://laureescientiiche.cineca.it/public/sylla-
bi.php.

5 Tutti questi fenomeni sono stati in varia misura studiati dalla ricerca sull’e-
ducazione matematica, ma purtroppo non abbiamo un’effettiva conoscenza 
scientiica sulla loro estensione nelle scuole italiane e sulle effettive relazioni in 
grande scala con le pratiche didattiche o con altri fattori (l’organizzazione della 
scuola, i libri di testo). Qualche dato e qualche indicatore nazionale, su qualche 
aspetto, cominciamo oggi ad averlo grazie al lavoro dell’invalsi e alle indagini 
internazionali, e anche grazie ad alcuni test di ingresso all’università.

6 E coerenti con quanto previsto già dall’art. 10 del dpr n. 275 del 1998 
sull’autonomia scolastica. Sono passati più di tredici anni…

7 I quesiti che di tanto in tanto sono stati rilasciati sono utili per farsi un’idea 
della scala, ma sono del tutto insuficienti per fare certiicazioni.

8 Si veda: http://www.indire.it/lucabas/lkmw_ile /obbligo_istruzione///cer-
tiicato_obbligo.pdf

9 Iniziato a Trento con l’esperienza del progetto Orientamat già citato e ora 
perseguito a livello nazionale con il Piano nazionale Lauree Scientiiche, https://
laureescientiiche.cineca.it/public/
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La valutazione della ricerca 
e i rischi degli effetti perversi

di Luciano Benadusi 

Scuola Democratica, dopo aver sviluppato nei suoi numeri più recen-
ti una linea di rilessione e di dibattito sul tema della valutazione della 
scuola, avvia su questo numero una seconda linea di rilessione sulla 
valutazione dell’università e della ricerca. Le analogie fra le due proble-
matiche sono evidenti. In entrambi i casi la valutazione rappresenta uno 
dei cardini su cui deve poggiare il nuovo modello di governance verso 
il quale, entro una cornice di convergenza europea, va indirizzandosi il 
nostro sistema nazionale, l’altro cardine essendo l’autonomia delle isti-
tuzioni operative, cioè delle scuole, delle università e degli enti pubblici 
di ricerca. Di essi si può dire simul stabunt simul cadent, dal momento 
che una tenuta del regime di autonomia delle istituzioni sembra impensa-
bile senza che nello stesso tempo venga messo in opera un meccanismo 
di ‘regolazione a distanza’ basato sul principio dell’accountability. In 
assenza del riequilibrio diventano infatti molto probabili i sussulti cen-
tralisti, del tipo di quelli che si sono veriicati nella politica universitaria 
italiana degli ultimi anni. 

Ora, l’anvur sta muovendo i primi passi proprio sul terreno che è 
maggiormente consolidato a livello internazionale: la valutazione dei 
prodotti e delle strutture di ricerca. Essere last comers, cioè arrivare alla 
valutazione con anni di ritardo nei confronti della maggior parte degli 
altri Paesi avanzati – la prima esperienza effettuata alcuni anni fa dal 
civr ha infatti conosciuto una subitanea interruzione – comporta, come 
spesso si afferma, il vantaggio di poter apprendere dagli errori degli altri. 
Spinge però ad accelerare il passo, come sta ora facendo l’ anvur, allo 
scopo di riguadagnare, almeno in parte, il terreno perduto. I last comers 
non si possono allora permettere, a differenza dei irst comers, quel gra-
dualismo nell’implementazione che, offrendo l’opportunità di apprende-
re dall’esperienza propria, torna utile ad anticipare e contenere i rischi 
insiti in ogni sistema di valutazione. Questa infatti, al pari di qualsiasi 
altra forma di innovazione, implica la possibilità di ‘effetti perversi’, di 
conseguenze collaterali negative, inattese dagli attori che in essa avevano 
creduto e su di essa avevano investito. Di qui la tendenza della retorica 
reazionaria, ben descritta da Hirschmann (1991), a osteggiare innova-
zioni e riforme anche perché portatrici di effetti imprevedibili, spesso 
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perversi. Ricade, dunque, su chi crede nell’innovazione, in questo caso 
nella valutazione, l’onere di prevederne i possibili ‘effetti perversi’ e di 
premunirsi, per molto o per poco che si possa, contro i rischi che vi sono 
connessi. A chi invece si afida in modo ingenuo alla virtù salviica dei 
processi innovativi capita sovente di rimanerne profondamente disilluso 
e talvolta, da riformista pentito, cambiare casacca e trasmigrare nel cam-
po dei conservatori.

Come fronteggiare i rischi insiti nella valutazione e fare in modo che 
essa esprima tutto il proprio potenziale positivo per la governance del 
sistema di istruzione superiore e di ricerca? È l’interrogativo di fondo che 
ci ha indotto ad aprire il dibattito e ci indurrà a proseguirlo nei prossimi 
numeri della rivista, anche guardando a talune signiicative esperienze 
straniere. Accenniamo qui a quatto dei fattori di rischio o nodi critici, 
dalla cui esistenza originano alcune delle più frequenti critiche e preoc-
cupazioni manifestate nel dibattito in corso nelle università e negli enti 
pubblici di ricerca, e che risuonano anche negli interventi pubblicati di 
seguito su queste pagine. 

A uno abbiamo già fatto brevemente riferimento: la gestione dei tem-
pi. Non è facile conciliare il prudente gradualismo e il procedere speri-
mentale, suggeriti dalla complessità dei problemi da affrontare, con la 
tendenza ad avanzare celermente onde recuperare in qualche misura il 
ritardo accumulato. L’adozione in dall’avvio di un meccanismo di va-
lutazione per così dire high stake (cioè con ricadute forti sui sistemi or-
ganizzativi e sui soggetti valutati) sembra infatti offrire il vantaggio di 
realizzare al più presto quel riequilibrio del modello di governance di cui 
abbiamo appena parlato. E quindi anche aiutare a liberare le istituzioni 
universitarie e scientiiche da una parte almeno dei lacci e lacciuoli intro-
dotti dalla risposta centralista degli ultimi anni alle derive dell’autonomia 
senza accountability. 

Un secondo nodo è rappresentato dal rischio, sul quale si è ampia-
mente soffermato Gianfranco Rebora sul n. 3 di Scuola Democratica 
(2011), che la valutazione, indubbiamente un’innovazione nel sistema 
di regolazione, giochi paradossalmente contro l’innovazione nel siste-
ma regolato. Facendosi portatrice di una concezione ‘statica’ della qua-
lità quale conformità ai canoni tradizionali, essa può infatti sprigionare 
una serie di ‘effetti San Matteo’1, il concetto proposto da Merton (1968) 
per descrivere la cumulabilità del successo scientiico, o dinamiche di 
riproduzione delle forme ‘legittimate’ del sapere come quelle delinea-
te da Bourdieu nella sua teoria dei ‘campi’ e poi descritte nella minu-
ziosa analisi dei rapporti di potere nei e fra i vari settori accademici in 
Francia (1984). Può insomma svalorizzare le tendenze emergenti a tutto 
vantaggio del mainstream: ad esempio, sfavorire l’interdisciplinarietà, 
nella sua duplice valenza di veicolo di avanzamenti sulla frontiera della 
conoscenza e di strumento di traduzione del progresso della conoscenza 
in progresso sociale. Oppure scoraggiare la genesi di nuove specialità e 
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di nuove iniziative culturali o editoriali, che spesso germogliano proprio 
alla periferia delle discipline o a cavallo dei loro conini.

Un terzo elemento di problematicità, oggi al centro del dibattito 
sull’anvur e sulla vqr (Valutazione della Qualità della Ricerca), ri-
guarda la questione dei vantaggi e degli svantaggi associabili all’una e 
all’altra delle due metodologie (o iloni di metodologie) di valutazione: 
la peer review e la bibliometria. La scelta, effettuata dall’anvur, di dare 
la prevalenza (con qualche eccezione) alla prima nelle humanities e nelle 
scienze sociali e alla seconda nelle ‘scienze dure’ e nelle discipline tec-
nologiche appare senza dubbio sensata. Tuttavia, salvaguardata per que-
sto aspetto la speciicità delle due grandi aree, altri problemi rimangono 
aperti. Intanto, non tutti i timori dell’area più debole – le humanities e le 
scienze sociali – che la valutazione costringa a sottomettersi alle logiche 
radicate nell’area più forte, ad esempio privilegiare l’articolo pubblicato 
su una rivista rispetto alla monograia consegnata a un editore, possono 
considerarsi davvero superati. Inoltre, problema ancora più importante in 
quanto di natura trasversale, entrambe le metodologie hanno largamente 
mostrato le loro ‘fallacie’, che vanno riconosciute con realismo per po-
terle poi evitare rintracciando correttivi eficaci. La bibliometria presenta 
i limiti di cui molto si discute e che sono puntualizzati nel nostro dibat-
tito da Baccini: soprattutto, piuttosto che fornirci indicatori della qualità 
essa ci fornisce indicatori di impatto e di visibilità entro le comunità 
scientiiche. E la seconda proprietà non necessariamente coincide con la 
prima. Come nel nostro dibattito argomenta Coin, vi è inoltre il rischio 
che le metodologie quantitative di valutazione, se trasferite dalle ‘scienze 
dure’ ad altre aree disciplinari estranee ai modelli culturali in cui si esse 
si inscrivono, producano ‘eterogenesi epistemiche’ con effetti di defor-
mazione degli obiettivi e delle metodiche di ricerca proprie di queste 
aree. Si tratta allora, come nel nostro dibattito sostiene anche Cannavò, 
di riscoprire e valorizzare le potenzialità della peer review.

Tuttavia, se osserviamo come è stata inora applicata la peer review 
riscontriamo limiti non meno gravi, ai quali di nuovo appaiono parti-
colarmente soggette le discipline umanistiche e le scienze sociali pluri-
paradigmatiche. Basta guardare all’esperienza, troppo spesso assai in-
soddisfacente e talvolta addirittura scandalosa, dei concorsi (valutazioni 
comparative, come oggi li si chiama) per i posti di ruolo di ricercatore e 
di professore. Con la peer review si rischia di contrabbandare per qualità 
scientiica (magari sotto l’etichetta ambigua di ‘reputazione’) le afilia-
zioni di clan fra valutatori e valutati ovvero le personali opinioni (sarebbe 
meglio dire ‘gusti’ o ‘idiosincrasie’) dei valutatori su ciò che è qualità. 
Per quale motivo quanto è accaduto nei concorsi non dovrebbe ripetersi 
oggi per i giudizi dell’anvur sulle pubblicazioni e sulle riviste dove esse 
sono ospitate? E quali correttivi sono allora da adottare?

Il quarto elemento di problematicità, annidato soprattutto nei settori 
disciplinari meno proclivi a comprendere la dimensione collettiva del 
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lavoro universitario, consiste nella svalutazione delle funzioni di ma-
nagement e coordinamento delle attività scientiiche. Per esempliicare 
menzioniamo – altri riferimenti si potrebbero fare – la decisione, assunta 
nell’ambito della vqr, di non riconoscere, ai ini del punteggio da as-
segnare ai singoli studiosi e ai loro dipartimenti, le attività di editing di 
volumi collettanei, una decisione per la verità opportunamente resa poi 
un poco meno drastica.

Ma la questione si pone in termini anche più ampi, e invita a guardare 
al di là dell’attuale esercizio della vqr pensando all’equilibrio, da man-
tenere o da instaurare, fra le differenti funzioni e processi dell’università. 
Nessun dubbio che la qualità delle pubblicazioni scientiiche e degli altri 
prodotti della ricerca rappresenti per l’università (e va da sé per gli enti 
di ricerca) la dimensione primaria della qualità; bene ha fatto dunque 
l’anvur a partire di lì. Vi sono però altre funzioni e processi che non 
possono essere trascurati né in sede di valutazione, né nelle susseguenti 
ricadute sulla distribuzione delle risorse e sulle carriere individuali. Di 
una, la qualità della cosiddetta ‘terza missione’ (il trasferimento della co-
noscenza, il sostegno allo sviluppo locale, la consulenza ecc.), si comin-
cia a tener conto già nella presente vqr, anche se l’individuazione degli 
indicatori e dei descrittori a essa relativi appare ancora embrionale e in-
completa. Della qualità dei processi didattici, di cui tratta Gola nel nostro 
dibattito, l’anvur ha promesso di occuparsi presto, a cominciare dalla 
deinizione delle nuove regole per l’accreditamento di atenei e corsi di 
studio. Ma già qui si pone un problema: la valutazione della didattica può 
esaurirsi nell’accreditamento e nell’elaborazione dei relativi indicatori di 
input, del tipo dei ben conosciuti (e per i loro effetti di ingessatura bu-
rocratica anche molto sofferti) requisiti minimi? O agli organi della va-
lutazione compete – come noi crediamo – un compito più impegnativo: 
costruire, come sta facendo l’ocse ed è da tempo nelle direttive dell’ue 
e dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, indicatori relativi ai le-
arning outcomes in grado di misurare non gli input e le procedure bensì 
i risultati dell’attività formativa delle università? 

Nel quadro della necessaria attenzione alla differenziazione funzio-
nale dell’università, occorre poi aver chiaro che tale istituzione, al pari di 
ogni altra organizzazione, non vive solo per i suoi processi core – la ricer-
ca, la didattica, la ‘terza missione’ –, ma anche grazie ad alcuni processi 
‘strumentali’, in primo luogo quelli organizzativi, una parte dei quali, 
innanzitutto il management della ricerca, ricade necessariamente sulle 
spalle dei ricercatori-docenti. Di conseguenza, se dovessero risultare raf-
forzate, anche per il modo in cui vengono oggi conigurati i meccanismi 
di valutazione, le già assai diffuse percezioni individualiste del ruolo di 
ricercatore-docente, la strutturale ‘anarchia’ delle università, piuttosto 
che essere ‘organizzata’ – come nella nota deinizione di Cohen, March 
e Olsen (1972) – diventerà ancora più ‘disorganizzata’, cioè caotica, inef-
iciente, fortemente (e ingiustiicatamente) inegualitaria. 
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Occorre allora interrogarsi sul che fare per evitare che la valutazione 
sia fonte di squilibri fra le diverse funzioni e processi dell’università, 
come pure tra università ed enti pubblici di ricerca, un rischio del quale 
discutono Zuliani e Sirilli nel nostro dibattito. E domandarsi se e come 
il lavoro di coordinamento di ricerca e didattica, in quanto si basa sulle 
competenze scientiiche e didattiche degli universitari, possa avere un 
qualche spazio di considerazione nei diversi momenti e sedi di valuta-
zione. 

Note
1 Ci si riferisce al detto del Vangelo di San Matteo: «Poiché a chi ha verrà 

dato, ed egli avrà in abbondanza: ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che 
ha».
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La valutazione della ricerca in Italia

di Alberto Baccini

Nei libri di storia economica l’Italia è caratterizzata come un Paese late 
comer, che è arrivata cioè in ritardo al processo di industrializzazione di 
ine Ottocento. Lo è anche dal punto di vista della valutazione, visto che 
l’introduzione sistematica di processi di valutazione del sistema univer-
sitario e della ricerca arriva con qualche decennio di ritardo rispetto alle 
prime esperienze britanniche. L’anvur (Agenzia Nazionale di Valuta-
zione del sistema Universitario e della Ricerca) è stata insediata meno 
di un anno fa dopo una lunga gestazione. E proprio in questi mesi sta 
faticosamente partendo la Valutazione della Qualità della Ricerca (vqr). 
Il fatto di arrivare in ritardo avrebbe potuto rappresentare un indubbio 
vantaggio, sia dal punto di vista del disegno istituzionale che della realiz-
zazione dell’esercizio di valutazione. Avrebbe infatti potuto permettere 
di evitare gli errori commessi dagli altri e avrebbe potuto permettere di 
adottare soluzioni e standard messi a punto da altri. Purtroppo sia nel di-
segno dell’anvur che nella deinizione del vqr si è deciso di intrapren-
dere una via italiana che appare dettata più dal clima ‘antibaronale’ degli 
ultimi anni, che da volontà genuina di innovazione e modernizzazione.

Sul tema della valutazione la situazione è paradossale. A livello inter-
nazionale valutazione della ricerca, bibliometria e scientometria (scien-
tometrics) sono ormai oggetto di discipline a tutti gli effetti con cattedre, 
riviste e società scientiiche dedicate. In Italia, gli echi del dibattito in-
ternazionale, che arrivano già attutiti, sono completamente coperti dalle 
grida di coloro che vogliono usare strumenti bibliometrici fai-da-te come 
una clava, con il dichiarato scopo di mettere in crisi le baronie; e da co-
loro che negano che valutazione e bibliometria abbiano qualsiasi signi-
icato e utilità. La sensazione complessiva che ricava chi abbia seguito 
il dibattito italiano (che si sta svolgendo in gran parte su www.roars.it) è 
che l’assenza di una cultura diffusa della valutazione impedisca un ap-
proccio scientiicamente corretto alla questione, in grado di tenere conto 
degli indubbi vantaggi dell’uso di strumenti quantitativi, ma anche dei 
loro limiti e carenze. Può pertanto essere utile ripercorre i fondamentali 
della discussione. 



152 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 5 nuova serie

1. La qualità, l’importanza e l’impatto della ricerca

L’obiettivo di un processo di valutazione è ricavare in modo sistemati-
co informazioni sulla qualità della ricerca. Il risultato di ogni processo 
di valutazione deve contenere informazioni sintetiche, espresse in forma 
verbale o numerica, che siano chiare e comprensibili anche per i non 
addetti ai lavori, in primo luogo i decisori politici.

Ogni processo di valutazione è basato, in ultima analisi, sul ricono-
scimento da parte di uno o più pari della qualità di un prodotto di ricerca. 
Tale processo assume molte forme diverse, che dipendono dalla nozione 
di qualità utilizzata, dai soggetti che effettuano la valutazione, e dalla 
‘forma letteraria’ in cui è espressa la valutazione. La nozione di qualità 
della ricerca è scivolosa ed elusiva a causa della sua natura multidimen-
sionale. Per fare chiarezza è utile separare nettamente alcune dimensioni 
rilevanti che spesso vengono confuse tra loro. In riferimento a un prodot-
to di ricerca è possibile in linea di principio valutarne separatamente 1) la 
qualità (interna); 2) l’importanza; 3) l’impatto e la diffusione.

1) La qualità (interna). Un prodotto di ricerca è di qualità se nella sua 
produzione sono stati rispettati i canoni prevalenti nella scienza in 
un certo momento del tempo: il metodo adottato, il rigore del ragio-
namento, la robustezza dei dati, la chiarezza dell’esposizione ecc. Il 
giudizio di qualità può essere espresso compiutamente solo dai mem-
bri della comunità informata dei pari che hanno chiaro il riferimento 
al modo prevalente in cui la ricerca viene condotta nel mondo. Gli 
elementi alla base del giudizio possono essere mantenuti implici-
ti, oppure esplicitati. Il giudizio di qualità non solo può variare nel 
tempo, perché nel tempo si modiicano gli standard di riferimento, 
ma presenta anche elementi ineludibilmente soggettivi. Può essere 
espresso con un rapporto più o meno lungo e strutturato, come avvie-
ne, per esempio, nel giudizio del revisore su un articolo inviato per la 
pubblicazione a una rivista scientiica; o con una valutazione sintetica 
numerica rispetto a una scala deinita, le stelle utilizzate nel ref bri-
tannico. Non è inutile notare che tutte le forme letterarie del giudizio 
di qualità sono soggette al problema dell’afidabilità del giudizio dei 
pari chiamati a esprimerlo; l’uso di una scala numerica non indica un 
giudizio più oggettivo solo perché espressa in forma quantitativa. 

2) L’importanza per la comunità degli scienziati, ovvero la capacità di 
un lavoro di inluenzare le ricerche condotte da altri, di aprire la strada 
a nuove vie per lo sviluppo della scienza. L’importanza di un contri-
buto può essere pienamente apprezzata solo nel lungo periodo: sono 
innumerevoli gli esempi di risultati che si sono rivelati fondamentali 
solo dopo un lungo periodo di tempo dalla loro pubblicazione; a volte 
sono addirittura gli storici della scienza a stabilire una priorità dimen-
ticata. 
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3) L’impatto o la diffusione nella comunità scientiica. L’impatto è il 
riconoscimento tributato a un contributo scientiico dalla comunità 
dei pari in un certo periodo. Esso si esplicita principalmente nella 
forma della citazione. A partire dall’idea che la citazione possa essere 
considerata come un indicatore dell’impatto di un contributo scien-
tiico, Eugene Garield sviluppò negli anni Sessanta le prime analisi 
quantitative delle citazioni, che rappresentano i primi passi della bi-
bliometria contemporanea. 

La distinzione tra qualità, importanza e impatto è molto utile perché non 
necessariamente un contributo scientiico gode simultaneamente di que-
ste tre caratteristiche (Baccini, 2010). La qualità è condizione necessaria, 
ma non suficiente perché un lavoro abbia importanza. Gli artigiani della 
scienza producono una messe di lavori di qualità, che rispettano cioè 
gli standard deiniti dalla comunità scientiica, ma solo una minoranza 
di quei lavori si dimostrerà davvero importante ai ini dell’avanzamento 
della scienza. Il fatto che un saggio appaia, per esempio, su una rivista 
scientiica soggetta a revisione dei pari, signiica che è un lavoro di qua-
lità perché rispetta gli standard adottati in quel momento dalla comuni-
tà scientiica. Non necessariamente quel lavoro sarà riconosciuto come 
importante; né il fatto di essere pubblicato su una rivista garantisce che 
esso sarà citato e avrà impatto. Purtroppo molta letteratura tende a so-
vrapporre, più o meno intenzionalmente, qualità e impatto. Se il lettore 
avrà la pazienza di leggersi i criteri di valutazione adottati per il prossimo 
vqr dall’anvur, potrà facilmente notare che queste nozioni sono siste-
maticamente confuse tra loro, a differenza di quanto accade, per esempio 
nell’impostazione dell’analogo esercizio di valutazione britannico (ref).

Dunque la qualità di un prodotto di ricerca può essere stabilita solo 
con il ricorso alla revisione dei pari, e il suo impatto può essere appros-
simato attraverso l’osservazione delle citazioni che ha ricevuto in lette-
ratura. In linea di principio gli indicatori bibliometrici e citazionali usati 
nelle procedure di valutazione non sono altro che strumenti quantitativi 
in grado di sintetizzare le informazioni di base su qualità e impatto della 
ricerca ricavate da revisione dei pari e citazioni. Da questo punto di vi-
sta contrapporre strumenti bibliometrici e revisione dei pari appare del 
tutto fuorviante. Questo vale sia per quanti ritengono che la revisione 
dei pari sia intrinsecamente superiore all’uso di strumenti quantitativi, 
sia per quanti, all’opposto, ritengono che le statistiche citazionali siano 
intrinsecamente più accurate. Il punto sostanziale è che l’adozione delle 
misure bibliometriche comporta in realtà problemi tecnici così signiica-
tivi che senza la loro attenta considerazione c’è il concretissimo rischio 
di sostituire alla soggettività dei revisori, la soggettività nella costruzione 
e nell’interpretazione delle misure bibliometriche. 
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2. Tre problemi nell’uso degli indicatori bibliometrici

Può essere utile ricordare quali sono i principali problemi connessi all’u-
so di strumenti bibliometrici (per una trattazione estesa in italiano si ri-
manda a Baccini, 2010; e al classico Moed, 2005). Il primo problema 
riguarda la signiicatività dei dati sui quali sono costruiti gli indicatori 
citazionali. La qualità di ogni indicatore citazionale rilette la qualità dei 
dati di base su cui è costruito. Se i dati di base non sono accurati, o sof-
frono di rilevanti distorsioni allora anche l’indicatore sarà non accurato 
e distorto. Questo signiica che l’uso degli indicatori richiede una atten-
zione fortissima alla qualità dei dati bibliograici e citazionali sottostanti, 
ovvero alla qualità dei database su cui sono costruiti.

Il secondo problema riguarda il livello di risoluzione dell’analisi (pro-
dotto di ricerca, ricercatore, gruppo di ricerca, dipartimento ecc.). Tanto 
più il livello è disaggregato, tanto più dificile è interpretare univocamen-
te il risultato di un indicatore bibliometrico. Si prenda ad esempio l’h-
index (Hirsch, 2005), che caratterizza con un unico valore numerico la 
produzione scientiica di un ricercatore, tenendo conto sia del numero di 
articoli che del numero di citazioni ricevute: un ricercatore con h=10 ha 
pubblicato 10 articoli ciascuno dei quali ha ricevuto almeno 10 citazioni. 
Consideriamo adesso tre scienziati ciascuno con h=10. Il primo ha scritto 
10 articoli ciascuno dei quali ha ricevuto 10 citazioni; il secondo non solo 
ha scritto 10 articoli con 10 citazioni ciascuno, ma altri 90 articoli con 9 
citazioni ciascuno; e il terzo ha scritto esattamente 10 articoli ciascuno 
con 100 citazioni. Tra questi tre scienziati di equivalente, probabilmente, 
c’è solo l’indice h. L’applicazione meccanica e pedissequa di un indica-
tore in un processo di valutazione rischia cioè di far perdere al valutatore 
la multidimensionalità della performance scientiica del ricercatore. A 
fronte di questo, l’applicazione di un ben costruito indicatore – per esem-
pio l’Impact Factor o anche lo stesso indice h – per confrontare l’impatto 
nella comunità scientiica di alcune riviste in un determinato intervallo 
temporale, appare assai meno problematica.

Il terzo problema è di approccio generale all’uso degli indicatori bi-
bliometrici, spesso presentati sotto forma di classiiche dei migliori ri-
cercatori, dei migliori dipartimenti, delle migliori università ecc. In linea 
molto generale questo modo di procedere ha l’indubbio vantaggio di for-
nire indicazioni di facile lettura; ma si tratta di un approccio pre-scienti-
ico e pre-statistico. Almeno dalla ine dell’Ottocento, gli scienziati che 
fanno uso di dati empirici quando calcolano dati statistici, per esempio 
medie di fenomeni, li accompagnano con indicatori della signiicativi-
tà e dispersione. Gli indicatori bibliometrici sono invece spesso usati in 
isolamento, come se avessero signiicato assoluto, senza associare loro 
nessuna misura della variabilità. 



NOTE E PUNTI DI VISTA – UNIVERSITÀ 155

Conclusioni

La valutazione basata sulla revisione diretta dei pari non è esente da erro-
ri e manipolazioni e questo non ne fa lo strumento salviico immaginato 
dai più fervidi fautori dell’autonomia della cittadella della scienza. La 
valutazione condotta con metodi bibliometrici non è preferibile perché 
più oggettiva e impersonale. La scelta tra le due modalità di valutazio-
ne è da giustiicarsi, molto più prosaicamente, su considerazioni relative 
ai costi e beneici a esse associati. Le procedure di valutazione basate 
sul giudizio dei pari sono molto costose, ma permettono di raggiungere 
una risoluzione del giudizio molto elevata. Questo le rende ineliminabili 
quando si tratta di valutare un singolo progetto di ricerca. 

La valutazione condotta con metodi bibliometrici è una alternativa 
assai meno costosa, per questa ragione particolarmente utile quando de-
vono essere valutati insiemi complessi di prodotti di ricerca, ricercatori 
o istituzioni. Il problema principale della valutazione condotta con indi-
catori bibliometrici è che il loro uso corretto e la comprensione del loro 
signiicato richiede la conoscenza di molti aspetti tecnici che nel dibattito 
accademico e di politica della ricerca sono spesso trascurati. Ogni scien-
ziato ha le carte in regola per giudicare i suoi pari; da questo non segue 
però che possa utilizzare a tal ine gli strumenti bibliometrici senza averli 
prima ben studiati. Molti degli abusi della bibliometria traggono origine 
proprio dalla convinzione contraria.

Purtroppo la vqr è stata disegnata in modo contraddittorio, ipotizzan-
do in modo inconsistente che un giudizio rafinato sui singoli prodotti 
di ricerca possa essere dato attraverso strumenti bibliometrici. Questo 
difetto del disegno sta spingendo l’anvur a sviluppare una, per così dire, 
originale bibliometria, che maschera dietro l’apparente scientiicità dei 
numeri, l’arbitrarietà e l’infondatezza metodologica dei criteri. I risultati 
della vqr riletteranno queste scelte e non saranno, purtroppo, credibili. 
Il ministro in carica, su cui non ricade né la responsabilità della nomina 
dell’anvur, né della scrittura dei criteri di base del vqr, potrebbe anco-
ra porre rimedio alla situazione. Se non lo farà, il sistema della ricerca 
italiano avrà perso, oltre a risorse che avrebbero potuto essere impiegate 
altrimenti, un’altra occasione per capire quanta ricerca si fa in Italia e 
quali sono gli standard di qualità prevalenti. 

Bibliograia

Baccini, A. (2010), Valutare la ricerca. Uso e abuso degli strumenti bibliometri-
ci, Bologna, Il Mulino.

Moed, H.F. (2005), Citation Analysis in Research Evaluation, Dordrecht, 
Springer.

Hirsch, J.E. (2005), «An Index to Quantify an Individual’s Scientiic Research 
Output», Arxiv-physics, 0508025 v5: 5, http://arxiv.org/abs/physics/0508025.



Fuga dalla burocratizzazione

di Leonardo Cannavò

A livello generale, sappiamo che la valutazione, nell’ambito universita-
rio, presenta due aspetti. Il primo è quello, assai generale, di funzione 
sostanzialmente tecnico-amministrativa che, operando secondo criteri di 
vario livello e diversa connotazione operazionale (ad esempio, descrit-
tori, indicatori, standard), è intesa a consentire la gestione razionale di 
un processo. Come sempre, quando si opera in regime di check ango-
sciosamente ravvicinati nel tempo e in base a normative in continua e 
disordinata evoluzione (si pensi all’assessment annuale dei corsi che de-
iniscono l’offerta formativa universitaria), si inisce per non ragionare 
più in modo critico sulla razionalità e direi sulla ragionevolezza degli 
obiettivi e sulla funzionalità delle procedure, ma si inisce per operare 
una valutazione tutta orientata al controllo e al mantenimento di stan-
dard acriticamente assunti. Insomma, si opera una valutazione che è 
strutturalmente burocratica. Il secondo aspetto è quello tradizionale della 
valutazione come funzione intrinseca, direi epistemologicamente strut-
turale, della professione accademica. Questo aspetto – almeno a livello 
idealtipico – fa della valutazione (dei prodotti scientiici, dei complessivi 
curricula dei professionisti, dei livelli di apprendimento raggiunti ai vari 
livelli della formazione) un tratto distintivo, che – in base al peer review 
system e in Italia ai principi di autonomia sanciti dalla Carta costituzio-
nale – ha senso intantoché resti indipendente e rispettoso delle comunità 
di pratiche individuate da scuole e campi disciplinari. L’esperienza di 
questi ultimi anni (massimamente da quando è andato a regime il dm 
270/04, che ha rimediato alla situazione di ‘spezzatino culturale’ deri-
vante dal dm 509/99 con un processo che, per ridurre la spesa, ha aumen-
tato a dismisura l’ingessatura burocratica dell’università, ‘balcanizzata’ 
dal regime di autonomia degli atenei) mostra la crescente divaricazione 
fra i due aspetti della valutazione e il forte aumento del potenziale di 
frustrazione dei docenti, che trova un indicatore indiretto nella corsa al 
pensionamento anticipato veriicatasi nell’ultimo triennio. Certamente si 
può sostenere che i docenti non sanno adeguarsi al vento di novità por-
tato dalla valutazione. Ma viene da chiedersi se la valutazione debba per 
forza tradursi in nuclei d’ateneo, nuclei di facoltà, nuclei di dipartimento, 
commissioni di valutazione della formazione postgrado (dottorati e ma-
ster), commissioni di macroarea, organismi di indirizzo e raccordo, valu-
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tatori di vario livello per l’anvur, funzionari di controllo e via dicendo. 
E se proprio dobbiamo essere cattivi, possiamo anche dire che l’elefante 
della valutazione ha veramente partorito un topolino, a giudicare dalle 
posizioni non riguadagnate nelle graduatorie internazionali dagli atenei 
che più hanno sviluppato la macchina burocratica della valutazione. Non 
sto affatto dicendo che la valutazione è stata nel complesso ineficace per 
motivi legati alla sua applicazione operativa. Sto dicendo che il difetto 
è a monte. Nei termini gergali della valutazione: a) qual è, ai vari livelli, 
l’evaluando? In altri termini: cosa dobbiamo speciicamente valutare in 
ragione degli obiettivi istituzionali? b) chi conferisce il mandato valuta-
tivo? Cioè: i valutatori operano incaricati da chi? c) chi e come attiva i 
meccanismi di partecipazione per l’eficacia? Cioè: l’esteso coinvolgi-
mento di soggetti e istanze è partecipativo o solo burocratico? Non ho 
qui lo spazio per argomentare chiaramente e seriamente questi punti, ma 
in buona sostanza sto dicendo che la valutazione universitaria avviene 
come funzione non partecipata di controllo di ‘requisiti necessari’ (e qui 
è il paradosso: necessari in quanto requisiti; ottemperando ai requisiti 
necessari si accettano soglie e standard che poi bloccano il sistema), e 
quindi come controllo dell’eficienza formale e non dell’eficacia opera-
tiva, esercitato da un sistema capillare quanto acritico di monitoraggio e 
veriica della conformità formale a regole troppe e astruse, in un frame 
istituzionale ossequiente al principio generale che ‘tutto quello che non 
è permesso è vietato’, anziché al principio – assai più sano – che ‘tutto 
quello che non è vietato è permesso’. Le funzioni di vario livello della 
valutazione ben controllano che ordinari e associati insegnino 15 cfu 
(più o meno 120 ore) per anno, né più né meno; che i ricercatori non 
superino i 9 cfu (più o meno 72 ore) per anno, purché siano retribuiti; 
che i dottorati siano disattivati se non hanno più di due borse strutturate 
per anno (e quindi morte alle specialità rare!), che le scuole di dottorato 
siano attivabili solo con 20 borse (e perché non 16 o 22?), che il 60% dei 
cfu sia impartito da interni (e perché non il 50% o il 75%?), che i con-
tratti attivabili siano praticamente azzerati, e via così. Se cerchiamo una 
risposta razionale al perché di soglie e standard, fatichiamo parecchio. 

Ma qui vorrei proporre un altro interessante punto. L’organizzazione 
della didattica (poiché di questo si tratta) e delle funzioni amministrative 
legate alla valutazione, non solo sottrae tempo alla ricerca, ma ne modii-
ca ampiamente stili di produzione e risultati (attesi e raggiunti). La limi-
tazione posta agli incarichi esterni (quelli che consentivano di assegnare 
corsi a esperti esterni all’università; in molti casi a ricercatori degli epr – 
Enti Pubblici di Ricerca) sovraccarica gli interni di corsi, spesso lontani 
dai loro interessi scientiici. Che altro possono fare i docenti-ricercatori 
se non rimodulare i loro temi e obiettivi di ricerca? E questo – unitamente 
alla diffusa penuria di fondi di ricerca – che probabilità dà di ottenere 
contributi scientiicamente validi? Qui scopriamo qualcosa che il pubbli-
co non specializzato non si attende: nonostante tutto, la produttività del 
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docente-ricercatore italiano è elevata; anzi, se si considera che è un ri-
cercatore part-time (convenzionalmente gli si attribuisce un time-budget 
ricerca-didattica 50-50; insomma: l’universitario è considerato ½ etp – 
equivalente tempo pieno – e cioè la metà di un ricercatore di enti di ricer-
ca quali istat, cnr, isfol, iss ecc.), la sua produttività è assai elevata. Ma 
qui però entra in ballo la grande confusione in cui si svolge la valutazione 
dei prodotti scientiici. Le regole di valutazione dei prodotti scientiici in 
sede di accesso alle carriere ai vari livelli (assegnisti di ricerca, ricercato-
ri, associati e ordinari) sono suficientemente rispettose dei criteri invalsi 
nelle varie comunità disciplinari (sinteticamente riassunte dalle 14 aree 
scientiiche in uso nell’università come negli epr). In alcune aree viene 
enfatizzato il peso degli indici bibliometrici, in altre – saggiamente – no. 
E qui in linea di massima le varie comunità, ma anche le singole com-
missioni di concorso (valutazione comparativa) possono deinire il peso 
relativo da assegnarsi ai vari tipi di prodotti e agli indici bibliometrici 
(criticati con varie argomentazioni da matematici, parte degli statistici, 
architetti e ingegneri progettisti, storici, ilosoi, parte degli specialisti in 
scienze economiche e sociali ecc. e in buona sostanza sostenuti a spada 
tratta dai ricercatori nelle scienze biomediche, dai isici e dai chimici). 

Ma le cose cambiano ad esempio nelle commissioni che decidono 
delle prese di servizio di docenti che hanno avuto la chiamata dopo aver 
conseguito in altra sede l’idoneità. Qui regna un approccio selvaggio alla 
valutazione, e l’insistenza sugli indici bibliometrici si traduce nel dre-
naggio delle risorse da una parte della comunità accademica. Con un 
approccio critico così sottile, da risultare invisibile, alcune società scien-
tiiche, anziché sottoporre a un opportuno, e anzi necessario, ridimen-
sionamento del ruolo selettivo della bibliometria, hanno predisposto con 
argomentazioni tecniche talora presentabili, tal altra meno, liste di riviste 
‘accreditate’ (ad usum dei gev, esperti – non sempre ‘molto’ esperti – di 
valutazione scientiica). Hanno anche provato a predisporre elenchi di 
case editrici e/o collane accreditate, suscitando l’irritazione e la protesta 
delle associazioni degli editori. 

Insomma, con considerevoli errori di partenza (cui non mancheranno 
di seguire altrettanto considerevoli errori di arrivo) si appronta la mac-
china della valutazione dei prodotti scientiici nell’università. E qui sono 
già nati problemi. Se con i criteri anvur la curatela di un volume o di un 
manuale non è valutabile (e lo sono solo i singoli saggi ivi presenti come 
articoli), perché faticare a prepararla? Se un articolo di otto pagine di soli 
risultati su una rivista inglese vale comunque (indipendentemente dal 
contenuto!) più di un articolo su una rivista italiana, perché scrivere per 
quest’ultima? Se gli indici bibliometrici riguardano solo riviste in lingua 
inglese (come avviene per i forzati dell’isi; i tedeschi, assai meno provin-
ciali, usano la banca dati del Max Planck Institut, che è plurilingue; ma in 
Italia gli ‘esperti’ di valutazione non se ne sono accorti), perché scrivere 
per una rivista in lingua spagnola? Se coirmare un articolo in quattro 
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autori conta come coirmarlo in due, perché non piatire un’ospitata su 
un articolo di routine, che tanto farà cassa? Insomma: la valutazione per 
come operata modiica, stereotipandoli, gli stili e le aspettative del lavoro 
scientiico, a mio avviso di molto peggiorandolo. E qui perversamente le 
autorità accademiche (così frequentemente egemonizzate dalle comunità 
forti, devote pro domo earum all’uso acritico della bibliometria) trovano 
nei direttori dei dipartimenti i principali fautori dei criteri standardizzati, 
poiché in modo apparentemente preciso forniscono indicatori in grado di 
tradursi senza valutazione critica in cespiti di inanziamento ordinario. 

Le vie d’uscita da questa complessiva situazione di mismatch fra 
istituzioni, criteri e ambiti della produzione e della valutazione scien-
tiica (che vede peraltro all’opera criteri signiicativamente diversi per 
l’accesso alle carriere e per la successiva valutazione negli epr e nelle 
università; il che riduce ulteriormente gli spazi di mobilità scientiica in-
teristituzionale; della qual cosa non sentivamo il bisogno) non sfuggono 
agli esperti di valutazione scientiico-tecnologica che abbiano esperienze 
dirette conseguite all’estero, in Paesi come Gran Bretagna e usa. È una 
piccola pattuglia di persone, ma con idee assolutamente convergenti: ri-
valutare il peer review system, senza ingessature e intromissioni burocra-
tiche; non pretendere che tutte le scienze adottino i medesimi criteri di 
valutazione del merito e di allocazione del credito scientiico; assegnare 
agli indici bibliometrici (facilmente orientabili) un ruolo discriminativo 
solo ceteris paribus. Questa è la strada per uscire dal provincialismo bu-
rocratico e per dare alla valutazione un ruolo dinamico e non meramente 
di controllo.



 

La valutazione: 
da ranking a proilo di qualità

di Francesca Coin 

Mettiamola così: chiunque abbia amato Foucault si trova inevitabilmente 
in dificoltà nel parlare di valutazione. A pieno titolo inscrivibile entro 
le modalità speciiche del potere disciplinare, quello di valutazione è un 
concetto scivoloso, volto, per usare le parole di Foucault, a «misurare 
in termini quantitativi e gerarchizzare in termini di valore le capacità, il 
livello, la natura degli individui, [sino a] tracciare il limite che deinirà la 
differenza in rapporto a tutte le differenze, la frontiera esterna dell’anor-
male» (Foucault, 1973: 200). 

In questi mesi abbiamo discusso il concetto di valutazione come 
espressione della necessità di certiicare e valorizzare la qualità accade-
mica della didattica e della ricerca. Data la complessità intrinseca alla 
valutazione, quale concetto tradotto differentemente nelle varie aree di-
sciplinari, pericolosamente inserito entro un processo politico di riforma 
del welfare e dell’università pubblica, in un contesto nazionale ancora 
acerbo rispetto alla cultura del merito, per discutere di valutazione credo 
sia necessario operare su due livelli differenti. Da un lato, è utile analiz-
zare il ‘come’ della valutazione, ovvero la corrispondenza tra le inalità e 
le modalità del processo valutativo, la congruenza tra obiettivi e strumen-
ti, permanendo all’interno del discorso pubblico che la valutazione pro-
duce al ine di implementarne l’elaborazione e l’applicazione. Dall’altro, 
credo sia necessario analizzare il discorso culturale di cui la valutazione 
è prodotto, considerando la valutazione non più come dato oggettivo e 
normale, trasparente o invisibile, per così dire, ma come prodotto cul-
turale, espressione di categorie e concetti igli di una particolare epoca 
storica e cultura, e di un potere che, per citare ancora Foucault, «far from 
preventing knowledge […] produces it» (Foucault, 1980: 59). 

Vorrei cominciare da questo secondo aspetto, per porre in risalto un 
tema relativamente poco esplorato nell’analisi della valutazione, ovvero 
come la valutazione stessa, lungi dall’essere neutrale, nasca contestual-
mente alle scienze dure, entro opportunità di catalogazione e indicizza-
zione della produzione culturale che consentono di rispondere alla do-
manda che, a partire da Gross e Gross (1927: 386), aveva angustiato i 
bibliotecari: «What iles of scientiic periodicals are needed in a college 
library successfully to prepare the student for advanced work, taking into 
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consideration also those materials necessary for the stimulation and in-
tellectual development of the faculty?». 

Una delle personalità che più succintamente, e in maniera inluente, 
aiuta a tratteggiare il cinquantennio entro il quale la ricerca si sposta 
dai cataloghi e le banche dati a sistemi di indicizzazione algoritmica, è 
Eugene Garield, che a partire dal 1955 segue un’intuizione capace di ac-
celerare il processo di ricerca attraverso la creazione del Science Citation 
Index – ora Web of Science, database centrale di ISI Web of Knowledge, 
sistematizzato nel 1964 in un’opera cartacea in cinque volumi capace di 
indicizzare 613 riviste e 1,4 milioni di citazioni. Nel suo lavoro cinquan-
tennale di storiograia algoritmica, Garield elabora software in grado 
di generare mappe cronologiche di collezioni bibliograiche indicizzate 
sulla base di autore, istituzione, parole, rivista, all’interno dell’ISI Web of 
Science, e nel 1966 deinisce la storiograia algoritmica come uno stru-
mento di indicizzazione che consente tanto «information recovery and 
information discovery». Come è noto, sebbene Garield abbia sostenuto 
la capacità di questo lavoro di indicizzazione di informazioni bibliogra-
iche e abstract di creare network tra studiosi e di consentire una rapida 
diffusione dei risultati di ricerca, lo stesso Garield era critico nei con-
fronti di utilizzi altri di queste tecnologie. Come ricorda il suo articolo 
del 2006, «Commentary: ifty years of citation indexing», l’uso dell’Im-
pact factor è spesso necessario, dice Garield, ma non ideale. 

Negli ultimi dieci anni sempre più spesso le metriche bibliometri-
che sono state utilizzate per la valutazione di singoli e strutture, precisa-
mente mentre la letteratura e l’esperienza mettevano in guardia rispetto 
all’utilizzo degli indici bibliometrici per la valutazione della qualità. I 
nodi principali sono noti: «Una rivista con elevato Impact Factor può 
essere l’effetto dell’elevato numero di citazioni di un numero ristretto di 
articoli», scrive Campbell (2008: 5-7), «piuttosto che della media del-
la maggioranza, il che riduce il suo valore come misura oggettiva del-
la qualità del singolo contributo»; le citazioni sono indice di utilità più 
che di qualità, scrive Harnad (2008); sono altamente rischiose nel ge-
nerare comportamenti opportunistici, scrive Alessandro Figà-Talamanca 
(2009), che giustamente ricorda la nascita di «allegre brigate di entusiasti 
reciproci citanti», pratiche di mutua citazione pericolose nel condurre 
a una deformazione della ricerca. Fatto sta che nel tempo, nonostante 
questi precedenti, l’uso di parametri quantitativi, a causa della loro pra-
ticità e capacità supposta di eliminare l’arbitrarietà nella valutazione del 
merito, ha conosciuto una continua diffusione, stimolando all’utilizzo di 
indicatori bibliometrici per misurare l’impatto delle riviste scientiiche 
e degli articoli in esse pubblicati ai ini della progressione di carriera o 
della distribuzione dei inanziamenti alla ricerca.

Si apre qui un primo nodo teorico, importante non solo per elabora-
re un miglior ‘come’ della valutazione, volto a renderla un dispositivo 
premiale e non punitivo, inalizzato alla produzione di proili di qualità 
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più che di gerarchie, ma per analizzare le conseguenze epistemiche della 
catalogazione algoritmica. È evidente, infatti, che i criteri di valutazione 
quantitativi volti a misurare input e output della ricerca non sono neutri, 
bensì fortemente connotati dal punto di vista epistemico. L’estensione di 
strumenti di indicizzazione e catalogazione algoritmica a saperi di dif-
ferente tradizione e qualità, richiama un processo ove l’indicizzazione 
diviene non solo una pratica di sistematizzazione del sapere, ma una vera 
e propria pratica di produzione di sapere. In un certo senso, questo è 
ciò che Ted Striphas (2009; 2011) deinisce come «algorithmic culture»: 
processo in cui «the sorting, classifying, hierarchizing, and curating of 
people, places, objects, and ideas» estende la struttura epistemica dei 
criteri di valutazione allo stesso contenuto da essi valutato. L’eterogenesi 
epistemica di contenitore e contenuto estrinseca quello che potremmo 
deinire come un conlitto culturale latente tra criteri di valutazione e 
saperi valutati, un conlitto particolarmente evidente nelle scienze umane 
e in parte nelle scienze sociali, ove le metriche, simbolo dell’estensione 
del concetto di eficienza alla produzione scientiica, organizzano secon-
do parametri scientiici e inalità tayloriste il pensiero umanistico, in un 
processo di catalogazione potenzialmente capace di trasferire la struttura 
epistemica del contenitore nel contenuto, in una sorta di «organizzazione 
scientiica del pensiero umanistico» (Coin, 2011).

Intervenendo in questo dibattito, il ilosofo della scienza Donald Gil-
les (2008) ha messo in guardia rispetto alla struttura della valutazione, 
obiettando che criteri di valutazione di qualità inferiore rispetto ai conte-
nuti valutati hanno il pericoloso effetto di ridurre, piuttosto che aumen-
tare, la qualità della ricerca. Similmente Stefan Collini (2012), che pur 
non parla esplicitamente di eterogenesi epistemica delle categorie di cui 
è intriso lo strumento di valutazione rispetto alla materia valutata, critica 
l’inapplicabilità di concetti quali eficienza o impatto nelle humanities, 
opponendo nel primo caso che essi sottopongono la poesia a «meretri-
cious and vulgarising treatments», e nel secondo caso che l’applicazione 
del concetto di eficienza nella scienza è pericoloso: 

«in my experience you might have to prevent people in universities work-
ing too hard rather than not enough. We’re natural obsessives who get into 
this business. We maybe did carry a few people who abused the system, but 
having time allowed the development of the very kind of thinking and teach-
ing which is now put under such enormous pressure by these new forms of 
constraint» (Taylor, 2012: ??).

Resa visibile la tradizione culturale da cui derivano i criteri di valuta-
zione della ricerca, e la loro inscrizione in saperi fortemente collocati 
dal punto di vista epistemico e culturale, il problema del ‘come’ della 
valutazione diviene dunque più stringente. In particolare, esso diviene 
stringente nelle discipline umanistiche e in una parte delle scienze so-
ciali, le più vulnerabili rispetto all’eterogenesi epistemica di contenuti 
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e obiettivi della valutazione. In questo contesto, tra i principali rischi da 
richiamare c’è il pericolo che la struttura della valutazione deformi gli 
obiettivi e le modalità di ricerca in queste aree a partire dall’eterogenei-
tà epistemica delle inalità e dei contenuti della valutazione. In questa 
direzione va il rischio cui sensibilizza Giuseppe De Nicolao, ovvero che 
l’uso degli indicatori bibliometrici e della peer review, se applicato in 
modo disuniforme, possa condurre, laddove gestito con leggerezza, a 
sperequazioni nella ripartizione delle risorse premiali tra le aree, a causa 
della dificoltà di valutazione comparativa tra discipline eterogenee (De 
Nicolao, 2012). Un timore simile è espresso da Bani, quando sottolinea 
che nelle aree in cui convivono valutazione peer e valutazione biblio-
metrica, l’insuficiente indicizzazione e la necessità di aggregazione di 
voti parziali possa introdurre «una penalizzazione potenzialmente si-
gniicativa [nelle aree 10-14] a causa della non comparabilità del metro 
di giudizio usato per suddividere le classi di qualità» (Bani, 2012), in 
un problema di ‘politica’ della ricerca chiaramente non sottovalutabi-
le. Tutto questo si aggiunge ai rischi più noti: il problema del ranking 
delle riviste, costruito con l’ausilio delle società disciplinari secondo 
criteri di giudizio mutevoli, al punto che può avvenire che la stessa rivi-
sta possa mutare classe a seconda del settore scientiico disciplinare al 
quale si riferisce il contributo pubblicato (Bani, 2012). E le potenziali 
conseguenze di questi processi, che senza le necessarie cautele posso-
no danneggiare la medio-piccola editoria, scoraggiare campi di ricerca 
non mainstream, o stimolare a meccanismi di abuso opportunistico dei 
criteri bibliometrici1.

In ultima analisi, mi pare che sotto a queste rilessioni si possa intra-
vedere un principale nodo irrisolto, ovvero il fatto che la lunga tradizione 
di arbitrarietà nel riconoscimento del merito all’interno dell’Università 
italiana abbia portato a ricorrere con grande speranza a parametri di va-
lutazione quantitativi, a prescindere dal fatto che, come ha dichiarato 
Ben Martin, «it is unclear whether the beneits of doing all this are gre-
ater than the cons». In questo senso, più che un’esternalizzazione della 
responsabilità verso parametri bibliometrici, forse la strada più lorida 
è l’assunzione generalizzata di responsabilità. Trovo centrali, in questo 
senso, le considerazioni di Baccini sulla peer review, e la sottolineatura 
ironica, eppure molto seria, di come sia dificile esprimere un giudizio 
su un vino senza berlo (Baccini, 2012). Trovo condivisibile, inoltre, l’au-
spicio di Bani di rinuncia all’anonimato nella peer review e di trasparen-
za nei criteri di selezione dei reviewers, come «importante elemento di 
trasparenza nell’ambito dell’esercizio di valutazione» (Bani, 2012). In 
fondo, è solo dallo stimolo alla responsabilità tra pari che la valutazione 
può diventare un esercizio condiviso di produzione e valorizzazione della 
qualità.
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Note
1 Arnold e Fowler enumerano i rischi e i pericoli potenziali di una valuta-

zione su base esclusivamente bibliometrica, rifacendosi a noti esempi di bolle 
citazionali. Si veda Douglas e Fowler (2011). 
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Assicurare la qualità della formazione: 
perché, per chi, come

di Muzio M. Gola

1. Perché

Un lavoro molto citato (Harvey e Green, 1993) elenca sistematicamente 
diverse concezioni di qualità della formazione superiore, tra cui le più 
importanti sono: eccellenza, zero errori, adeguatezza allo scopo, trasfor-
mazione, soglia, miglioramento.

Variazioni sul tema si ripetono nel tempo: «excellence, itness of – and 
for – purpose, matching directives, complying with curricular templates, 
meeting thresholds, complying with standards, client/customer satisfac-
tion, value for money/time invested, eficiency, individual enhancement, 
transformation, institutional capacity for change» (Kohler, 2006: 22). 
Dopo averle declinate, si conclude che «la qualità dell’insegnamento 
e dell’apprendimento… è concetto ambiguo». L’ambiguità non sta nel 
concetto di qualità, ma nel non prendere partito. Si vogliono considerare 
troppi aspetti, soddisfare troppe esigenze. Un approccio enciclopedico, 
che non sceglie priorità e si traduce in confusione e incertezza.

Il termine ‘qualità’ è quindi un «contenitore semantico» che assorbe 
e rappresenta una molteplicità di concetti e intenzioni: autonomia, efi-
cienza, eficacia, responsabilità (Fornari e Pompili, 2008). È un termine 
usato, abusato e frainteso. Per evitare malintesi è bene ritagliargli un con-
torno ben deinito: 

– la qualità non è una categoria del sentimento o del gusto personale: 
consiste invece precisamente nella ‘misura’ (o ‘valutazione’ – che 
non implica necessariamente numeri – o meglio ancora ‘stima’, che 
sottolinea l’inevitabile presenza dell’incertezza e della soggettività) 
sia della vicinanza tra obiettivi prestabiliti e risultati ottenuti, sia del 
valore che gli obiettivi stessi hanno per i soggetti assunti come bene-
iciari dei risultati;

– nel campo della formazione, la qualità è valutabile tramite un con-
fronto tra quanto il corso di studio realizza (i mezzi dispiegati, l’espe-
rienza formativa degli allievi, gli obiettivi di apprendimento da loro 
effettivamente acquisiti) e quanto promette (gli obiettivi di apprendi-
mento previsti);
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– l’assicurazione (interna) della qualità (AiQ) è, per la formazione uni-
versitaria, l’insieme di tutte le azioni necessarie a produrre adeguata 
iducia che la formazione fornita dal corso di studio sia veramente 
eficace. 

Rimandando a Fornari e Pompili (2008: 169) per una valida rassegna 
delle ragioni dell’affermarsi del concetto di qualità, mi limito a condivi-
dere e sottolineare, quale ragione più forte, il fatto che oggi il «problema 
chiave non è più limitato alla creazione di conoscenza, ma alla capacità 
di integrarla e diffonderla». Con tutto quello che ne consegue. 

2. Per chi

È quasi un luogo comune che l’introduzione della qualità e della valuta-
zione nella formazione sia dovuta all’assunzione del mercato come prin-
cipio regolatore e del managerialismo come modello di comportamento. 
C’è un’ampia letteratura che li ha visti paradigmi dominanti, anche in 
modo drammatico e ostile (Holmes, 1993; Morley e Rassool, 2000). Pro-
viamo a contrapporre a questo air du temps il suo contrario ideologico: 
il perseguimento della qualità in senso maieutico e democratico, chie-
dendo ai corsi di studio universitari di rendere disponibile all’esterno 
un insieme essenziale di informazioni strutturate in maniera leggibile e 
paragonabile perché è giusto: 

– orientare e delimitare correttamente le aspettative di studenti e di tutte 
le altre parti interessate, qualsiasi sia la loro forza;

– offrire uno ‘spazio pubblico’ a cui le parti interessate possano acce-
dere per formarsi un’opinione, formulare un giudizio informato; in 
cui ciascuno studente scopra liberamente le possibilità offerte e gli 
obiettivi di realizzazione personale effettivamente raggiungibili nel 
proprio interesse;

– preigurare e fornire gli strumenti per una corretta valutazione delle 
prestazioni dei corsi di studio, cioè aprire lo ‘spazio politico’ in cui 
gli organi regolatori compiano le loro scelte sulla base degli stessi 
elementi di informazione e di giudizio resi disponibili e sottoposti a 
veriica nello spazio pubblico.

Salvaguardando le sacrosante esigenze di eficienza, che sono perfetta-
mente compatibili con questi principi. 

3. Con chi

La qualità richiede innanzitutto la deinizione degli obiettivi da raggiun-
gere, poi la messa in opera di azioni formative e infrastrutture adeguate 
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agli obiettivi, e inine modalità sistematiche di veriica del loro effettivo 
raggiungimento. In un quadro di ‘spazio pubblico’. È bene quindi stare 
con chi persegue queste linee con maggiore coerenza. 

Stare, quindi, con le più attive agenzie europee. Ottimo esempio la 
nvao (Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders) che 
conferma o revoca l’accreditamento ai corsi di studio sulla base di una 
griglia essenziale e sostenibile di criteri (nvao, 2010) focalizzati sulla 
qualità dei singoli corsi di studio e «on the essence of the education pro-
vided». Il sistema si basa su sei domande o temi. 1) A cosa mira il corso 
di studio? (risultati di apprendimento attesi). 2) Con quale programma 
(contenuti, modalità di insegnamento e apprendimento)? 3) Con quale 
personale (qualiicazione e quantità del personale)? 4) Con quali servizi 
e infrastrutture (infrastrutture, attrezzature, servizi)? 5) Come intende il 
corso di studio salvaguardare la qualità (presenza della AiQ)? 6) Il corso 
di studio sta raggiungendo i suoi obiettivi (esami e accertamento dei ri-
sultati di apprendimento acquisiti)?

Stare con l’agenzia nazionale svedese per la formazione universitaria, 
che ha proposto un sistema di AiQ innovativo (Högskoleverket, 2009), 
mi consta purtroppo non ben accolto a livello di governo, basato sui se-
guenti criteri:

– essere compatibile con le leggi svedesi sulla formazione superiore;
– soddisfare le esg (Standards and Guidelines for Quality Assurance in 

the European Higher Education Area) (enqa, 2005);
– essere concepito per supportare i docenti universitari nelle fasi di pro-

gettazione ed erogazione dell’insegnamento;
– essere trasparente, facile da capire e da utilizzare.

È di grande interesse che questa proposta denominata Quality for Le-
arning sia esplicitamente articolata su tre soli capisaldi: «intended lear-
ning outcomes», «achieved learning outcomes», «student experience». 
In linea con questa scelta, la domanda fondamentale è: «I corsi di studio 
garantiscono che gli studenti acquisiscano i risultati di apprendimento 
previsti?» (Adamson, 2010).

Sarebbe un errore credere banale una tale domanda. Si considerino 
infatti questi fattori:

– gli organi centrali o governativi di accreditamento della formazione si 
sentono più sicuri sul terreno delle informazioni quantitative ex post: 
certamente necessarie ma assolutamente non suficienti; 

– in alcuni ambienti si sostiene che queste siano le sole informazioni 
‘oggettive’ e quindi accettabili: quasi si trattasse non di convalidare i 
progetti e i processi di formazione tramite confronto con i loro risul-
tati ma di registrare tramite strumenti un fenomeno deinito da leggi 
isiche;
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– gli organi centrali di accreditamento, e anche gli ‘ambienti’ del pun-
to precedente, hanno un (condivisibile) pregiudizio verso documenti 
descrittivi che, se redatti in modo spregiudicato e strumentale, saran-
no (è successo!) testi fumosi infarciti di affermazioni incontrollabili: 
cadono però nell’eccesso di ritenere non praticabile regolare i com-
portamenti dei docenti con richieste su obiettivi di apprendimento, 
metodi di formazione, cura delle condizioni di studio;

– è in atto una burocratizzazione strisciante da parte di una corpora-
zione di funzionari AiQ gelosi della loro nuova professionalità: chi 
scrive ha personalmente sentito uno di questi funzionari di alto livello 
dichiarare, davanti a un folto gruppo di lavoro durante l’ultimo Eu-
ropean Quality Assurance Forum (eqaf) ad Anversa nel 2011, che «i 
docenti vanno protetti o riparati (shielded) dai processi della AiQ» 
in quanto non li amano e non li capiscono. Mentre proprio i docenti 
devono esserne responsabili.

Quindi occorre combattere un combinato disposto di pregiudizi e interes-
si, e riuscire a imporre l’idea che, pur tenendo sempre presente il rischio 
(ahimè molto reale) di comportamenti opportunistici, si può sperare di 
modiicare l’eficacia dei corsi di studio e dei singoli docenti solo attra-
verso il processo rilessivo indotto da un sistema Assicurazione interna 
della Qualità accoppiato a una valutazione esterna atta ad accertare che il 
sistema sia effettivamente funzionante. 

4. Come

L’apertura di un tale ‘spazio pubblico’ richiede di sviluppare e comuni-
care, nel modo più semplice e leggibile da tutte le parti interessate, una 
concatenazione programma-azione espressa in un ‘modello informativo’ 
dove:

– si coglie la domanda di formazione del mercato del lavoro, si deini-
scono i ruoli professionali che il corso di studio assume come riferi-
menti, si declinano le competenze richieste per ricoprirli;

– si identiicano le conoscenze e le abilità, e quindi i risultati di ap-
prendimento, che introducono e aprono il laureato all’esercizio delle 
competenze;

– si articolano gruppi di moduli di insegnamento che hanno come obiet-
tivo rendere lo studente capace di raggiungere i risultati di apprendi-
mento;

– si formula un ambiente di apprendimento (fatto di persone e di infra-
strutture) capace di favorire al meglio il raggiungimento di tali risul-
tati;
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– si documentano (meglio, si certiicano) i risultati di apprendimento e 
si formulano alcuni indicatori dell’avanzamento dello studente;

– si assegnano le opportune responsabilità e si tiene sotto controllo 
l’andamento del corso di studio;

– si riesamina periodicamente l’impianto del corso di studio e i suoi 
effetti, si veriicano sia le ipotesi formative sia i loro effetti con parti 
interessate dal lato della ‘domanda’, si apportano le necessarie modi-
iche.

Questi sono elementi comuni alle esg-enqa e alla maggior parte delle 
agenzie nazionali europee; gli stessi che sono sostanzialmente presenti 
anche nel Modello informativo per l’accreditamento dei Corsi di Studio 
(miur-cnvsu, 2004) e in quello elaborato dalla crui (Fondazione crui, 
2007). 

Un segno del cambiamento avvenuto nel tempo è dato dalla matura-
zione del passaggio dal classico ‘rapporto di autovalutazione’ (rav) al 
modello informativo, proposto per la prima volta da miur-cnvsu (2004) 
e realizzato on-line al Politecnico di Torino (polito, 2010). Il completa-
mento di questo cambiamento dovrà essere l’integrazione del verbale di 
riesame annuale con il modello informativo, in modo da consentire l’e-
same documentale interamente per via telematica sia ai ini dell’accredi-
tamento sia ai ini delle veriiche in itinere, riservando alle visite in loco 
il compito di veriiche puntuali sulla effettiva corrispondenza tra quanto 
dichiarato e quanto effettivamente disposto. E quindi l’eliminazione del 
rav redatto ad hoc. Nell’interesse della sostenibilità complessiva di un 
sistema nazionale di accreditamento. 
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La valutazione degli enti pubblici 
di ricerca italiani

di Giorgio Sirilli e Alberto Zuliani

1. I circuiti della ricerca

La spesa intra muros per ricerca e sviluppo (R&S) in Italia è stata nel 
2009 di 19,3 miliardi di euro. Le istituzioni pubbliche hanno impegnato 
2,7 miliardi di euro, il 13,9% del totale. Al loro interno, la spesa dei dodi-
ci enti di ricerca vigilati dal miur (vedi oltre) rappresentava circa il 40% 
e quella dei cinque maggiori enti vigilati da altri ministeri (enea, istat, 
iss, isfol e iit) circa il 28%. La spesa delle università era pari al 31,4% 
di quella complessiva.

I ricercatori (calcolati in equivalente tempo pieno) erano 16.670 nelle 
istituzioni pubbliche, di cui il 45% negli enti vigilati dal miur, e 43.067 
nelle università. Insieme costituivano il 58,7% del personale impegnato 
in R&S nel Paese. La quota di personale di sostegno nelle imprese risulta 
più elevata rispetto a quella che si registra nelle istituzioni pubbliche e, 
specialmente, nelle università. 

La spesa per unità di personale, espresso in equivalente tempo pieno, 
nell’intero comparto R&S era pari a 85.200 euro nel 2009. Essa è sostan-
zialmente omogenea nel settore pubblico e risulta mediamente inferiore 
di circa 10.000 euro di quella calcolata per le imprese. 

2. Gli enti pubblici di ricerca, epr

Gli enti pubblici di ricerca sono un’istituzione relativamente recente. Nei 
Paesi avanzati datano dall’inizio del secolo scorso, ma il loro sviluppo è 
avvenuto in generale dopo la Seconda guerra mondiale. I governi nazio-
nali, a partire da esperienze come il Progetto Manhattan, hanno ritenuto 
che obiettivi di grande rilievo, per esempio di tipo militare, potessero 
essere conseguiti soltanto concentrando importanti risorse tecnico-scien-
tiiche in istituzioni specializzate, diverse dalle università per dimensio-
ne, composizione delle competenze e modalità organizzative. La nasa è 
stata una tra queste istituzioni negli Stati Uniti. Da noi sono nati il Con-
siglio nazionale delle ricerche (cnr), il Comitato nazionale per l’energia 
nucleare (oggi enea), l’Istituto nazionale di isica nucleare (infn), l’I-
stituto superiore di sanità (iss), i laboratori e le agenzie di ricerca di vari 
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ministeri (nelle denominazioni del tempo: industria, difesa, agricoltura, 
ambiente ecc.). L’istat è entrata nel comparto della ricerca intorno al 
1990. L’Istituto italiano di tecnologia (iit) è stato istituito nel 2003.

Tabella 1 – Personale addetto in equivalente tempo pieno e spesa intra muros per 
ricerca e sviluppo (R&S) per settore istituzionale in Italia. Anno 2009

Personale Spesa

nu
m

er
o

di
 c

ui
 

ri
ce

rc
at

or
i

in
 %

 s
ul

 to
ta

le

m
il

io
ni

 d
i €

% pe
r 

un
it

à
di

 p
er

so
na

le
(m

ig
li

ai
a 

di
 €

)

pe
r 

ri
ce

rc
at

or
e

(m
ig

li
ai

a 
di

 €
)

Istituzioni pubbliche 33.540 16.670 49,7 2.680 13,9 79,9 160,8
Istituzioni private non 
proit

8.027 3.946 49,2 623 3,2 77,6 157,9

Imprese 109.768 38.143 34,7 9.924 51,5 90,4 260,2

Università 74.949 43.067 57,5 6.049 31,4 80,7 140,4

Totale 226.285 101.825 45,0 19.276 100 85,2 189,3

Fonte: istat (2011) 

L’aspetto caratterizzante degli epr è la ‘inalizzazione’: la loro esistenza 
e la loro legittimazione sono legate alla soluzione di problemi di rilevan-
za sociale attraverso nuove conoscenze da sviluppare speciicamente. Per 
il fatto di essere, in qualche misura, ‘serventi’ di vari settori dell’esecuti-
vo, essi hanno dimensioni, missioni, riferimenti scientiici e tecnologici 
e assetti organizzativi molto diversi l’uno dall’altro. In Italia, il governo 
ha scelto di mantenere la vigilanza degli enti pubblici di ricerca presso 
ministeri distinti, anziché riferirla a un unico organo centrale. Attual-
mente, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca (miur) vigila su 
dodici enti, l’enea è vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, 
l’istat dalla Presidenza del consiglio dei ministri, l’iss dal Ministero 
della salute, l’isfol dal Ministero del lavoro e politiche sociali, l’Istituto 
italiano di tecnologia dal Ministero dell’economia e inanze, le stazioni 
sperimentali dell’industria e dell’agricoltura rispettivamente dal Mini-
stero dello sviluppo economico e dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali.

Nella Tabella 2 abbiamo riportato le dimensioni e le caratteristiche 
degli epr vigilati dal miur e di altri cinque enti vigilati da differenti mi-
nisteri. 

Gli epr sono estremamente differenti fra loro, anche considerando 
soltanto quelli sottoposti alla vigilanza del miur. Si va dall’Istituto na-
zionale di studi germanici, con sette unità di personale, un solo ricercato-
re e un bilancio che non raggiunge un milione di euro, al cnr, con quasi 
6.700 addetti e 1,245 miliardi di euro in bilancio. 
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Tabella 2 – Dimensione e caratteristiche degli enti pubblici di ricerca vigilati dal 
miur e di altri grandi enti1. Anno 2009
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Enti vigilati dal miur

cnr 6695 3900 58,3 1245 alta sì sì sì

infn 2103 1747 83,1 393 bassa sì sì no

inaf 1033 659 63,8 149 bassa sì no no

ingv 962 521 54,2 82 bassa sì no sì

asi 250 168 67,2 586 bassa no no si

inrim 231 186 80,5 33 media no no sì

ogs 213 171 80,3 30 media sì no sì

Stazione zoologica Anton 
Dohrn

105 95 90,5 19 bassa sì sì sì

Parco tecnologico di Trieste 54 36 66,7 40 alta no sì sì

Centro Fermi 12 7 58,3 2,1 bassa no no no

indam 11 0 0,0 2,7 bassa no no no

isg 7 1 14,3 0,8 bassa no no no

Altri enti

enea 3050 2281 74,8 390 alta sì sì si

istat 2120 820 38,7 217 bassa sì sì sì

iss* 1522 559 36,7 216 media sì sì sì

isfol* 410 205 50,0 146 bassa sì no si

iit 374 314 84,0 102 media sì no no

* dati relativi al 2008

Fonte: Relazioni della Corte dei conti 2010-2011

Soltanto quattro raggiungono le dimensioni di una medio-grande uni-
versità: il cnr, ragguagliabile in termini di personale all’Università di 
Padova; l’infn, paragonabile per dimensione all’Università di Milano-
Bicocca; l’inaf all’Università di Bergamo e l’ingv all’Università del 
Piemonte orientale. Altri tre (asi, inrim, ogs) sono come un medio-gran-
de dipartimento universitario; gli altri cinque sono molto piccoli. 

Alcuni non svolgono ricerca in proprio, o la svolgono in misura mar-
ginale (asi, inrim, Parco tecnologico di Trieste), e inanziano ricerca 
esterna. 
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Molti svolgono un’attività di servizio nei settori di competenza: l’ingv 
controlla l’attività sismica e vulcanologica del territorio nazionale; l’ogs 
sorveglia il mare e le zone costiere. Attività di servizio svolgono anche 
l’istat, sia per la produzione dell’informazione statistica nazionale sia 
per le analisi economiche2, l’enea, per gli aspetti di risparmio energe-
tico e di sicurezza ambientale, l’iss per gli studi epidemiologici, senza 
contare gli enti che operano sotto la vigilanza dei ministeri dell’ambien-
te, dello sviluppo economico e delle politiche agricole. Allo stesso cnr, 
al momento della sua istituzione e per molto tempo successivamente, è 
stata assegnata una funzione di consulenza tecnica generale in favore 
dell’esecutivo, venuta progressivamente meno nella seconda metà del 
secolo scorso.

Alcuni operano all’interno di speciiche aree scientiiche e tecnologi-
che, come infn, inaf, ingv, asi, Stazione zoologica Anton Dohrn, Cen-
tro Fermi, indam e isg; altri svolgono la loro attività in più di un settore, 
come l’inrim, l’ogs e l’iss; almeno tre, inine, Parco tecnologico di Trie-
ste, enea e specialmente cnr, sono attivi in molte aree.

Gli enti più prossimi alle università, in relazione all’attività di ricerca 
svolta sono il cnr, paragonabile a un grande ateneo generalista, senza 
l’attività didattica e con enfasi maggiore su quella che viene deinita ‘ter-
za missione’, cioè il trasferimento di conoscenze, l’infn, paragonabile a 
una rete di dipartimenti universitari di isica, l’inaf, l’inrim, la Stazione 
zoologica Anton Dohrn di Napoli, quest’ultima assimilabile a un diparti-
mento di biologia animale. 

3. La valutazione della ricerca 

La pratica della valutazione delle istituzioni di ricerca si è diffusa nel 
corso degli ultimi due decenni in alcuni Paesi europei, in particolare nel 
Regno Unito, in Olanda, in Austria, oltre che negli Stati Uniti. 

In Italia, il primo esercizio sistematico è stato lanciato all’inizio degli 
anni 2000 dal miur attraverso il civr, Comitato italiano per la valutazio-
ne della ricerca, e ha coinvolto le università e gli enti vigilati dal ministe-
ro (civr, 2006). Ha avuto molti limiti, primo fra tutti quello di misurare 
la migliore ricerca dei migliori ricercatori selezionati dai dipartimenti 
universitari – e poi dagli atenei – e dagli epr (Consiglio italiano per le 
scienze sociali, 2006; Zuliani, 2008a). Tuttavia, si è trattato di un’azione 
importante e utile, che ha innescato un processo irreversibile e suscitato 
consapevolezza, soprattutto nell’ambiente universitario che si trovava in 
forte ritardo (Zuliani, 2008b). Una critica importante riguarda la mancata 
rilessione successiva, per valutare i limiti dell’esperienza e veriicare gli 
effetti dell’utilizzazione dei suoi risultati. 

Pochi enti pubblici di ricerca hanno svolto proprie valutazioni. L’infn 
pubblica regolarmente, ogni anno, rapporti dettagliati (infn, 2012); il 
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cnr ha promosso una valutazione dei suoi istituti nel 2009 (Giuffrida et 
al., 2011) e l’istat, nel 1981, un auditing condotto dalla Commissione 
Moser3. 

4. La valutazione attraverso la vqr (valutazione della qualità della 
ricerca) è appropriata per gli epr?

La legge assegna all’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università 
e della ricerca, anvur, il compito di valutare le università e gli enti vi-
gilati dal miur. È previsto che l’Agenzia possa effettuare, su richiesta, la 
valutazione di altri enti pubblici e privati, ma non risulta che organismi 
di grandi dimensioni come l’enea, l’iss o l’istat l’abbiano avanzata. 
Un’autorità indipendente avrebbe potuto valutare convenientemente l’at-
tività di ricerca svolta da tutti i soggetti pubblici nel Paese. 

La metodologia di raccolta ed elaborazione delle informazioni da par-
te dell’anvur, con riferimento alla ricerca prodotta nel settennio 2004-
2010, è descritta nel bando vqr (anvur, 2011). A esso sono state mosse 
alcune critiche di carattere generale, alle quali si rimanda (Sirilli, 2012a). 

La questione che si pone in questa sede è se la metodologia, proposta 
sia per le università sia per gli epr, sia idonea per questi ultimi. Emergo-
no diverse perplessità.

Il bando è dichiaratamente orientato alla valutazione dei dipartimenti 
universitari e, conseguentemente, degli atenei; ma gli epr sono struttu-
ralmente molto differenti dalle università e, in generale, hanno avuto una 
forte limitazione del turnover negli ultimi dieci anni.

Le 14 aree disciplinari deinite dal cun, Consiglio universitario na-
zionale, per classiicare l’attività di ricerca dell’università poco si addi-
cono agli epr che svolgono, in generale, attività scientiica di carattere 
tematico e multidisciplinare. Un esempio lampante è il cnr, strutturato 
per dipartimenti quali Terra e ambiente, Energia e trasporti, Patrimonio 
culturale.

Negli epr non sono presenti, o lo sono in misura molto limitata, atti-
vità di alta formazione. 

I Gruppi di esperti della valutazione, gev, sono composti da 450 
membri. Fra di essi i ricercatori degli enti sono pochi; per esempio, il cnr 
è presente con tre soli ricercatori4. Se si riconosce una qualche speciicità 
alla ricerca condotta presso gli epr – il che è vero per molti di essi – c’è 
la possibilità che sia valutata in modo non appropriato (Sirilli, 2012b). 

La regola secondo cui i ricercatori universitari devono presentare tre 
prodotti fra quelli ottenuti nei sette anni fra il 2004 e il 2010, mentre i 
ricercatori degli enti pubblici devono presentarne sei, non è giustiica-
ta e appare penalizzante per questi ultimi5. Ad evitare contrapposizioni 
inutili, il numero di prodotti richiesti dovrebbe essere uguale per tutti i 
ricercatori. 
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Le cinque categorie di prodotti presi in considerazione – articoli su ri-
viste; libri, capitoli di libri e atti di congressi; edizioni critiche, traduzioni 
e commenti scientiici; brevetti; composizioni, disegni, design, perfor-
mance, mostre, manufatti, software ecc. – rilettono in modo inadeguato 
l’output scientiico degli epr ai quali, negli anni recenti, è stato chiesto 
in maniera sempre più pressante di produrre ricchezza e rilevanza socia-
le nella iliera ricerca-innovazione. Alcuni progetti svolti su commessa 
limitano o addirittura impediscono la divulgazione dei risultati. In altri 
casi, le nuove conoscenze vengono comunicate attraverso canali diversi 
da quelli cui si riferisce la bibliometria.

Molta enfasi è data alla terza missione6, appena nascente nelle uni-
versità italiane e consolidata in pochi epr; l’interpretazione in termini 
comparativi degli indicatori corrispondenti sarà problematica.

5. Principali conclusioni

Si deve ribadire anzitutto che gli epr devono essere sottoposti a valuta-
zione e i risultati devono essere utilizzati ai ini dell’assegnazione delle 
risorse7.

La domanda che si pone immediatamente dopo è se la metodologia 
predisposta dall’anvur per la valutazione della qualità della ricerca sia 
idonea per quella espressa dagli epr. La risposta deriva dalle rilessioni 
svolte in precedenza ed è negativa. Ciascuno degli enti è differente dagli 
altri e, salvo alcuni, dai dipartimenti universitari8. La vqr rischia di pro-
durre una valutazione inadeguata e verosimilmente penalizzante degli 
epr.

Gli enti dovrebbero essere sottoposti a una valutazione separata, spe-
ciica, poiché rappresentano – in generale – veri e propri casi di studio; 
la valutazione dovrebbe essere attenta alle funzioni, agli obiettivi (e alle 
risorse) a essi assegnati ed essere svolta attraverso una misurazione di 
performance; dovrebbe prevedere non soltanto un’analisi ‘a tavolino’, 
che la vqr privilegia, ma anche visite ai laboratori e confronti con gli 
operatori, come avviene per molte istituzioni straniere9. Questo consen-
tirebbe, inoltre, di contestare eventuali atteggiamenti opportunistici da 
parte degli enti, procedendo alle necessarie veriiche. D’altra parte, il 
numero è ridotto e soltanto alcuni sono di dimensione consistente. Una 
pausa di rilessione, anche breve, potrebbe essere opportuna per calibrare 
meglio l’iniziativa valutativa10.

L’esigenza di procedere rapidamente alla seconda valutazione della 
ricerca (dopo colpevoli rinvii) non ha consentito di guardare all’eserci-
zio in termini di sistema. È essenziale iniziare a lavorare sulle modalità 
di utilizzazione dei risultati. Molte informazioni saranno raccolte e si 
pone il problema di sintetizzarle in modo signiicativo e orientarle cor-
rettamente a sostegno delle decisioni, a livello sia aggregato (politica 
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della ricerca) sia micro (allocazione delle risorse all’interno degli atenei 
e degli epr). 

Inine, si dovrebbe sempre rammentare che la valutazione, in gene-
rale, e la valutazione della ricerca, in particolare, debbono avere inalità 
non punitive ma adiuvanti per il miglioramento, ferma restando la pos-
sibilità di procedere a razionalizzazioni, accorpamenti di strutture che 
garantiscano maggiore funzionalità e anche soppressioni di quelle che 
risultassero manifestamente inadeguate, anche nella prospettiva, a con-
seguire le inalità loro assegnate.

Note

1  Legenda della Tabella 2 – cnr: Consiglio nazionale delle ricerche; infn: 
Istituto nazionale di isica nucleare; inaf: Istituto nazionale di astroisica; ingv: 
Istituto nazionale di geoisica e vulcanologia; asi: Agenzia spaziale italiana; in-
rim: Istituto nazionale di ricerca metrologica; ogs: Istituto nazionale di oceano-
graia e di geoisica sperimentale; Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli; 
Parco tecnologico Trieste: Consorzio per l’area di ricerca scientiica e tecnolo-
gica di Trieste; Centro Fermi: Museo storico della isica e centro studi e ricerche 
Enrico Fermi; indam: Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi; 
isg: Istituto italiano di studi germanici; enea: Ente nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; istat: Istituto nazionale 
di statistica; iss: Istituto superiore di sanità; isfol: Istituto per la formazione dei 
lavoratori; iit: Istituto italiano di tecnologia. 

2 L’istat ha recentemente incorporato l’isae, Istituto di studi e analisi eco-
nomica.

3 Dal nome di Sir Claus Moser, past Director del Central Statistical Ofice 
del Regno Unito, che la presiedeva (Moser, 1983).

4 Nel board dell’anvur non è presente alcun ricercatore proveniente dagli 
epr.

5 Soltanto convenzionalmente l’attività del personale docente universitario è 
divisa in didattica e ricerca (e recentemente anche terza missione); d’altra parte, 
gli epr, come è stato detto già in precedenza, svolgono in molti casi una rilevante 
attività di servizio.

6  Ai ini dell’esercizio di valutazione, la terza missione, deinita come ca-
tegoria residuale, comprende le seguenti attività: conto terzi, brevetti, spin-off, 
incubatori, consorzi, siti archeologici, poli museali, altre attività.

7  Non necessariamente le risorse devono essere indirizzate alle sole ‘ec-
cellenze’; si può tenere conto della necessità di mantenere attive strutture che 
svolgono attività di servizio non rinunciabili, riferendosi agli epr; o anche di 
sostenere speciiche realtà territoriali, assegnando alle università lì insediate la 
funzione di attrattore di risorse e acceleratore di sviluppo.

8  I dipartimenti universitari sono, invece, sostanzialmente omogenei in ma-
teria sia di ricerca sia di didattica, anche se molto meno riguardo alla terza mis-
sione.

9  Questo è l’approccio seguito in occasione dell’analisi della politica scien-
tiica e tecnologica in Italia, promossa dal ministro Ruberti all’inizio degli anni 
Novanta (oecd, 1992). Successivamente, l’esercizio non è stato più ripetuto, a 
differenza di quanto è avvenuto in altri paesi. La valutazione degli Istituti del 
Cnr ha seguito la stessa metodologia (Giuffrida et al., 2011).
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10  Comparazioni per attività omogenee fra gli enti e l’università potrebbero 
senz’altro essere effettuate. 
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Apprendimento, formazione e lavoro

Formazione, apprendimento, simmetrie 

informative e transazioni al lavoro



Introduzione

di ????

In questo numero il tema è quello della questione del rapporto tra la for-
mazione e l’inserimento lavorativo dei giovani. È un tema scottante, sia 
perché il perdurare e l’acuirsi della crisi produce la crescita della disoc-
cupazione giovanile, espellendo dal lavoro soprattutto coloro che hanno 
contratti temporanei, sia perché in tempi di contrazione della produzione 
diventa ancora più arduo per chi è alle prime esperienze trovare spazio 
nel mondo del lavoro. 

Nei tre interventi che ospitiamo nelle pagine seguenti la questione è 
affrontata da punti di vista differenti: Domenico Sugamiele ricorda con 
dovizia analitica come il sistema educativo italiano resti ancora pesan-
temente schiacciato sull’opzione ‘generalista’, alimentando oltremodo 
la distanza dal mondo del lavoro, tanto più che il tessuto produttivo no-
strano risulta caratterizzato da un’importante presenza manifatturiera. 
A ciò si aggiungono le barriere all’entrata dei giovani in un mercato del 
lavoro contrassegnato da pesanti squilibri anagraici e ancora zavorrato 
dal peso dell’assenza di meritocrazia. Se l’analisi di Domenico Suga-
miele prende in considerazione lo storico lascito negativo della (non) 
evoluzione del sistema educativo italiano, quella di Costanza Bettoni, 
nel secondo contributo della sezione, si sofferma sui dati incoraggianti 
che provengono dai percorsi di istruzione e formazione professionale, 
dove si registra tanto la crescita del numero di partecipanti che lo svilup-
po di buone performance in termini di ricadute occupazionali. Proprio 
alla luce di tali risultati emerge più che mai evidente la necessità che 
lo Stato, a livello centrale, consolidi e accresca il sostegno inanziario 
ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Inine, Maurizio 
Drezzadore, riporta la rilessione sul piano più generale, identiicando 
i principali ostacoli strutturali in relazione al rapporto tra i giovani e il 
mercato del lavoro, aggravati dalla carenza italiana nella cultura e nelle 
pratiche di orientamento. Inoltre, anche la sua visione assegna allo Stato 
e alle istituzioni pubbliche il dovere di sostenere e alimentare lo svilup-
po attraverso un maggiore impegno sistemico a favore della formazione 
professionale. 



Formazione professionale e apprendistato: 
strumenti fondamentali per sostenere 

l’occupazione giovanile

di Domenico Sugamiele

1. Il sistema educativo italiano tra deicit strutturali e crisi 
economica

La crisi economica, esplosa nel 2008, ha fatto emergere alcuni aspetti 
critici dei mercati del lavoro e dei sistemi formativi europei e in partico-
lare dell’Italia. Una crisi che, nel nostro Paese, ha generato un processo 
recessivo dell’economia e del mercato del lavoro che avrà effetti di lunga 
durata. Un processo che ha colpito, in maniera consistente, le giovani ge-
nerazioni sia per il crollo dell’occupazione, sia perché su di loro si sono 
concentrati gli elementi di lessibilità, con conseguente aumento della 
precarietà e dell’insicurezza del lavoro. I giovani italiani sono doppia-
mente svantaggiati rispetto ai loro coetanei europei perché sia il mercato 
del lavoro che il sistema formativo del nostro Paese garantiscono più gli 
occupati e gli adulti, in generale, che i giovani. Giovani soggetti a una 
lunga transizione alla vita attiva.

Sul versante del mercato del lavoro. Rispetto ad altri periodi di cri-
si recessive, quella del triennio trascorso si è caratterizzata per una mi-
nore elasticità delle variazioni congiunturali dell’occupazione rispetto 
alla lessione del prodotto interno lordo (pil). Nel periodo 2008-2009, 

per ogni punto di pil perso, l’impatto occupazionale è stato inferiore 

di oltre la metà rispetto, per esempio, al periodo 1992-93: nel 2009 per 

ogni punto di pil perso l’occupazione è diminuita dello 0,48% a fronte 

dell’1,1% del 1993. Un risultato determinato dal ricorso, in primo luogo, 

a strumenti di rimodulazione dell’orario di lavoro, anche con un aumento 

dell’occupazione a tempo parziale, e, in secondo luogo, alla cassa in-

tegrazione ordinaria e straordinaria in sostituzione ai licenziamenti da 

parte delle aziende. La strategia basata sulla riduzione dell’orario di la-

voro se da un lato ha consentito alle imprese di mantenere il legame con 

i propri dipendenti, contenendo la lessione dell’occupazione, dall’altro, 

ha escluso i giovani dall’accesso al lavoro, accentuando i dati strutturali 

negativi dell’occupazione giovanile. Infatti, mentre il tasso complessivo 

di occupazione ha subito una lessione, attestandosi alla ine del 2011 

all’8,9%, la disoccupazione giovanile è aumentata in maniera preoccu-

pante raggiungendo il valore del 31%. 



182 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 5 nuova serie

Insomma, gli adulti occupati godono di maggiori garanzie di stabilità 
lavorativa rispetto alla componente giovanile che è caratterizzata, peral-
tro, da una elevata incidenza di lavoro poco tutelato con forme contrat-
tuali molto lessibili.

2. Un nuovo/vecchio paradigma: l’apprendimento esperienziale

Sul versante del sistema di istruzione e formazione il nostro Paese ap-
pare restio a prendere atto del fallimento delle politiche educative degli 
ultimi 30-40 anni. Anche le più recenti riforme ripropongono vecchi 
stereotipi culturali e negano la necessità di cambiare il paradigma del 
rapporto insegnamento-apprendimento, anche alla luce delle profonde 
modiicazioni della società dell’informazione. Insomma, non si vuole 
prendere atto che la conoscenza si forma attraverso un processo in cui 
prevale la simultaneità degli stimoli e dell’elaborazione e non solo o 
esclusivamente in un modello di studio in cui prevale la linearità e la 
sequenzialità delle conoscenze – prima lo studio, poi la formazione e, 
inine, forse, il lavoro.

Il tema centrale, nei processi di riforma e di modernizzazione dei si-
stemi educativi, dovrebbe ruotare attorno a un più dinamico rapporto tra 
insegnamento e apprendimento, mettendo quest’ultimo al centro dei pro-
cessi educativi. Emerge, cioè, l’esigenza di personalizzazione e di mo-
diica dei canoni classici in cui si sviluppano, per esempio, le politiche 
dell’orientamento e di accompagnamento delle persone all’inserimento 
nella vita attiva. Si pone con forza la necessità, per i sistemi educativi, di 
sviluppare azioni orientative e modelli organizzativi dell’insegnamento 
che mettano in relazione le persone con il contesto. Perché la scuola, 
da sola, non è in grado di rispondere al complesso degli stimoli esterni, 
attesa la dinamicità dell’extrascuola e la staticità e issità dei curricoli 
sequenziali e storicizzati nel tempo. 

Il processo di apprendimento dovrà, pertanto, riferirsi anche a una 
molteplicità di attori socio-economici esterni alla scuola, la famiglia e 
le imprese in primo luogo. E ciò al ine di favorire quei processi di in-
serimento graduale dei giovani nella vita attiva, mettendo in relazione 
i processi formativi con le attitudini, le capacità e, soprattutto, con le 
aspirazioni di ciascuno nella realizzazione del proprio progetto di vita. 

Si tratta di sviluppare l’apprendimento esperienziale, basato sulla for-
mazione in apprendistato, dove è centrale l’integrazione tra quanto si sa 
e quanto si apprende e dove giocano un ruolo importante e positivo la 
motivazione, la cooperazione, la condivisione. E questo appare un modo 
utile per superare la sterile contrapposizione tra saperi e competenze.
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3. Occupazione e capitale umano

Al di là dell’impatto della crisi economica l’Italia si caratterizza per una 
bassa dotazione di capitale umano rispetto agli altri Paesi europei, e ciò 
nonostante nell’ultimo decennio si sia registrato un aumento di circa 5 
punti percentuali degli occupati in possesso di titolo di studio terziario e 
una riduzione di quasi dieci punti percentuali degli occupati con istruzio-
ne ino alla licenza media. 

In Italia gli occupati con un titolo di studio terziario rappresentano il 
17,5% per totale degli occupati, a fronte del 29% della media comunita-
ria. Inoltre questi, nonostante seguano percorsi di studio mediamente più 
lunghi dei giovani europei, non hanno gli stessi vantaggi occupazionali 
e retributivi: nel 2010 il 76,4% dei nostri laureati risultava occupato, a 
fronte dell’80,4% della Francia, dell’86,7% della Germania e dell’84% 
del Regno Unito. 

L’analisi sull’ultimo decennio mostra un deciso peggioramento, con 
una diminuzione di quasi 5 punti percentuali a fronte di un aumento 
dell’1,7% e del 3,7% in Francia e Germania, rispettivamente: nel 2000 
il tasso di occupazione dei laureati o con titolo superiore era dell’81%, 
superiore a quello della Francia (78,7%) e quasi quanto quello della Ger-
mania (83%)1. Un fenomeno che deriva principalmente dall’assenza nel 
nostro Paese di un sistema di formazione professionale terziaria di du-
rata triennale e dalla crescita, soprattutto nel Mezzogiorno, delle lauree 
in discipline umanistiche e storico sociali. Esso si correla, altresì, a un 
basso utilizzo del capitale umano: soltanto il 45% dei giovani ritiene che 
la formazione ricevuta è coerente con il lavoro che svolge; nell’ultimo 
decennio è in crescita un processo di sottoinquadramento contrattuale 
per i giovani in possesso di diplomi e ‘lauree deboli’. Fattori che, negli 
ultimi otto anni, hanno determinato dinamiche che segnalano una forte 
contrazione delle immatricolazioni all’Università sia in termini assoluti 
che percentuali. 

Nel 2003 la percentuale dei diciannovenni che si iscrivevano all’Uni-
versità si attestava al 56% mentre nel 2007-08 è scesa al 50,8 e nel 2009-
10 al 47,7%. Nello stesso periodo gli immatricolati sono passati da oltre 
338 mila a 293 mila. Appare evidente come l’Università italiana abbia 
una scarsa capacità di attirare giovani diplomati e ciò anche in presenza 
di un aumento consistente delle iscrizioni ai licei e di una equivalente 
riduzione delle iscrizioni agli istituti tecnici e professionali. 

La riorganizzazione del sistema di istruzione tecnica superiore non 
accademica, avviata con la legge inanziaria 2007 e la legge 40/2007, non 
è ancora pienamente operativa e, tuttavia, non appare in grado di colmare 
il divario esistente con il resto d’Europa.
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4. Il ‘generalismo’ asittico del sistema di istruzione italiano

Il sistema educativo italiano segna un deicit strutturale ereditato, prin-
cipalmente, dalle politiche avviate negli anni Settanta e sviluppate ino 
ai nostri giorni. Anche le più recenti riforme, in particolare del segmen-
to secondario superiore, hanno favorito il consolidamento dei percorsi 
‘generalisti’ e un depauperamento delle iliere tecnico-professionali. Nel 
nostro Paese, nonostante la pomposità del richiamo costituzionale, è de-
bole la cultura del lavoro e di conseguenza quella della formazione per il 
lavoro. Dagli anni Settanta in poi si è sviluppata l’idea della ‘istruzione 
disinteressata’, non inalizzata al lavoro. Ancora oggi, il dibattito sulle 
forme di alternanza scuola lavoro è impregnato da quel ‘tic’ ideologi-
co che le connota come sfruttamento del lavoro, minorile in particolare. 
Dall’altro il sistema delle imprese non appare ancora pienamente consa-
pevole degli strumenti di alternanza per sfruttarne le potenzialità. Si limi-
ta a utilizzarli per l’abbattimento del costo del lavoro. Eppure basterebbe 
guardare all’Europa e, in particolare, a quei Paesi che sono di riferimen-
to per la crisi inanziaria come la Germania. Paese che non ha sofferto, 
come l’Italia, i fenomeni di disoccupazione giovanile, anzi, nonostante 
la crisi, è riuscita a mantenere l’occupazione dei giovani aumentando 
quella delle alte qualiiche. 

In estrema sintesi, mentre nella maggior parte dei Paesi europei, Fin-
landia, Francia, Germania, Regno Unito e Svezia, si conferma una cre-
scita dei percorsi a carattere professionalizzante, con consistenti periodi 
di formazione sul lavoro, in Italia assistiamo alla crescita delle iscrizioni 
ai percorsi liceali a scapito degli istituti tecnici e professionali e di con-
seguenza ai corsi di laurea ‘generalisti’. 

La preoccupante posizione dell’Italia nei confronti degli altri Paesi 
europei è rappresentata nella tabella A1.1a, livello di formazione della 
popolazione, del documento dell’ocde del 2011, Regards sur l’éduca-
tion. Alla voce istruzione terziaria Tipo B (ossia quella non accademica) 

l’Italia non presenta alcun dato (cioè pari a zero), a fronte del 16% del 

Belgio, del 15% della Finlandia, del 12% della Francia, del 10% del Re-

gno Unito e del 9% della Germania. Un deicit gravissimo acuito dalla 

scarsa percentuale di popolazione con titoli di formazione tecnico-pro-

fessionale secondaria brevi (qualiiche e diplomi professionali triennali 

e quadriennali, cite 3C e 3B) e dall’alta percentuale di popolazione in 

possesso solo della licenza media (primo ciclo secondario): in Italia solo 

l’8% della popolazione è in possesso di una qualiica o diploma profes-

sionale breve (successivo al primo ciclo secondario) a fronte del 49% 

della Germania e dell’Austria, del 45% del Regno Unito, del 30% della 

Norvegia e del 29% della Francia, per fare degli esempi. L’Austria e la 

Germania si caratterizzano, inoltre, per un diffuso sistema di apprendi-

stato durante i percorsi formativi. 

Insomma abbiamo un sistema formativo completamente starato ri-
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spetto al sistema produttivo. Quest’ultimo costituito, soprattutto, da mi-
cro-imprese che avrebbero bisogno di personale di media qualiicazione 
tecnico professionale. 

5. Transizione alla vita attiva e sviluppo locale

Sarebbe utile analizzare quanto la ripresa dell’economia tedesca nel pe-
riodo della crisi inanziaria sia stata sostenuta da un sistema formativo 
incentrato principalmente sulla formazione professionale con periodi di 
transizione scuola-lavoro molto brevi: in Germania, come in Austria e 
Svezia, formazione e occupazione viaggiano assieme anche con forme 
evolute di apprendistato successivo al primo ciclo secondario. L’Italia, 
inoltre, vanta un altro primato negativo: l’8% dei giovani della fascia di 
età compresa tra i 15 e i 19 anni non è in formazione, è disoccupata e non 
cerca un lavoro; in Germania è l’1,8%, in Francia il 3%. 

È evidente che la transizione dalla scuola al lavoro non dipende solo 
dal sistema formativo né solo dal mercato del lavoro. Inluiscono anche 
fattori culturali, dalle tradizioni dei diversi territori alla situazione con-
giunturale dell’economia. Tuttavia si evidenzia come le transizioni sono 
brevi e stabili nei Paesi che hanno un sistema formativo fortemente con-
nesso con il lavoro attraverso l’apprendistato, come in Germania, Austria 
e Danimarca, mentre è lunga e instabile nei sistemi di general education 
come quello italiano.

Per il caso italiano lo studio del mismatch tra domanda e offerta di 
lavoro e tra formazione e lavoro non può essere limitato alle politiche na-
zionali e alla retorica della riforma, ma deve affondare le analisi e trovare 
soluzioni nelle politiche di sviluppo locale. La discussione avviata sulla 
riforma del mercato del lavoro, incentrata soprattutto sulle ‘protezioni’ 
normative, dovrà trovare soluzioni per favorire la crescita della dimen-
sione di impresa. Il ‘nanismo’ delle imprese italiane sta diventando, con 
tutta evidenza, un fattore di freno allo sviluppo, proprio per le dificoltà a 
investire in capitale umano, innovazione e ricerca. Il 95% delle imprese 
italiane ha una dimensione inferiore a dieci dipendenti e copre quasi il 
50% degli occupati: si tratta di piccolissime imprese artigiane e familiari 
per le quali la propensione all’investimento in qualiiche medio-alte è 
fortemente limitata. Così come è limitato, se non irrisorio, l’investimen-
to privato in innovazione e ricerca e in istruzione e formazione. Solo lo 
0,6% delle imprese italiane si colloca sopra i 50 addetti, coprendo un 
terzo dell’occupazione. 

Inine, esiste una divaricazione territoriale molto marcata tra il Nord e 
il Centro-Sud: le medie e grandi imprese sono dislocate soprattutto nelle 
Regioni del Nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Emilia-Romagna dove la media degli addetti supera le 12-3 unità, mentre 
il Centro si attesta sotto la soglia dei 10 dipendenti e il Sud su medie infe-
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riori ai 6 addetti e le Isole attorno ai 4 dipendenti per impresa. È evidente, 
allora, come si dovrà puntare in via principale sulle politiche di sviluppo 
locale per favorire, da un lato, la crescita della dimensione di impresa e, 
dall’altro, l’individuazione dei fabbisogni professionali al ine di raccor-
dare la domanda e l’offerta di formazione.

Note 
1 Elaborazioni isfol su dati istat-eurostat.



C’è iducia nei confronti dell’istruzione 
tecnica e professionale? 

di Costanza Bettoni

C’è iducia nei confronti dell’istruzione tecnica e professionale? È una 
domanda che spesso si pongono coloro che si occupano di educazione, e 
più nello speciico di evoluzione della domanda e dell’offerta di istruzio-
ne tecnica e professionale, ivi compresa l’istruzione e formazione pro-
fessionale, di matching, o meglio sarebbe dire di mismatch tra domanda 
e offerta di lavoro. 

La risposta non è così semplice da formulare, e spesso va valutata in 
relazione ai diversi soggetti ai quali si riferisce la eventuale iducia/si-
ducia: diverso è valutare la iducia dell’utenza rispetto alla iducia delle 
imprese, diverso ancora è se si affronta la questione da un punto di vista 
dell’impianto teorico sotteso alle tematiche educative. E questo solo per 
citare alcuni piani o livelli nei quali collochiamo i soggetti che dovrebbe-
ro nutrire o meno iducia.

Proveremo a soffermarci sulla iducia che i soggetti istituzionali nu-
trono verso uno speciico segmento del sistema educativo, l’istruzione 
e formazione professionale, cui è stato fatto cenno già nel precedente 
numero della rivista. Si tratta di quel canale formativo nuovo, nato con la 
legge 53/2003, la cosiddetta legge Moratti, articolato in un triennio, che 
si conclude con l’acquisizione di una qualiica, e un successivo quarto 
anno, che si conclude con un diploma. Si è già parlato dei punti di for-
za di tale canale formativo, la cui competenza istituzionale è attribuita 
alle Regioni e Province autonome, che a partire dal 2003, anno di avvio 
sperimentale dei primi percorsi, hanno molto investito sul versante della 
costruzione di un impianto nazionale unitario, completato nei primi mesi 
del 2012. Tale impegno è stato senza dubbio percepito, attribuendo di 
conseguenza credibilità al sistema. 

Guardando ai numeri del sistema di istruzione tecnica e formazione 
professionale balzano agli occhi alcuni elementi di rilessione su quella 
iducia/siducia da cui è partito il ragionamento.

In primo luogo, se si considerano sia l’utenza che accede ai percorsi 
sia gli esiti formativi e occupazionali, emergono diversi elementi impor-
tanti. Aumenta il numero di iscritti, sistematicamente, di anno in anno 
dal 2003 al 2011: gli studenti che frequentano tali percorsi nel 2003-
2004 erano circa 25.000, nel 2010-2011 sono circa 180.000, con un in-



188 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 5 nuova serie

cremento di oltre sette volte in otto anni. Occorre inoltre tenere conto 
del fatto che il numero degli iscritti non corrisponde al numero delle 
richieste di iscrizione presentate, che è un dato a oggi non disponibile. 
Stando a quanto più volte dichiarato dalle Regioni e Province autonome, 
ogni anno vengono presentate richieste di partecipazione ai percorsi di 
istruzione e formazione professionale in misura di molto superiore ai 
percorsi effettivamente attivati. Negli ultimi anni, tenuto conto del fatto 
che all’interno dell’istruzione e formazione professionale si può assolve-
re anche all’obbligo di istruzione, la domanda è ulteriormente aumentata 
rispetto all’offerta. 

Tabella 1 – Alunni iscritti alle attività di istruzione tecnica e formazione profes-
sionale 

Anno accademico Alunni iscritti 

2003-04 23.562

2004-05 72.034

2005-06 96.580

2006-07 120.868

2007-08 130.431

2008-09 152.885

2009-10 165.215

2010-11 179.054

Fonte: isfol (2012)1

Aumenta il numero dei quattordicenni che si iscrivono a tali percorsi, a 

indicare una scelta precisa in questa direzione effettuata a conclusione 

della scuola secondaria inferiore e non una scelta ‘seconda’, alla quale 

si giunge dopo una prima esperienza, negativa, nel sistema scolastico. 

Nell’anno scolastico 2009-2010 il 39% degli iscritti al primo anno aveva 

14 anni. Aumenta anche il numero dei qualiicati. Il numero degli studen-

ti che giungono ad acquisire la qualiica triennale ha raggiunto il 75%. 

Pur rimanendo alto il dato relativo alla dispersione, la conclusione con 

successo del percorso formativo è un obiettivo raggiunto da un nume-

ro crescente di studenti. Si consolida l’accesso al lavoro. Rappresenta il 

50% la quota degli allievi che lavora, a distanza di sei mesi dall’acquisi-

zione della qualiica, il 59% a distanza di tre anni. 

Aumenta, dunque, la percentuale di inserimento lavorativo con il 

passare del tempo dalla conclusione del percorso formativo, conferendo 

ai percorsi triennali e quadriennali carattere di canale importante per i 

giovani di ingresso immediato nel mondo del lavoro, che si consolida a 

distanza di tempo.

I dati relativi all’accesso ai percorsi di istruzione e formazione profes-
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sionale corrispondono a un chiaro e inequivocabile segnale di iducia da 
parte dell’utenza, che accede sempre più numerosa e, in misura crescen-
te, sceglie questi percorsi rispetto ad altri in da subito. 

D’altro canto le informazioni sugli esiti formativi e occupazionali si-
curamente contribuiscono a incrementare la iducia da parte dell’utenza 
nei confronti di questo segmento formativo, e al contempo danno atto di 
analoga iducia da parte delle imprese che assumono i giovani qualiicati 
in misura crescente, peraltro con forme stabili.

Tabella 2 – Ammontare e fonti di inanziamento dei percorsi di istruzione e for-
mazione professionale2

Risorse statali

Annualità Fonte miur Fonte mlps Totale

2003 11.345.263 204.700.000 216.045.000

2004 22.690.000 204.700.000 227.390.000

2005 45.650.000 204.709.570 250.359.570

2006 40.000.000 213.409.570 253.409.570

2007 40.000.000 202.109.570 242.109.570

2008 40.000.000 202.109.570 242.109.570

2009 0 209.109.570 209.109.570

2010 0 189.109.570 189.109.570

2011 0 189.109.570 189.109.570

Fonte: isfol (2012)

In secondo luogo, se si considera il inanziamento nazionale rivolto all’i-

struzione e formazione professionale, dalla sua istituzione al 2011 non 

può non balzare agli occhi il fatto che le risorse statali, al di là di un 

debole e momentaneo incremento che ha raggiunto il suo apice nel 2006, 

rimangono sostanzialmente attorno ai 200 milioni di euro3. E questo a 

fronte di un incremento esponenziale, cui abbiamo fatto cenno, degli 

iscritti ai percorsi triennali e quadriennali tra il 2003-04 e il 2010-11.

Tabella 3 – Distribuzione delle risorse per i percorsi di istruzione e formazione 
professionale

 
secondo la fonte di inanziamento. Valori in percentuale sul totale 

del inanziamento 

Anno

Risorse 

regionali e 

provinciali

Risorse 

statali mlps

Risorse 

statali 

miur

Risorse 

ue

Totale 

risorse

2009 43,0 42,1 0,5 14,4 100

2010 40,8 40,3 2,7 16,2 100

Fonte: isfol (2012)
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In ultimo, analizzando la fonte di inanziamento a copertura del sistema, 
il quadro che emerge è che quasi il 60% del inanziamento è a carico 
delle Regioni e delle Province autonome, che investono risorse proprie 
per oltre il 40%. 

Vengono stanziate anche risorse comunitarie su tale segmento forma-
tivo, quale tipologia di intervento per recuperare alla formazione soggetti 
a rischio di esclusione sociale: basti pensare all’attenzione che la Com-
missione riserva agli interventi rivolti ai giovani neet (not in education, 
employment, or training), che possono trovare in quest’offerta una pro-

posta formativa adeguata, spendibile a livello nazionale e comunitario, 

caratterizzata da uno spazio importante per l’esperienza di apprendimen-

to sul lavoro. 

Fiducia o siducia dei soggetti istituzionali nei confronti del sistema 

di istruzione e formazione professionale? Più che siducia si può parlare 

di mancato, o quanto meno debole, sostegno da parte dello Stato a un 

segmento educativo che a tutti gli effetti fa parte del sistema educativo 

nazionale. Peraltro, come già ampiamente detto, si tratta di un’esperienza 

sicuramente positiva, sottolineando nuovamente che i ragazzi attraverso 

tali percorsi ottengono una qualiica (di 22) spendibile a livello nazionale 

o un diploma (di 21, laddove il quarto anno è attivato, a oggi, solo in 

quattro realtà territoriali), anch’esso spendibile a livello nazionale, en-

trambi descritti in termini di competenze tecnico professionali e comuni, 

referenziate a eqf. Tra l’altro, è opportuno menzionare il recente accordo 

tra Regioni, Provincia autonoma e Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, 

raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 marzo 2012, per 

l’apprendistato di primo livello, che si aggancia al medesimo segmento 

formativo. Sarà infatti possibile per giovani di età compresa tra i 15 e i 

25 anni essere assunti con un contratto di apprendistato e attraverso un 

adeguato intervento formativo ottenere la qualiica e il diploma profes-

sionale di istruzione e formazione professionale. 

Preme fare un’ultima considerazione, di tipo prettamente economico: 

se i circa 180 mila ragazzi che hanno frequentato nel 2010-2011 per-

corsi di istruzione e formazione professionale conluissero all’interno 

del sistema dell’istruzione, lo Stato si troverebbe a spendere una cifra 

considerevole. Una prima indicazione sommaria, evidentemente senza 

ambizioni di rafinatezza, emerge dal semplice accostare due dati: la 

spesa dell’istruzione in un determinato anno e il numero degli alunni 

iscritti nell’anno scolastico corrispondente. Rapportando, infatti, la spesa 

sostenuta dal miur per l’istruzione secondaria di secondo grado nel 2010 

(nel conto consuntivo 2010 del miur è pari a 15.422.167.233,86 euro) al 

numero degli alunni iscritti alle scuole secondarie superiori statali (che 

Tuttoscuola indica in 2.548.836 per l’anno scolastico 2009-2010) si ot-

tiene una quantiicazione grossolana della spesa per alunno che frequen-

ta una scuola secondaria superiore statale. Considerando appunto che 

gli alunni sono ormai diventati 180.000, il conto è facilmente fatto: lo 
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Stato si troverebbe a spendere oltre un miliardo di euro, precisamente 
1.089.120.721 euro.

Note
1 isfol (2012), I percorsi di istruzione e formazione professionale. Rap-

porto di monitoraggio 2009-10 e 2010-11, http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/Opac.
aspx?web=ISFL&SRC=BNOV 

2 I dati relativi al inanziamento dei Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione 
sono tratti dai decreti di riparto emessi annualmente. I dati relativi alla spesa del 
Ministero dell’Istruzione sono tratti dal Conto Consuntivo del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca per unità revisionale, Rendiconto Ge-
nerale dello Stato, 2010.

3 Occorre sicuramente tenere presente che nel dicembre 2010 Regioni e Pro-
vince Autonome hanno siglato con miur e Ministero del Lavoro un’intesa per la 
realizzazione in sussidiarietà dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione 
e formazione professionale all’interno degli istituti professionali di Stato, rior-
dinati e dunque ormai più solo che quinquennali. L’attivazione dei percorsi in 
sussidiarietà, complementare o integrativa, è stata consistente: nel 2010-2011 
ben oltre metà degli iscritti al primo anno degli istituti professionali di Stato ha 
scelto i percorsi di istruzione e formazione professionale (circa 81.000, pari al 
57,4%).
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Rilanciare lo sviluppo e gli investimenti 
per ridurre il disorientamento 

alla formazione e al lavoro 

di Maurizio Drezzadore

1. Il disorientamento

Abbiamo alle spalle una stagione che ha smarrito il signiicato del lavoro 
nella vita delle persone e delle società. Conseguentemente anche le scelte 
scolastiche che vengono compiute da molti giovani verso la secondaria 
superiore e verso l’università sono assunte spesso a prescindere dalle 
prospettive occupazionali e dimostrano di essere disancorate dalle attivi-
tà economiche dei territori. In questo contesto sono cresciute nell’ultimo 
decennio le iscrizioni verso i licei a scapito dell’istruzione tecnica e pro-
fessionale e la stessa formazione professionale ha avuto un insuficiente 
sviluppo. La preoccupante crescita della disoccupazione giovanile, che 
ha superato il 31%, è con tutta evidenza, in buona parte conseguente a 
questa grave insuficienza dei sistemi formativi italiani e al profondo di-
sallineamento che si è consolidato tra fabbisogni del mercato del lavoro 
e titoli e competenze rilasciati dal sistema scolastico. 

C’è da auspicare che il forte impatto che questa crisi sta avendo non 
solo sul sistema economico, ma anche sui comportamenti collettivi in-
duca a una nuova valorizzazione del lavoro e al superamento di un pre-
giudizio piuttosto esteso verso il lavoro manuale, spesso additato come 
espressione di mediocrità professionale.

In particolare per i giovani il lavoro dice chi sono, parla il linguaggio 
della relazione sociale, non si limita a essere solo forma di sostentamento 
economico. A fronte della crisi che stanno vivendo i tradizionali luoghi 
identitari (famiglia, comunità locali, scuola) il lavoro rappresenta sempre 
più il ruolo che una giovane generazione esprime nel proprio mondo. Ma 
questa auspicabile ri-acquisizione di ruolo del lavoro nella società e tra i 
giovani è oggi contrastata da una realtà che non include nel mercato del 
lavoro e che conseguentemente allontana ogni passione per l’impegno 
nell’apprendimento. Perché studiare, quando poi giunti a trent’anni non 
si sa cosa rispondere alla domanda: ‘che lavoro fai?’. Come ridare di-
gnità a tutti i lavori, anche a quelli manuali, che spesso sono disprezzati 
perché ritenuti mediocri, quando permangono così profonde e divaricanti 
discriminazioni nel mercato del lavoro verso i giovani?

Le società del passato hanno costruito attorno al lavoro forti identità 
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sociali; i mestieri e le professioni hanno plasmato le comunità locali, 
l’economia e la stessa identità dell’Occidente. Oggi i giovani, restando 
fuori dal mercato del lavoro per lunghi anni, rischiano di trovarsi in età 
matura senza quel bagaglio di competenze e quel ruolo sociale che ne de-
terminano una permanente condizione di marginalità, compromettendo 
la stessa qualità della vita personale e familiare.

Non mancano le responsabilità di molti passati governi che non han-
no mai voluto affrontare e superare il limite di separazione dell’istru-
zione dal lavoro e dall’impresa. Basti pensare alla totale mancanza di 
un servizio di orientamento, che proprio per la sua assenza ha lasciato 
all’improvvisazione delle famiglie e dei giovani scelte che condizionano 
pesantemente la vita professionale. C’è l’assoluta necessità di un servi-
zio di orientamento professionale che non sia basato sull’esclusivo esito 
dei voti nelle diverse discipline e delle attitudini personali, ma che sappia 
far assumere le scelte scolastiche con la piena consapevolezza di ciò che 
il mercato del lavoro richiede. 

Nei decenni passati le prospettive di lavoro nel pubblico impiego han-
no rappresentato un cuscinetto compensativo di questa anomalia, soprat-
tutto consentendo ai possessori di titoli di studio medio-alti di trovare 
comunque adeguate collocazioni lavorative. Oggi e per il futuro, visto lo 
scarseggiare del lavoro pubblico, è necessario che ci sia molta più avve-
dutezza nelle scelte scolastiche e formative dei giovani.

Oggi è necessario che i giovani sentano che le istituzioni stanno in-
vestendo su di loro, afidando loro il compito di esprimere il progres-
so sociale ed economico del Paese. Ciò rende necessario chiedere alla 
scuola di fare un grande sforzo per far crescere le competenze, ma ciò 
indiscutibilmente richiede che vada favorita quella grande accumulazio-
ne delle stesse che avviene proprio lungo i primi anni di vita lavorativa. 
Infatti, la lunga fase di transizione che caratterizza i giovani italiani dal 
momento dell’uscita dai sistemi formativi all’ingresso nel mercato del 
lavoro rischia sempre più di divenire un periodo di deterioramento dei 
saperi e delle competenze acquisite. 

Il fenomeno dei neet (oltre due milioni di giovani che non sono né 

nei percorsi formativi, né in attività lavorativa) è nel contempo sintomo 

di frustrazione personale e di sperpero di capitale sociale, facendo vacil-

lare la iducia verso il futuro di una intera generazione, in una stagione 

dell’economia e della società dove andrebbero messe a frutto le migliori 

innovazioni e sollecitate intelligenze e creatività.

2. Luci e ombre delle novità in formazione e lavoro

Alla base di ogni inversione di tendenza della disoccupazione giovanile 

c’è la necessità di una più forte accelerazione dello sviluppo. Ma come 

ben si sa lo sviluppo non avviene per decreto, è necessario realizzare una 
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vera e propria rete di interventi sia sul piano educativo che in quello isti-
tuzionale, economico e sociale, a tutti i livelli territoriali, che, costruendo 
una estesa alleanza tra mondo del lavoro, impresa e sistemi formativi, 
abbatta gli ostacoli che si frappongono all’ingresso dei giovani nel mer-
cato del lavoro, dando piena attuazione a tutte le misure predisposte per 
favorirne l’inserimento. 

Il riferimento principale va al nuovo apprendistato che, introducendo 
una più stretta congiunzione tra lavoro e conseguimento di titoli di studio 
e di adeguate qualiiche professionali, può rappresentare la via maestra 
per accelerare l’inserimento lavorativo di molti giovani. Ma dovrà il nuo-
vo apprendistato svestirsi delle consuetudini dei vecchi meccanismi, in 
virtù dei quali la formazione ha sempre avuto un ruolo secondario e an-
cillare rispetto al contesto lavorativo. Serve mettere in campo una vera e 
propria alleanza tra impresa e istituzioni formative, in ragione della quale 
non si possa più ridurre l’apprendimento a un mero percorso di addestra-
mento, che rischierebbe di non poter far conseguire quelle competenze 
che devono formare il curriculum professionale da rinnovare per l’intera 
vita lavorativa.

In questo ultimo decennio molte riforme hanno concorso ad allargare 
l’offerta formativa, valorizzando gli indirizzi professionali che avevano 
raggiunto nel passato un grave stato di insuficienza. Tuttavia, ciò che si 
è manifestato, e che rischia di vaniicare ogni utilità di questa stagione 
riformatrice, è una grave insuficienza nella gestione delle molte innova-
zioni introdotte nel quadro legislativo. La formazione professionale ne è 
un esempio macroscopico. Da un lato, abbiamo assistito a una crescita 
continua e consistente della scelta da parte delle famiglie, passata dalle 
circa 20 mila iscrizioni ai percorsi triennali per la qualiica nel 2003, 
alle oltre 180 mila di oggi. Indice che sta progressivamente maturando, 
soprattutto nel Nord del Paese, la consapevolezza che le competenze pro-
fessionali sono oggi, nell’epoca delle tecnologie e nella società della co-
noscenza, un bagaglio indispensabile per tutti i giovani. Da un altro lato, 
la formazione professionale si è frammentata rendendo l’offerta sempre 
più insicura. Ne è prova eloquente il fatto che, ancor oggi, in uscita dalla 
terza media, all’atto delle pre-iscrizioni (nel mese di febbraio), non è 
possibile dare nessuna certezza a famiglie e ragazzi di poter poi trovare a 
settembre il percorso formativo prescelto, ciò a causa di decisioni di pro-
grammazione che vengono assunte con ritardo e per effetto della ridotta 
disponibilità di risorse da parte delle Regioni. 

Questa provvisorietà è la principale insuficienza del sistema ed è ne-
cessario che venga risolta a breve. Con l’articolo 52 del decreto legge n. 
5 del 9 febbraio 2012, Misure urgenti in materia di sempliicazioni e di 
sviluppo, recentemente adottato dal governo Monti, è stato demandato ai 
ministeri competenti il compito di adottare linee guida per realizzare nei 
territori una offerta formativa tecnica e professionale coordinata che pos-
sa portare al superamento di questa provvisorietà strutturale. Potrà quindi 
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essere rimossa ogni sovrapposizione oggi esistente tra offerta formativa 
degli istituti professionali e quella dei centri di formazione. Potrà inoltre, 
ce lo auguriamo sentitamente, trovare attuazione quel giusto principio 
di sussidiarietà cooperativa, auspicato dalle norme vigenti, ma assoluta-
mente inora disatteso, in virtù del quale si possa attuare una collabora-
zione attiva tra soggetti distinti e complementari che operano nell’ambito 
dell’istruzione e della formazione professionale, concorrendo a superare 
quelle troppo ampie difformità organizzative che ino ad ora hanno im-
pedito che tutto ciò avvenisse. 

Potranno inine essere avviate le esperienze dei ‘poli tecnico-profes-
sionali’ stabilite già dal 2007, ma lasciate sulla carta, che prevedevano la 
costituzione, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecni-
ci, gli istituti professionali e i centri di formazione regionali, di strutture 
consortili stabili per promuovere la diffusione della cultura tecnica e pro-
fessionale a sostegno delle misure per lo sviluppo economico e produtti-
vo del Paese. Ci troviamo di fatto di fronte a dei cambiamenti che stanno 
prendendo forma nella cultura delle famiglie e ci auguriamo trovino un 
governo adeguato anche nell’organizzazione delle istituzioni.

3. I problemi di disallineamento nel mercato del lavoro e il rilancio 
dello sviluppo

Nonostante la ripresa della crisi e l’aumento della disoccupazione, nel 
2011 oltre 45 mila richieste di lavoro da parte delle imprese si sono ri-
velate di dificile reperimento. In genere si tratta di lavori con bassa qua-
liicazione: commessi, camerieri, barman, parrucchieri, ma non manca-
no anche domande per elettricisti, informatici, idraulici, posatori. Tutte 
professioni che richiedono una buona preparazione e una adeguata ma-
nualità. Circa la metà di queste 45 mila richieste restano inevase per-
ché i candidati non si presentano, un’altra metà perché chi si presenta 
non ha competenze adeguate a ricoprire i ruoli richiesti. Ma il fenomeno 
di disallineamento è molto più esteso e preoccupante. Tra il 2005 e il 
2010, giovani e lavoratori adulti italiani hanno abbandonato 800 mila 
posti (prevalentemente nell’edilizia, nella meccanica, nella ristorazione 
e nei servizi alla persona) che per circa 650 mila sono stati coperti da 
immigrati. Abbiamo cioè avuto una immigrazione che in gran misura 
non ha corrisposto all’allargamento del mercato del lavoro, ma a una 
progressiva sostituzione di manodopera locale. Questa tendenza risulta 
più che mai contraddittoria in un Paese che ha il tasso di occupazione 
tra i più bassi in Europa (appena il 56%) e dove i giovani hanno tassi di 
inserimento lavorativo bassissimi.

Rilanciare lo sviluppo del Paese! Questo imperativo riecheggia in tut-
ti gli interventi della politica e non manca mai in ogni analisi della crisi, 
nella consapevolezza che non ci sarà risanamento se non ci sarà la cresci-
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ta. Gli stessi mercati inanziari sono oggi difidenti verso l’Italia, ancor 
prima che per il suo debito pubblico, per il suo immobilismo economico. 
Ma sviluppo e crescita non possono essere afidati alla magica soluzione 
rappresentata da un provvedimento legislativo. Sappiamo anche che non 
potremo fare come gli americani che stanno riavviando il ciclo economi-
co della ripresa con consistenti iniezioni di spesa pubblica. A noi spetta 
invece agganciare la crescita riformando e riorganizzando strutturalmen-
te il nostro sistema, e in particolare i servizi, e cancellando quell’esteso 
tessuto di disuguaglianze e di privilegi che hanno umiliato il merito e ci 
hanno tenuti al palo per troppo tempo.

D’altra parte, se è vero che il nostro Paese non potrà ridurre il suo 
debito pubblico se non cominciando a crescere, è altrettanto vero che non 
potrà crescere se non allargando la propria base occupazionale e in parti-
colare quella giovanile. La prima vera insostenibilità dell’Italia è che con 
il solo 56% di occupati ogni reddito deve servire a mantenere almeno tre 
persone: un adulto inoccupato, un minore e lo stesso percettore di reddi-
to. In questo contesto la disoccupazione giovanile è la prima e più grave 
emergenza sociale, verso la quale vanno intraprese tutte le misure neces-
sarie per contrastarla. Ancora una volta torna il richiamo all’importante 
compito che la formazione professionale è chiamata a svolgere in Italia, 
Paese che, nonostante spesso ce lo dimentichiamo, detiene il secondo 
posto in Europa per fatturato e occupazione nel settore manifatturiero.
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La domanda di formazione e lavoro.

I dati del Sistema Informativo Excelsior

I problemi che caratterizzano la transizione dei giovani italiani alla vita adul-
ta attraverso il cruciale investimento personale in formazione e lavoro sono 
oggetto di osservazione della prima edizione del contributo speciale intitolato 
OVERVIEW, una novità che, a partire da questo numero di Scuola Democratica, 
sarà un punto di riferimento costante della rivista. Si tratta di un vero e proprio 
osservatorio dei principali fenomeni che investono il mondo della formazione e 
del lavoro e che in questa prima edizione è dedicato ai dati del Sistema Infor-
mativo Excelsior, di Unioncamere.

Gli under 30

a cura di Domenico Mauriello

L’ingresso dei giovani nel mondo 
del lavoro 

In Italia, nel 2010 i disoccupati ‘under 
30’ hanno superato le 800 mila unità, 
quasi 180 mila in più rispetto al livel-
lo pre-crisi del 2007, evidenziando 
un tasso di disoccupazione che tocca 
il picco del 27,8% nella fascia 15-24 
anni – ben superiore alla media ue del 
20,9% – e che è arrivato a superare, 
peraltro, i 30 punti percentuali tra la 
ine del 2011 e l’inizio di quest’anno.

Accanto a tali valori, va tuttavia 
evidenziata una lessione nel numero 
assoluto dei giovani disoccupati tra il 
primo trimestre del 2010 e il terzo del 
2011: i giovani in cerca di occupazio-
ne fra 15 anni e 24 anni sono passati 
da 508 mila a quasi 428 mila, mentre 
quelli tra i 25 e i 34 anni sono diminu-

iti da 758 mila a poco più di 600 mila. 
Per comprendere il signiicato di tali 
dati rispetto a quanto si legge circa 
il fatto che oggi un giovane su tre è 
disoccupato, bisogna tener conto che 
il tasso di disoccupazione si riferisce 
ai giovani attivi (ossia a quelli occu-
pati o in cerca di impiego) e, quindi, 
non alla totalità dei giovani. Il calo 
in valori assoluti del quale si diceva 
è pertanto dovuto, da un lato, all’in-
cremento di studenti superiori e uni-
versitari all’interno di tali classi di età 
(lavorativamente non attivi e, in quan-
to tali, non considerati nel calcolo del 
tasso di disoccupazione) e, dall’altro, 
a un fenomeno sempre più diffuso – e 
preoccupante – di ‘scoraggiamento’ 
da parte dei giovani, che passano dal-
lo stato di disoccupazione a quello di 
inattività lavorativa e, di conseguen-

Overview
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za, non vengono più considerati tra 
coloro che cercano un’occupazione. 

Se questo è lo scenario sul ver-
sante dell’offerta di lavoro giovanile, 
quali indicazioni provengono invece 
dal mondo delle imprese? Secondo 
il Sistema Informativo Excelsior, nel 
2011 una entrata su tre programmata 
dalle imprese dell’industria e dei ser-
vizi con dipendenti è stata ‘riservata’ 
a un giovane al di sotto dei 30 anni, 
corrispondente a un fabbisogno com-
plessivo esplicito di 280 mila under 
30.

L’entrata di un giovane nel mon-
do del lavoro segue, tuttavia, più di 
frequente la strada della lessibilità, 
considerando che le assunzioni pro-
grammate per il 2011 di under 30 a 
tempo indeterminato si sono limitate 
a solo 78 mila unità, pari ad appena 
un terzo circa del corrispondente to-
tale (al netto delle entrate a carattere 
stagionale), laddove negli altri casi di 
età − compresi anche quelli di man-
cata segnalazione dell’età − si arriva 
invece a siorare la metà.

Pur tuttavia, tale divergenza può 
risultare in parte ascrivibile alla diffu-
sione di particolari tipologie contrat-
tuali ‘a termine’ riservate esclusiva-
mente ai giovani, potenzialmente pro-
pedeutiche però all’assunzione ‘stabi-
le’. Tra queste, il ruolo più importante 
è ricoperto dall’apprendistato, che ha 
interessato quasi una assunzione un-
der 30 su cinque (sempre tra quelle 
non stagionali), pur riguardando per 
lo più l’inserimento di giovani dal mi-
nor grado di istruzione e per profes-
sioni low-skill (25% delle assunzioni 
di igure operaie e solo per il 14% di 
quelle legate a professioni a elevata 
specializzazione). 

A determinare una maggiore 
‘lessibilità’ nell’ingresso al mercato 
del lavoro da parte delle ‘nuove leve’ 
concorre anche il frequente ricorso 
alla formula della collaborazione a 

progetto, utilizzata nel 2011 dalle 
imprese per un totale di 41 mila gio-
vani: in altri termini, si tratta quindi 
di 15 attivazioni di contratti di co.co.
pro ogni 100 assunzioni di lavoratori 
dipendenti. 

Gli sbocchi professionali dei giova-
ni

Una volta entrati nel mondo del la-
voro, qual è la destinazione profes-
sionale dei giovani? La risposta è ri-
conducibile alle caratteristiche della 
struttura produttiva del nostro sistema 
economico, prevalentemente terziario 
ma che, al contempo, vanta la secon-
da industria manifatturiera in Europa, 
dopo la Germania. Non a caso, quasi 
un’assunzione non stagionale su tre 
di giovani programmate nel 2011, 
pari a quasi 58 mila unità, andrà a ri-
coprire funzioni operaie specializzate 
(39.100 entrate) e semi-qualiicate 
(altre 18.700); alle quali appartengo-
no ben sei igure professionali − tra 
elettricisti, muratori, meccanici e 
idraulici − presenti nella top-twenty 
della classiica delle professioni a 
maggior assorbimento di under 30 in 
entrata. 

Ma altre 58 mila assunzioni (sem-
pre non stagionali) di giovani inte-
resseranno le professioni qualiicate 
nei servizi, rilettendo la ‘vocazione’ 
turistica del Paese (se pensiamo ai 
7.300 camerieri, ai 4.700 baristi e ai 
3.100 cuochi) e l’elevata diffusione 
del commercio (se pensiamo invece 
ai 31.700 commessi, ai quali possono 
aggiungersi i 4.600 tecnici della ven-
dita e della distribuzione).

Sfruttando anche la trasversalità 
settoriale di particolari igure profes-
sionali, molti giovani trovano spazio 
nel campo contabile (oltre 9 mila as-
sunzioni programmate nel 2011) e in 
ruoli di segreteria e nella gestione de-
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gli stock e dei magazzini (in entrambi 
i casi più di 6 mila).

Sebbene nella top-twenty si trovi 
solo una professione a elevata spe-
cializzazione (informatici e telema-
tici), merita evidenziare come pro-
prio in questo gruppo professionale 
l’attenzione verso i giovani risulti 
sicuramente più signiicativa, dal mo-
mento che delle 32 mila assunzioni 
programmate nel 2011 ben il 36,2% 
(pari a 11.580 unità) è riservato agli 
under 30. Una propensione che oltre-
passa la metà tra gli stessi informatici 
e telematici (53,6%), tra gli speciali-
sti in contabilità e problemi inanziari 
(56,8%) così come tra i tecnici della 
gestione inanziaria (65,4%).

È nel momento di passaggio alle 
igure operaie (sia specializzate sia 
semiqualiicate) e, soprattutto, a quel-
le non qualiicate, che la quota di un-
der 30 scende su valori minimi (solo 
18% in quest’ultime). Una discesa 
spiegabile non tanto per la maggiore 
richiesta di esperienza nel settore – 
che potrebbe valere solo per gli operai 
specializzati – quanto per una più ele-
vata indifferenza nei confronti dell’e-
tà del candidato da assumere, la quale 
passa dal 30% circa delle assunzioni 
dirette a professioni specializzate o 
tecniche al 52% per quelle relative 
alle professioni non qualiicate.

Considerando quanto sia rilevante 
in un mondo altamente competitivo la 
preparazione anche tra le professioni 
di medio proilo, il titolo di studio rap-
presenta ancora un fattore importante 
per un giovane che vuole entrare nel 
mondo del lavoro; la richiesta di lau-
reati e diplomati tra i giovani siora i 
due terzi del totale, contro poco meno 
della metà negli altri casi (assunzioni 
di over 30 comprensive di quelle per 
cui non è stata segnalata una preferen-
za di età). 

Senza considerare come il più ele-
vato livello di istruzione sia in grado 

anche di controbilanciare il deicit 
legato alla mancanza di esperienza: 
i giovani in uscita dal sistema forma-
tivo ritenuti adatti a lavorare sono il 
64% se laureati, il 57% se diplomati e 
solo il 46% se in possesso della sem-
plice qualiica professionale. 

Nei casi in cui l’attività formativa 
ingloba competenze legate alla soste-
nibilità ambientale, gli spazi occu-
pazionali per i giovani risultano più 
ampi. Secondo le previsioni Excelsior 
per il 2011, sono 37 mila le assunzio-
ni di under 30 relative ai green jobs 
in senso stretto (+16% rispetto al 
2010), ovvero le occupazioni emer-
genti relative ai settori dell’industria 
verde, e si arriva ino a 79 mila (cioè 
4 su 10) se si considerano tutte le i-
gure riconducibili alla green economy 
nell’accezione più ampia (+12% sul 
2010), corrispondenti a proili profes-
sionali che potrebbero essere soggetti 
potenzialmente attivi, se supportati 
da adeguati interventi formativi, nel 
contribuire allo sviluppo della green 
economy del Paese.

Accanto al lavoro alle dipendenze, 
l’occupazione giovanile può trovare 
piena espressione anche nella capaci-
tà di fare impresa, come testimoniato 
dalle 697 mila imprese giovanili (un-
der 35) registrate presso le Camere di 
commercio alla ine dello scorso anno 
(più dell’11% del totale). Una strada 
che, nonostante l’attuale clima di in-
certezza, sembra essere intrapresa da 
molti giovani: basti pensare che nel 
corso del 2011 quasi la metà delle 
nuove iniziative imprenditoriali sono 
state compiute da persone al di sot-
to dei 35 anni, spinte nella maggior 
parte dei casi (55%) dal desiderio di 
auto-realizzazione, puntando sulla 
consapevolezza delle proprie capacità 
e conoscenza del mercato.
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Il disallineamento tra domanda e 
offerta di lavoro giovanile

La propensione più o meno elevata 
delle imprese verso l’assunzione di 
giovani rischia di essere vaniicata, o 
quanto meno afievolita, nel momento 
in cui esse si trovano di fronte a dif-
icoltà a trovare la determinata igura 
richiesta, con le relative competenze 
(tecniche e trasversali) a essa associa-
te. Nonostante la crisi e l’eccesso di 
offerta, una igura giovanile su cinque 
(21,7%, pari a 45.200 unità) tra quelle 
richieste nel 2011 risulta di dificile 
reperimento, addirittura superiore a 
quanto evidenziato tra le restanti as-
sunzioni over 30 (comprese quelle per 
cui non è stata segnalata una preferen-
za di età). Il problema della dificoltà 
di reperimento potrebbe rivelarsi un 
ostacolo allo sviluppo dell’occupa-
bilità giovanile più alto di quanto si 
pensi: basti pensare che, tra le profes-
sioni a più alta specializzazione, nel 
caso degli informatici e telematici le 
imprese dichiarano dificoltà di re-
perimento per una igura su quattro 
(41,4%) programmate in entrata nel 
2011, così come tra quelle tecniche 
spiccano i tecnici della vendita e della 
distribuzione (21,9%), piuttosto che i 
designer (più del 30%). Tra le igure 
operaie specializzate, si supera addi-
rittura la metà (58,2%) nel caso dei 
meccanici, riparatori e manutentori 
di automobili. Anche nel campo della 
ristorazione, i fabbisogni professio-
nali di giovani si dimostrano tutt’altro 
che facili da soddisfare, pensando so-
lamente agli elevati tassi di dificoltà 
di reperimento di camerieri, baristi 
e cuochi (3.800 su 15.100, pari al 
25,2%). Questo mismatch tra doman-
da e offerta di lavoro giovanile sem-
bra trovare spiegazione nella contrap-
posizione tra due peculiari motivazio-
ni: il ‘lavoratore non è adatto al lavo-
ro’, vuoi per la percezione di carenze 

nella formazione dei candidati, vuoi 
per lacune legate alla mancanza di 
adeguata esperienza piuttosto che alle 
caratteristiche personali per lo svolgi-
mento della professione (motivazioni 
che assorbono il 44% delle assunzioni 
dificili da reperire); oppure, il ‘lavo-
ro non è adatto al lavoratore’, a causa 
di aspettative dei candidati superiori 
all’offerta o di un basso interesse a 
esercitare la professione (35%). 

Inoltre, il disallineamento tra do-
manda e offerta di lavoro può trovare 
più ampie motivazioni nelle compe-
tenze trasversali richieste dalle im-
prese alle igure in entrata, accanto 
ovviamente a quelle tecniche occu-
pation speciic. Ad esempio, il gio-
vane laureato o diplomato previsto in 
entrata dalle imprese deve possedere 
principalmente, oltre alle capacità più 
individuali di problem solving, com-
petenze legate alla sfera relazionale, 
espresse dalla capacità comunicativa 
e dall’abilità nel gestire i rapporti con 
i clienti. Competenze, queste ultime 
due, che assieme a quella di lavorare 
in gruppo, sono ritenute fondamenta-
li anche per un giovane considerato 
idoneo a entrare nel mondo delle im-
prese, pur non avendo una speciica 
esperienza.

Conclusioni

Una delle criticità che impedisce l’in-
nalzamento del tasso di occupazione 
giovanile è la scarsa capacità di co-
niugare lessibilità in entrata e sicu-
rezza di permanenza dell’impiego. 
Per questo, è sempre più necessario 
puntare su formule contrattuali, come 
quella dell’apprendistato, in grado di 
garantire al giovane, anche più istrui-
to, di inserirsi al meglio nell’impresa, 
contando peraltro su buone possibilità 
di crescita professionale grazie all’in-
tegrazione formazione-lavoro e, di 
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conseguenza, immaginando prospet-
tive future di inserimento ‘stabile’. 
Accanto alle tutele lavorative, è op-
portuno tuttavia risolvere anche l’al-
tra criticità, che risiede nel mismatch 
tra domanda e offerta di lavoro: svi-
luppando, da un lato, la funzione 
dell’orientamento come supporto alla 
scelta per giovani e famiglie in modo 
da avvicinare le nuove generazioni ai 
percorsi scolastici e universitari più 
spendibili nel mercato del lavoro; 
dall’altro, delineando percorsi forma-
tivi che contemplino un’integrazione 
sempre più stretta tra il momento del-
la formazione scolastica e universi-
taria con quello della formazione on 
the job. Un impegno che deve puntare 
sull’investimento in competenze il 
più vicino possibili alle esigenze del 
mercato, valorizzando tutte quelle 
modalità che consentano di avvicina-
re i giovani alla realtà delle imprese, 
attraverso percorsi di alternanza scuo-
la-lavoro, stage e tirocini formativi. 
Tutti percorsi che permetterebbero sia 
di ridurre i divari legati alla mancan-
za di esperienza tecnico-specialistica, 
sia di sviluppare tutte quelle altre 

competenze trasversali richieste dal-
le imprese acquisibili più facilmente 
solo all’interno di un ambiente di la-
voro.

Inoltre, se si considera che, sem-
pre secondo il Sistema Informativo 
Excelsior, le imprese che innovano 
o esportano mostrano una maggio-
re propensione ad assumere giovani 
(circa 40% le assunzioni under 30 
contro il 33% delle altre imprese), 
l’occupazione giovanile potrebbe es-
sere favorita anche da altri interventi, 
al di là delle politiche attive del lavo-
ro, quali quelli di sostegno ai processi 
di innovazione e di proiezione inter-
nazionale delle imprese, favorendo al 
contempo nuovi percorsi nell’offerta 
formativa e un adeguato orientamen-
to verso quei proili professionali alla 
base dell’upgrading competitivo delle 
stesse imprese. Sempre in tema di po-
litica industriale, la diffusione di pro-
cessi produttivi in chiave eco-sosteni-
bile rappresenterebbe, se supportata 
da adeguati percorsi formativi, una 
valida leva per aumentare gli spazi 
occupazionali per i giovani.



Panoramica 

Assunzioni non stagionali programmate dalle imprese per il 2011, per classe di età e 
tipologia contrattuale. Composizioni percentuali
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Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2011

Graduatoria delle prime venti professioni secondo le assunzioni non stagionali di under 
30 programmate dalle imprese per il 2011. Valori assoluti* e percentuali 

Gruppo professionale
Under 30 

(v.a.)
Totale 

assunzioni (v.a.)
Incidenza % under 30 

su totale assunzioni

Professioni qualiicate nei servizi  31.740  56.170 56,5

Professioni tecniche  9.540  26.080 36,6

Professioni qualiicate nei servizi  7.320  22.460 32,6

Impiegati  6.820  15.910 42,9

Operai specializzati  6.330  14.500 43,6

Impiegati  6.210  16.730 37,1

Personale non qualiicato  5.480  40.070 13,7

(continua)
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Operai specializzati  4.940  23.570 20,9

Professioni qualiicate nei servizi  4.900  7.510 65,3

Professioni qualiicate nei servizi  4.680  8.370 55,9

Professioni tecniche  4.640  12.800 36,3

Impiegati  4.050  5.480 73,8

Profess. elevata specializzazione  3.770  7.040 53,6

Impiegati  3.160  5.930 53,3

Professioni qualiicate nei servizi  3.140  9.050 34,7

Operai specializzati  3.130  6.890 45,4

Operai specializzati  2.890  8.050 35,9

Professioni tecniche  2.670  5.760 46,4

Cond. di impianti e operai semi-
qualif.

 2.600  19.100 13,6

Operai specializzati  2.420  6.750 35,8

*Valori assoluti arrotondati alle decine
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2011

Motivazioni delle dificoltà di reperimento di igure giovanili programmate in entrata nel 
2011. Composizione percentuale
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(segue)
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Assunzioni non stagionali di giovani under 30 previste dalle imprese nel 2011 per grandi 
gruppi professionali e professioni più richieste di ciascun gruppo, con relativa incidenza 
sul totale e dificoltà di reperimento. Valori assoluti* e percentuali

Professioni

Assunzioni giovani 
under 30

di cui dificili 
da reperire

valori 
assoluti

Incidenza 
% su tot. 

assunzioni

valori 
assoluti

In % sul tot. 
assunzioni 
under 30

TOTALE  208.300  35,0  45.240 21,7

Profess. elevata specializzazione  11.580  36,2  3.440 29,7

Informatici e telematici  3.770  53,6  1.560 41,4

Specialisti in contabilità e problemi inanziari  1.250  56,8  240 19,6

Specialisti nei rapporti con il mercato  980  29,7  200 20,7

Ingegneri meccanici  970  40,4  260 27,0

Professioni tecniche  37.890  37,4  8.630 22,8

Contabili e assimilati  9.540  36,6  1.260 13,2

Tecnici della vendita e della distribuzione  4.640  36,3  1.020 21,9

Tecnici informatici  2.670  46,4  650 24,5

Disegnatori industriali e assimilati  2.200  45,9  700 32,0

Infermieri e assimilati  1.420  27,7  510 36,1

Impiegati  29.070  42,9  3.780 13,0

Personale di segreteria  6.820  42,9  970 14,1

Addetti gestione stock, magazzini e assim.  6.210  37,1  460 7,4

Addetti allo sportello bancario  4.050  73,9  180 4,5

Professioni qualiicate nei servizi  58.640  45,1  11.850 20,2

Commessi e assimilati  31.740  56,5  4.920 15,5

Camerieri e assimilati  7.320  32,6  1.680 23,0

Parrucchieri, estetisti e assimilati  4.900  65,2  1.890 38,6

Baristi e assimilati  4.680  55,9  1.170 24,9

Cuochi in alberghi e ristoranti  3.140  34,7  980 31,3

Operai specializzati  39.100  32,4  11.670 29,8

Elettricisti nelle costruzioni civili e assimilati  6.330  43,6  1.460 23,1

Muratori in pietra, mattoni, refrattari  4.940  20,9  910 18,4

Meccanici, ripar. e manut. di automobili e 
assim.

 3.130  45,4  1.820 58,2

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e 
di gas

 2.890  35,9  460 15,9

Meccanici e mont. di macchinari industriali 
e assim.

 2.420  35,8  690 28,4

Conduttori di impianti e operai semiqualiicati  18.730  27,0  4.320 23,1

Professioni non qualiicate  13.300  18,0  1.560 11,7 

*Valori assoluti arrotondati alle decine 

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



Follow-up

a cura di Luca Salmieri

Vi sono molti aspetti importanti che emergono dai dati dell’ultima rilevazione 
Excelsior, presentati in questa prima edizione dell’Overview, dedicate alle pro-
spettive occupazionali degli under 30 italiani. Tra questi le note negative sovra-
stano quelle positive. Tuttavia è dalle note negative che è possibile trarre qualche 
indicazione sulla diagnosi e quindi sulle possibili cure di una situazione che non 
è azzardato deinire patologica. 

La condizione giovanile in Italia è contraddistinta da scoraggiamento e ras-
segnazione sempre più diffuse tra coloro che, terminati gli studi, devono fare i 
conti con la ricerca di un lavoro o quanto meno con la necessità di inittire le 
esperienze di apprendimento sul lavoro per dare inizio al graduale percorso di 
rafforzamento professionale. 

Al netto degli effetti nefasti della crisi, la struttura consolidata delle dina-
miche nella domanda e nell’offerta pone in rilievo l’esistenza di rigide barriere 
all’occupazione giovanile. Di fronte alle dificoltà, se non alla quasi impossibili-
tà di trovare lavoro, molti degli under 30 smettono di cercarlo o non iniziano mai 
farlo, convinti che non valga la pena dannarsi poiché le possibilità sono troppo 
scarse, le retribuzioni sottopagate, le mansioni non qualiicanti, poco attraenti 
per prestigio e contenuti lavorativi. In linea di massima come dare loro torto? 
Non si tratta di issare una valutazione oggettiva e neutrale del livello qualitativo 
delle opportunità che le imprese indirizzano ai giovani. Piuttosto va riconosciuto 
che la scelta di attendere che l’occasione giusta si palesi attraverso i canali in-
formali e relazionali è una scelta di buon senso in un sistema in cui il matching 
formale e meritocratico tra domanda e offerta di lavoro stenta a imporsi nelle 
pratiche di senso comune. 

In più è risaputo che nel nostro tessuto produttivo la pressione di un ampio 
esercito di riserva composto da uomini e donne adulti con bassi livelli di istru-
zione, nonché dai lavoratori di origine extracomunitaria monopolizza la gamma 
dei fast jobs – lavori poco qualiicati, nel settore dei servizi, con bassa retribuzio-
ne – e riduce così al lumicino le possibilità che i giovani diplomati intraprendano 
percorsi di posizionamento nel mercato del lavoro partendo dalle esperienze più 
umili. Questo aspetto blocca ulteriormente l’entrata nel mercato del lavoro e 
rende passivi nelle statistiche quei giovani che in realtà sono disponibili a oc-
cupare una posizione meno dequaliicata come forma di entrée nel mercato del 
lavoro. A differenza di alcuni Paesi europei, nel nostro quote consistenti della 
popolazione giovanile tendono a tenere alta l’asticella delle aspettative occupa-
zionali: preferiscono non lavorare o non cercare affatto lavoro, piuttosto che ini-
ziare come commessi, baristi, camerieri, operatori di call-center. Senza entrare 
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nel merito di questa scelta, è innegabile che essa produca una prima forma di 
ampliamento dei divari sociali tra chi, per scarsità di capitale e reti sociali inirà 
per tornare sui propri passi e accetterà di fare a 35 anni ciò che si era ostinato a 
scartare a 25 e chi vedrà invece premiata la scelta di rimanere inoccupato a lungo 
tempo ottenendo, grazie alle giuste entrature al momento giusto, un’occupazio-
ne ritenuta accettabile in termini di prestigio, retribuzione e tutele. 

In generale la propensione tutta italiana a procrastinare l’entrata nella vita 
adulta, grazie all’assenso e al sostegno della famiglia, conta molto nello spiegare 
gli elevati tassi di inoccupazione e disoccupazione dei giovani. In altre parole, 
non può essere sottovalutato o peggio sottaciuto il peso della diffusione di mo-
delli culturali basati sull’attesa di una ‘sistemazione’. Sebbene sia molto compli-
cato stabilire dove iniscano gli effetti degli orientamenti culturali a permanere 
nella casa dei genitori contando sull’economia di scala familiare e dove inizino 
invece le dificoltà strutturali e le strozzature del mercato del lavoro, resta evi-
dente che nel nostro Paese sempre meno giovani sono disposti ad abbracciare 
la prospettiva di un inserimento professionale graduale in molte occupazioni 
tecnico-specialistiche che non richiedono un titolo di studio universitario e che 
presuppongono semmai un più precoce avvicinamento ai contesti e ai processi 
produttivi concreti. Inoltre, gli orientamenti culturali da un lato e le strozzature 
del mercato del lavoro dall’altro contribuiscono a colorare tutte in negativo le 
venature e le sfumature che normalmente dovrebbe avere un processo di inseri-
mento basato anche sull’alternanza o sulla compresenza tra esperienze lavorati-
ve e apprendimento formale. 

Un secondo aspetto negativo deriva dallo spettro della precarietà prolun-
gata, ovvero dai rischi, spesso concreti, che la lessibilità in entrata si traduca 
in una precarietà permanente. L’analisi descrittiva dei dati Excelsior sembra 
confermare, ancora una volta, come questa paura freni e scoraggi una quota 
consistente di giovani, fermi, immobili, in un’attesa passiva che l’occasione 
giusta cada dal cielo. Abbiamo visto che due terzi delle opportunità di lavoro 
che le imprese prevedono di attivare per i giovani under 30 prevedono una 
forma contrattuale atipica. Se da un lato è inevitabile che i datori di lavoro 
desiderino poter contare su un’agevole via di uscita rispetto alla scommessa di 
assumere persone pressoché prive di esperienze signiicative, dall’altro è pur 
vero che alla precarietà del contratto spesso è associata una bassa retribuzio-
ne che disincentiva ulteriormente la disponibilità dei giovani, soprattutto di 
coloro che si aspettano, ingenuamente, di poter far valere da subito il valore 
‘reddituale’ atteso dal diploma di laurea. 

Combinando le analisi sin qui richiamate è facile intravedere il senso di fe-
nomeni a prima vista paradossali: sono ormai diversi anni che le imprese dichia-
rano di riscontrare grandi dificoltà nel reclutare elettricisti, muratori, meccanici 
e idraulici. Tutte igure professionali, di stampo tecnico, che maturata una certa 
esperienza, possono godere di retribuzioni tutt’altro che demotivanti, oltre che di 
una certa stabilità occupazionale. Il fabbisogno di tali igure è talmente diffuso 
che molte imprese sono disposte non solo ad assumere giovani alle prime espe-
rienze, ma persino a farsi carico dei costi non indifferenti di una lunga formazio-
ne iniziale (fermo restando che almeno le competenze sociali e la motivazione 
ad apprendere siano forti). Malgrado questa disponibilità, tali offerte di lavoro 
restano in una buona parte inevase. Infatti, i dati di Excelsior confermano che 
all’atto pratico le imprese faticano non poco a selezionare e reclutare personale 
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per quelle posizioni professionali che sarebbero dedicate ai giovani, più di quan-
to non avvenga per le offerte di lavoro insensibili al fattore età. 

La forza degli stereotipi agisce su entrambi i versanti del mercato del lavo-
ro dei giovani. Anche le imprese appaiono frenare quando si tratta di valutare 
la spendibilità di candidati alle prime esperienze, persino quando il loro titolo 
di studio e il loro set di competenze risultano eccellenti e formalmente adatti 
all’incarico: ulteriore elemento negativo è la scarsa disponibilità dei datori di 
lavoro a offrire ai giovani incarichi e posizioni a elevato valore aggiunto. Si 
palesa in questi casi l’effetto delle posizioni lavorative ‘delicate’. Se nelle prime 
venti professioni che le imprese si aspettano di coprire ricorrendo ai giovani se 
ne trova soltanto una a elevata specializzazione – informatico/telematico – non 
è soltanto perché i giovani vengono a torto o a ragione percepiti come poco 
disponibili a calarsi nel contesto lavorativo dove i problemi operativi e rela-
zionali sono così diversi e lontani da quelli descritti e simulati nei percorsi di 
apprendimento universitario. Probabilmente conta, e non poco, la preclusione 
stereotipata e molto italiana, ad afidare alla creatività inesperta dei giovani le 
redini o quanto meno la condivisione dei processi di innovazione o comunque 
di gestione del valore aggiunto. La struttura della mobilità di carriera che si ri-
scontra in Italia è del resto la più sensibile in assoluto al fattore età. Le previsioni 
di Excelsior indicano l’importante ruolo dell’istruzione nel controbilanciare in 
alcuni casi l’inesperienza dei giovani under 30 di fronte alle esigenze espresse 
dal mondo del lavoro. Tuttavia, segnalano anche una preoccupante situazione 
di quasi equivalenza tra i diversi livelli di istruzione, dato che i giovani laureati 
sono ritenuti adatti a lavorare per il 64% dei datori di lavoro interpellati, contro 
il 57% dei diplomati e il 46% di coloro che possono vantare appena la qualiica 
professionale. L’esigua differenza tra questi livelli di istruzione conferma ancora 
una volta come la qualiica universitaria stenti a produrre signiicative differenze 
sull’occupabilità immediata dei giovani italiani e funzioni semmai come una 
sorta di assicurazione latente per i redditi futuri. 

Inine, tra le note dolenti, è importante richiamare la scarsa dotazione di 
competenze trasversali che a detta dei datori di lavoro contraddistingue il baga-
glio personale dei giovani candidati. Abbiamo letto che le capacità di problem 
solving, le abilità relazionali e comunicative, le competenze sociali necessarie 
per gestire i rapporti con i clienti, sono ritenute imprescindibili, ma che in quasi 
la metà dei casi risultano insuficienti, determinando la percezione di carenze 
personali rispetto allo svolgimento della professione. 

Eppure segnali positivi non mancano: è certamente incoraggiante il feno-
meno dell’imprenditorialità giovanile (anche se lo sviluppo imprenditoriale dei 
giovani deve essere inquadrato anche nell’ambito della tenuta e della durata, 
confrontando i tassi di natalità con quelli di mortalità delle imprese). Altrettanto 
incoraggiante è il fatto che, pur unico settore, quello dell’informatica e delle 
comunicazioni a distanza è sempre più aperto all’assunzione di persone giovani. 
Inine, come sottolineato a commento dei dati, i percorsi di istruzione e for-
mazione che contemperano lo sviluppo di competenze legate alla sostenibilità 
ambientale appaiono particolarmente premianti in termini di interesse da parte 
delle imprese, trasversalmente ai loro settori di appartenenza. 

Come rafforzare questi aspetti positivi? Soprattutto, come invertire le ten-
denze negative che sono state richiamate? Le soluzioni suggerite nelle conclu-
sioni dell’analisi dei dati Excelsior sono senza dubbio condivisibili: migliorare 
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le prospettive di stabilità occupazionale a partire dalle opportunità di ingresso 
nel mercato del lavoro; accompagnare questo obiettivo a quello di carattere for-
mativo che si sostanzia nel ricorso allo strumento del nuovo apprendistato; dif-
fondere e qualiicare i servizi di orientamento ai giovani e alle famiglie in modo 
da rendere più trasparenti i legami tra i diversi percorsi formativi e gli effettivi 
sbocchi professionali; accrescere il ruolo dell’apprendimento sul lavoro all’in-
terno dei curricula formativi non solo dell’istruzione terziaria, ma anche di quel-
la secondaria. È fuor di dubbio che tali strategie sarebbero in grado di rivoltare in 
positivo la struttura della disoccupazione e dell’inattività giovanile. La questione 
riguarda anche le capacità delle istituzioni politiche, scolastiche, universitarie e 
datoriali di architettare e mettere in moto, in maniera diffusa, tali soluzioni. 

È chiaro che le barriere di ordine culturale sono le più ardue da smontare, 
soprattutto perché le convinzioni delle persone, siano esse i giovani in cerca di 
occupazione, gli imprenditori o i datori di lavoro in cerca della persona giusta da 
inserire nel posto giusto, fondano i loro orientamenti soltanto su quelle letture 
della propria esperienza che sembrano coerenti proprio a tali orientamenti. 

Sarebbe necessario produrre innovazioni che scuotano da subito convinci-
menti e pregiudizi rispettivi. In tal senso, tutte le occasioni di incontro tra il mon-
do della scuola e quello universitario da un lato e quello delle imprese dall’altro 
rappresentano senz’altro modalità positive per una reciproca ‘socializzazione 
anticipata’, sempre che non coltivino l’illusione che il mondo delle imprese pos-
sa comunicare e anticipare ‘scientiicamente’ la natura e i contenuti dei propri 
fabbisogni professionali al mondo della formazione e che questo possa e debba 
saperli trasformare immediatamente in contenuti di apprendimento formale. 

Se i giovani e le loro famiglie dovrebbero poter confrontare differenti offerte 
di orientamento formativo e professionale, anche i datori di lavoro e i rappresen-
tanti delle imprese dovrebbero poter contare su servizi che sostengono e accom-
pagnano le procedure di selezione e scelta dei candidati, attraverso un percorso 
depurato da qualsiasi elemento e regola amministrativa e arricchito dall’amplia-
mento delle fonti conoscitive sulle competenze presenti e potenziali dei giovani. 

L’esperienza della riforma dei Centri per l’Impiego non ha sortito questo ef-
fetto e persino laddove ha prodotto risultati positivi, questi si sono limitati all’al-
largamento delle platee a cui attingere per organizzare i processi di matching e 
selezione del personale, ma non ha certamente reso alle imprese un servizio per 
l’apertura di credito rispetto alle competenze dei giovani.

Il sistema scolastico e quello universitario, anziché inseguire le declaratorie 
di competenze da formare sulla scorta di spesso fantomatici ‘fabbisogni locali 
delle imprese’, potrebbero anche moltiplicare la sperimentazione di occasioni e 
progetti di incontro tra studenti e datori di lavoro, allo scopo, appunto, di antici-
pare la conoscenza reciproca e diradare la coltre di pregiudizi e scetticismo che 
solitamente caratterizza l’atmosfera dei loro primi incontri. 

L’importanza delle esperienze di apprendimento in contesti lavorativi è ora-
mai richiamata da più voci e comincia a trovare sempre più applicazione nel 
quadro dei curricula universitari che prevedono al loro interno periodi di stage e 
di tirocinio. Se questa tendenza dovesse continuare ad espandersi, come è proba-
bile e giusto che sia, è bene però valutare e controllare che tali opportunità man-
tengano uno standard di qualità elevata per tutti gli studenti, altrimenti anche 
questa forma essenziale di avvicinamento alla realtà del lavoro può alimentare 
un divario tra le esperienze che effettivamente arricchiscono le chances di occu-
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pabilità dei giovani e quelle che invece iniscono per produrre rassegnazione e 
scoraggiamento in quanto poco arricchenti sul piano umano e tecnico. 

Inine, anche un eficace mix di interventi e sforzi tesi a ridurre il disalline-
amento tra domanda e offerta di lavoro giovanile e ad avvicinare precocemente 
le imprese ai giovani e questi al mondo del lavoro può contribuire poco al mi-
glioramento delle condizioni occupazionali se non avviene nell’ambito di una 
rivoluzione culturale capace di trasformare la condizione giovanile da periodo di 
consumo e attesa in periodo di sperimentazione e attivismo. 
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Individuare, analizzare 
e raccontare le pratiche

di Francesco Consoli 

Il 9 marzo scorso ho partecipato alla giornata organizzata da Experimen-
ta - Percorsi didattici esemplari presso l’aula magna del liceo classico 
«Giulio Cesare» di Roma. Il susseguirsi di narrazioni lungo tutto l’arco 
della giornata ha costituito la migliore dimostrazione di quanto la scuola 
sia un immenso cantiere. Mentre i docenti, talvolta con l’aiuto dei loro 
studenti, raccontavano a una platea attenta e simpatetica i loro ‘esperi-
menti’ per migliorare l’apprendimento nelle materie scientiiche in tutti 
gli ordini di scuola partendo da un rapporto nuovo, partecipato, laborato-
riale, con gli studenti (per i dettagli del progetto vedi il sito: www.experi-
menta-pensarefarescienza.it), ciò che maggiormente mi ha colpito è stato 
l’impegno e l’attenzione con cui essi avevano sfruttato gli spazi offerti 
dalle norme, dalle regole e dai curriculum formali, in modo da produrre 
innovazioni, scoperte e pratiche di pedagogia rilessiva. Il loro impegno 
mostrava di unire inventiva, desiderio di migliorare e innovare, sapienza 
pratica e, nello stesso tempo, un’attenta intelligenza istituzionale. 

L’equilibrio tra passione e creatività, expertise professionale e spirito 
di servizio, orienta tutte le pratiche della scuola e il modo in cui ogni 
docente cerca di trovare lo stile professionale con cui quotidianamente 
e incessantemente costruisce i rapporti con i giovani, con i colleghi, con 
i dirigenti, con le famiglie, il proprio modo di «essere insieme» nella 
scuola (Sennett, 2012). Confesso che questo impegno corale mi ha su-
scitato anche un po’ di invidia, perché in quanto docente universitario 
mi sarebbe piaciuto molto partecipare a dei progetti dedicati all’inno-
vazione nella didattica universitaria ma non ne ho mai avuto l’occasio-
ne, forse perché l’apprendimento e le pratiche didattiche nell’università 
sono in Italia ancora poco oggetto di rilessione e studio sistematico e 
non hanno gli spazi istituzionali in cui realizzarsi. In tal modo le molte 
spinte all’innovazione che con generosità e inventiva si sviluppano an-
che nell’università rimangono coninate nell’impegno individuale, sen-
za possibilità di confronti e scambi con gli altri docenti, sia nell’ambito 
delle singole discipline che, tanto più, tra discipline diverse. Analogo di-
scorso potrebbe essere fatto per le altre pratiche di apprendimento, come 
quelle che si sviluppano nella formazione professionale e nel lavoro. 
Quanto sarebbe ricco e produttivo un confronto tra tutte queste pratiche 



PRATICHE E TEORIE 213

e le innovazioni che docenti e formatori appassionati e intelligenti vi 
introducono!

Questo è il terzo numero di Scuola Democratica in cui è presente la 
sezione «Pratiche e teorie». La densa introduzione con cui Paolo Lan-
dri inaugurava nel numero 2 la nuova serie della rivista («Lo spazio e 
il tempo della pratica») indicava, tra gli obiettivi, quello di essere «an-
che un esperimento e un luogo di scambio tra ricercatori che scrivono di 
pratiche e di practitioners che si sperimentano in esercizi di scrittura e 
di rilessione sulle pratiche professionali» (Landri, 2011: 177). Mentre 
ascoltavo i racconti delle esperienze dei partecipanti a Experimenta ri-
lettevo su come migliorare lo stile e il contenuto della sezione di Scuola 
Democratica e pensavo che il modo migliore fosse di perseguire, anche 
nello stile espositivo, l’equilibrio tra emozione e scoperta, consapevolez-
za della propria expertise e consapevolezza istituzionale, ma mi rendevo 
anche conto che non è cosa facile, né per quanto riguarda la scuola, né 
per quanto riguarda l’università o la formazione professionale. 

La sezione può diventare luogo di scambio e di sperimentazione tra 
ricercatori che scrivono di pratiche e practitioners che le raccontano solo 
se si parte dall’idea che la pratica professionale è essa stessa un luogo 
di incontro dove si forma conoscenza e che il racconto e l’osservazione 
devono rendere esplicito questo incontro e il circuito virtuoso tra pratica 
e teoria che lo caratterizza. 

Cerchiamo allora di vedere più da vicino cosa sono le pratiche e per-
ché è così dificile raccontarle. 

Alcuni autori hanno parlato delle pratiche, delle tecnologie e dei si-
stemi di relazione che impieghiamo per la loro realizzazione (le regole 
formali e informali, i concetti, le routine, i ruoli) come di ‘scatole nere’ 
che, dopo un iniziale stato di luidità, vengono sigillate e trasformate 
in uno spazio opaco dato per scontato, il cui funzionamento può essere 
compreso solo per inferenza sulla base dei loro input e dei loro output 
(Latour, 1992). In tal modo esse vengono oggettivate e diventano parte 
della cultura stabile della professione. Il lavoro di insegnante e di docen-
te, come quello di qualsiasi professione, è pieno di queste scatole nere: 
in esse è depositata tutta la densità istituzionale dei nostri saperi, delle 
nostre azioni e della nostra stessa credibilità e attendibilità professionale 
(accountability). Solo un’immagine della pratica professionale che guar-
di solo alla punta emersa dell’iceberg può sottovalutare l’importanza di 
queste ‘scatole nere’, anche se è giusto osservarle mantenendo un oppor-
tuno distacco, perché ciò che esse producono spesso è diverso dalla scrit-
ta che vi è stata apposta e la loro funzione reale non è quella dichiarata. 
Ciò accade perché le pratiche sono piene di miti, cerimonie e riti (Meyer 
e Rowan, 1977). Essi hanno come funzione principale quella di struttu-
rare il senso dei comportamenti e rendere possibile la cooperazione, di 
regolare le differenze e i conlitti, di tenere in tensione l’apporto indivi-
duale con la struttura istituzionale, e obbediscono non tanto (o non solo) 
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a una logica ‘consequenzialista’, cioè ispirata a una coerenza di una azio-
ne (eficace ed eficiente) per il perseguimento di obiettivi più o meno 
deiniti, quanto a quella che è stata deinita la logica dell’appropriatezza 
(questo comportamento o questa decisione o questa pratica sono o no 
conformi alle regole nella situazione data?) (March, 1998). Poiché le pra-
tiche professionali devono giustiicarsi secondo un criterio di razionalità 
e le innovazioni secondo una logica di progresso (Abrahamson, 1991), 
anche se sono impregnate di signiicati più complessi e non facilmente 
riconducibili a queste due sole logiche, capita sovente che la scritta sulle 
‘scatole nere’ non corrisponda esattamente al contenuto. Se pensiamo al 
modo in cui si svolge una lezione, non solo ai comportamenti visibili ma 
anche a tutto ciò che avviene nella testa sia dell’insegnante che dei sin-
goli studenti, vediamo costantemente come le microdecisioni che prende 
l’insegnante e le microdecisioni che prendono gli studenti come singoli e 
come gruppo siano frutto di un continuo slittamento tra logiche diverse e 
il successo della lezione dipende dall’equilibrio (sempre precario) che si 
stabilisce tra queste diverse logiche. Per queste ragioni il distacco critico 
del ricercatore deve saper cogliere anziché oscurare questa eterogeneità 
di logiche che strutturano costantemente le pratiche quotidiane, avvalen-
dosi degli strumenti dell’osservazione ravvicinata di tipo antropologico. 

Cosa avviene quando sopravvengono dei cambiamenti frutto di deci-
sioni consapevoli maturate da un desiderio di miglioramento, oppure da 
reazioni adattive a sollecitazioni provenienti dall’esterno? Ogni cambia-
mento, anche piccolo, rende, almeno in parte, di nuovo luide le nostre 
pratiche e quindi riapre le scatole nere, imponendoci un atteggiamento 
rilessivo rispetto a comportamenti e strumenti che ino a ieri erano dati 
per scontati e che permettevano una comunicazione immediata tra i pro-
tagonisti. Un cambiamento può indurre una reazione puramente difen-
siva, volta a circoscrivere al massimo la destabilizzazione della routine, 
o può essere trasformato, anche quando non sia frutto di una decisione 
consapevole e volontaria, in innovazione. Perché questa trasformazione 
avvenga e il cambiamento si trasformi in innovazione occorre sviluppa-
re una nuova cultura della responsabilità e della complessità. La nostra 
pratica infatti è divenuta, in conseguenza dell’innovazione, più insidio-
sa, meno afidabile, più rischiosa, e soprattutto ambigua, dificilmente 
interpretabile in modo univoco da quelli che vi partecipano. Si pensi, 
nella scuola, alla dificoltà di sostituire i voti con i giudizi. Malgrado 
le ragioni pedagogiche il giudizio non riusciva a soddisfare la doman-
da: ‘si, va bene ma quanto hai preso?’. In questi ultimi vent’anni non 
solo sono cambiati continuamente i riferimenti normativi delle pratiche 
attuate nella scuola, ma anche i principi giuridici e istituzionali che do-
vrebbero aiutare a interpretarli. Le nostre pratiche sono diventate così 
un patchwork di principi e ispirazioni diversi, un punto d’incontro e di 
scontro tra esigenze, codici etici, culture diverse (si pensi alle numerose 
‘contaminazioni’ di una logica basata sul raggiungimento dell’obiettivo 
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con una logica basata sulla legittimità della decisione o dell’azione). Una 
dopo l’altra, le scatole nere sono state aperte ma spesso non si è riusciti 
a richiuderle: la luidità che ne è scaturita, spesso, anziché produrre cre-
atività e capacità d’innovazione e stabilizzarsi in nuove scatole nere, si 
è fermata allo stadio dell’incertezza, oppure sono state chiuse in modo 
frettoloso: si pensi all’introduzione nell’università italiana dei ‘crediti’, 
una modalità che avrebbe dovuto produrre trasparenza e lessibilità ma 
che rischia di aver generato nuove opacità e rigidità. Ecco per quale mo-
tivo lo sforzo di far sposare creatività e consapevolezza istituzionale che 
ho osservato durante la giornata organizzata da Experimenta mi ha colpi-
to come una particolare forma di responsabilità. 

Sorge qui una questione che è necessario affrontare per la gestione 
della sezione «Pratiche» e che riguarda anche le relazioni fatte nel corso 
della giornata organizzata da Experimenta cui sto facendo riferimento, 
così come la maggior parte dei contributi che ci vengono proposti per la 
pubblicazione in questa sezione della rivista. Chi parla di pratiche tende a 
parlare di innovazione e chi parla di innovazione racconta in genere i pro-
getti cui ha partecipato. Occorre rilettere un attimo su come il ragionare 
per progetti e la spinta a concentrare l’attenzione sui progetti condizioni 
fortemente il nostro modo di ragionare sulle pratiche. La diffusione del 
modo di lavorare per progetti ha costituito una grande innovazione nella 
scuola italiana. Dai grandi progetti nazionali (come il progetto Brocca) 
alle miriadi di progetti che vengono realizzati oggi nelle scuole. I proget-
ti sono diventati un modo di dare forma all’innovazione nella scuola, di 
strutturare una nuova accountability degli insegnanti e dei docenti, degli 
istituti, dei dirigenti scolastici. Ma i progetti non sono la pratica didattica, 
a meno che non si siano stabilizzati e non siano stati incorporati nella 
pratica e che l’innovazione da essi veicolata non abbia trovato la sua via 
per andare a regime. Un progetto ha sempre un inizio e una ine, la prati-
ca si rinnova ogni giorno senza conini. Un progetto ha una sua struttura 
e una sua logica di rendicontazione, una eccezionalità che la pratica non 
può avere. Il progetto è uno spazio protetto, spesso con inanziamenti 
e riferimenti istituzionali speciici e in riferimento a stakeholders (enti 
inanziatori o sostenitori) diversi da quelli istituzionali, la pratica si svol-
ge in contesti d’azione concreti in un lusso di cambiamenti costanti, 
è sottoposta a un movimento senza sosta di apertura, manipolazione e 
temporanee chiusure delle ‘scatole nere’, a differenza di quanto avviene 
nell’ambito laboratoriale in cui vengono realizzati i progetti. 

I progetti, che sono diventati un impegno così vasto e impegnativo 
dell’attività della nostra scuola, sono in grado di dialogare con la pratica 
quotidiana? Quali sono le condizioni perché ciò avvenga? Come si fa 
a trasformare l’eccezionalità dell’innovazione sperimentata nei progetti 
e gli insegnamenti di cui essi sono ricchi in quotidianità della pratica e 
in apprendimento organizzativo diffuso oltre lo spazio temporale, isico, 
istituzionale dei progetti? Parafrasando il titolo di un libro di Gherardi 
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e Lippi (2000), come si traducono i progetti in pratica? O meglio, come 
si trasformano i progetti in pratiche rilessive, cioè in strumento per svi-
luppare la rilessività nella propria azione didattica, per dialogare con le 
nostre stesse pratiche?

I progetti – e l’innovazione che essi introducono nelle pratiche – sono 
un aspetto importante dell’autonomia scolastica. Scuola Democratica, 
che nell’autonomia scolastica ha sempre creduto, con questa sezione 
vorrebbe evidenziare questo dialogo tra innovazione e quotidianità, rom-
pendo la separazione tra questi due poli delle pratiche. Lo stile di questa 
sezione, quindi, dovrebbe evitare di cadere nella retorica autoconferma-
toria  tipica di tanti rapporti sui progetti, ma dovrebbe, anche quando si 
parla di progetti, aprirli alle side della pratica, dare spazio ai dilemmi 
che si presentano e ai modi in cui vengono affrontati e si cerca di dare 
loro una risposta, al modo in cui le scelte e le idee nascono, conquistano 
proseliti e alleanze, al modo in cui siamo sorpresi dagli effetti non pre-
visti delle nostre azioni. E ci piacerebbe anche che tutto ciò riguardasse 
soprattutto i nuclei centrali della quotidianità professionale, le scatole 
nere più importanti nello strutturare sia il curriculum formale che quello 
informale delle nostre scuole e della nostra università. 

Questo impegno richiede un dialogo continuo tra coloro che costante-
mente lavorano nella pratica professionale (i practitioners), chi realizza i 
progetti e si fa promotore attivo di innovazioni, e i ricercatori. La Rivista 
nella sezione «Pratiche e teorie» può svolgere un ruolo di facilitatore di 
questo dialogo: ‘pratiche e teorie’, perché solo un rapporto virtuoso e 
rilessivo tra questi due poli della conoscenza può facilitare l’apprendi-
mento consapevole e costante e la riproduzione delle innovazioni in con-
testi diversi. Ciò può avvenire non solo raccogliendo esposizioni di espe-
rienze in chiave rilessiva, ma anche realizzando interviste e focus group 
e producendo, insieme a docenti e istituzioni che vorranno aiutarci, linee 
guida per aiutare chi è maestro nelle pratiche ma non ha esperienza di 
scrittura e comunicazione a ‘parlare di pratiche’. La sida è apprendere 
a sviluppare una comunicazione sulle pratiche che parta dal loro inter-
no, dalla loro esperienza. In tal modo la sezione potrebbe, con il tempo, 
avviare una sorta di laboratorio rilessivo, che può anche articolarsi in 
incontri a tema dedicati a singole pratiche e a singole innovazioni.

In questo numero abbiamo due contributi: Licurzi e Marcello raccon-
tano una pratica di ricomposizione dal basso della genitorialità sociale 
in un piccolo comune del cosentino mediante le metodologie della ricer-
ca-azione e il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti (bambini inclusi). 
Il lavoro, di tipo laboratoriale, mira al progressivo ripensamento delle 
responsabilità educative e a una sua ricomposizione mediante il supera-
mento del modello ‘conlittuale’ o di delega, il riconoscimento reciproco 
dei saperi di cui i diversi soggetti sono portatori e la valorizzazione delle 
risorse che ciascuno di loro e il gruppo nel suo complesso sono in grado 
di sviluppare. La pratica ha già decollato ma, come tutte le iniziative di 
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questo tipo, la sua incisività dipenderà dal grado di partecipazione che 
riuscirà ad attivare e da quanto riuscirà a stabilizzarsi. I tempi e i modi 
della partecipazione condizionano fortemente gli esiti delle metodologie 
di ricerca-azione e ne sono nello stesso tempo condizionati. In consi-
derazione della loro importanza in tutti i processi di cambiamento, una 
rilessione su questo tipo di pratiche, le loro potenzialità, le loro criticità 
è di rilevante interesse. 

Anche il contributo di Verde verte su pratiche che sono indispensabili 
per sostenere l’innovazione didattica. Il campo di applicazione è quello 
dell’educazione alla sessualità ma potrebbe essere qualsiasi altro tema 
formativo. La progettazione pluridisciplinare, l’intreccio tra il percorso 
formale e la forza delle aspettative e delle emozioni che esso mette in 
moto, l’uso della peer education, l’integrazione di diverse forme di at-
tivazione, partecipazione e apprendimento, la trasformazione del ruolo 
dell’insegnante in facilitatore dell’apprendimento, l’impiego della co-
struzione di storie e della loro rappresentazione, la continua sollecita-
zione alla consapevolezza metodologica, sono le principali pratiche atti-
vate in questa esperienza. Verde evidenzia bene la coerenza sistemica di 
queste metodologie e la necessità che esse siano ben padroneggiate dai 
facilitatori.
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Educazione alla sessualità. 
Una nuova metodologia

di Anna Verde

Introduzione

L’adolescente che varca la soglia della scuola superiore arriva con aspet-
tative cognitive e relazionali che possano assicurargli uno star bene so-
ciale nel nuovo ambiente da lui scelto. Gli insegnanti, ben consapevoli di 
questo, attivano una serie di iniziative, come un sorta di training, afinché 
gli studenti, coinvolti in una gamma di proposte di ‘accoglienza’ tenden-
ti alla presentazione di sé e alla dichiarazione della motivazione per la 
scelta scolastica fatta, siano indotti in un’ulteriore occasione a rendere 
esplicite anche scelte ludiche, sportive e musicali, nonché le aspettative 
per il proprio futuro. In un primo giro di consultazione gli studenti rie-
scono a contenere le emozioni, ma una seconda richiesta riesce a mettere 
in moto delle dinamiche di gruppo che è compito del docente cogliere. 
Egli per costruire un buon clima didattico-disciplinare favorisce queste 
emergenti intese relazionali e propone ‘le regole condivise della classe’. 
Successivamente attiva la prima fase del cooperative learning ponendo 
lo studente in lavoro di coppia con il compagno di banco. 

Gli studenti, che ino ad allora erano stati singolarmente protesi verso 
lo spazio classe, quale luogo di aperta condivisione e contenitore ampio 
di idee circolanti, danno vita alla prima iniziativa di confronto. Successi-
vamente, mediante sorteggio, ogni studente è afiancato a un altro compa-
gno con il quale è sollecitato dall’insegnante a produrre un documento da 
presentare alla classe su uno speciico argomento. In tal modo lo studente 
è portato a esplicitare al compagno la memoria della propria storia sco-
lastica e a sperimentare attraverso l’interazione delle idee un’informale 
costruzione della conoscenza. Così la prima rilessione emerge dal primo 
gruppo di lavoro: la coppia del cooperative learning (Chiari, 2011). 

Nel cooperative learning, la coppia utilizza di fatto il vero metodo 
scientiico e riceve dai compagni e dal docente il primo feedback che ha 
valore di accettazione. Sollecitato dal confronto con i pari alla rielabora-
zione dei propri saperi, lo studente riesce a valutare i propri punti di forza 
e di debolezza e, con l’aiuto del compagno di banco ‘facilitatore’, a porsi 
nella sua ‘zona di sviluppo prossimale’ per gli stimoli suggeriti e a rag-
giungere un livello superiore di conoscenze e competenze che producono 
soddisfazione cognitiva in chi le sperimenta (Vygotskij, 2007).
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Ampliando poi il gruppo da due a quattro componenti si innesca-
no delle dinamiche dove si esplora lo spazio vissuto, lo spazio cioè del 
quotidiano esistenziale, carico di signiicati, di legami affettivi, di sen-
timenti. Il training prosegue con la redazione da parte della classe del 
saggio dal titolo «Il punto di vista» sull’uso dell’alcool e del fumo. Con 
l’obiettivo di ricercare le motivazioni dell’uso, gli studenti si pongono vi-
cendevolmente domande esercitandosi all’ascolto attivo. La presentazio-
ne-discussione del tema alla classe stimola particolarmente il pensiero 
critico degli studenti del gruppo, perché la presenza di più interlocutori 
rafforza la capacità di addurre argomentazioni chiare e fa assumere a 
ciascuno la responsabilità delle proprie idee. Nel confronto emerge an-
che il riconoscimento delle abilità possedute dal singolo e/o dal gruppo. 
La dimensione cognitiva così raggiunta ha tutti i presupposti per essere 
riutilizzata, perché la consapevolezza delle proprie capacità, ma anche 
dei propri limiti, si è manifestata ‘attraverso il fare’, imparando da prota-
gonisti (Verde e Savegnago, 2004).

1. Progetto pluridisciplinare di educazione alla sessualità

Il progetto di educazione alla sessualità, in collaborazione con il consul-
torio familiare dell’asl, è inserito nella programmazione didattica del 
secondo anno e si realizza con studenti che hanno seguito il training 
dell’anno precedente.

Il consiglio di classe programma, per ogni disciplina, una selezione di 
argomenti inerenti al tema, in modo da fornire spunti di conoscenza e di 
rilessione sulla sessualità nella sua più ampia accezione ed essere altresì 
occasione per suscitare negli studenti la disamina della poliedricità dei 
valori della vita, in ottemperanza a quelli che l’oms ha deinito «capisaldi 
della salute umana» (Savegnago et al., 2000).

Il percorso disciplinare è programmato per 18 ore e consiste nella 
somministrazione dei questionari anonimi «Sarò uomo - sarò donna» 
(gold, 2003) che spaziano dai problemi dell’adolescenza agli stereoti-
pi, dalle pari opportunità all’identità sessuata e ai dubbi circa il proprio 
orientamento sessuale. I dati statistici elaborati successivamente permet-
teranno agli studenti di prendere atto del pensiero maschile e femminile 
espressi nel gruppo classe. Lo spaccato che si delinea permette, da un 
lato, ai ragazzi di relazionarsi con i coetanei della propria scuola e del-
le scuole in rete, dall’altro, agli insegnanti di comparare l’evolversi del 
pensiero degli adolescenti negli anni. Tale percorso ha come scopo di 
preparare gli studenti ai due incontri istituzionali previsti per ciascuna 
classe dell’istituto: il primo con il ginecologo e il secondo con lo psico-
logo presso lo spazio teenagers del consultorio familiare del territorio 
(Verde, 1998).

Per il primo incontro la scelta dell’unità didattica di biologia verterà 
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sulla isiologia dell’apparato riproduttivo umano, in modo che gli stu-
denti, così informati, rivolgano al ginecologo domande pertinenti e non 
dispersive. Gli argomenti che igurano tra le domande sono quelli relativi 
al vissuto-agito, al vissuto-sentito dire, ai dubbi da chiarire e riconduco-
no alla realtà sociale in cui la classe sta vivendo, a riprova della grande 
opportunità che viene offerta ai giovani di comunicare apertamente idee 
che, se distorte e lasciate lì, potrebbero solo condurre a ulteriori compor-
tamenti errati negli anni a seguire.

L’incontro, così carico di aspettative e di emozione, lascia a lungo il 
segno negli studenti, sia per aver visto riconosciuta in tale evento pro-
grammato dalle istituzioni la propria sessualità, sia per aver ricevuto ri-
sposte esaurienti e professionali a ogni quesito posto.

Analogamente, nell’incontro con lo psicologo, emergono dagli stu-
denti richieste di chiarimento sulla relazione fra coetanei, sull’affettività 
e sui comportamenti da assumere in caso di necessità. Con questo secon-
do incontro la distanza tra lo spazio teenagers e la scuola si riduce (Verde 
e Calgaro, 2006).

Si apre così una nuova opportunità di studio, in quanto i giovani pos-
sono approfondire in classe temi sessuali poco conosciuti, ma di notevole 
importanza per la loro crescita, come sadomasochismo, stupro, violenza 
sessuale, inseminazione artiiciale, ivg, aborto, riti satanici e pedoilia. 

2. Peer education e multimedialità: un’esperienza durata quindici 
anni

Il progetto ‘Peer education e multimedialità’, da me sperimentato per 
quindici anni, ha permesso agli studenti di approfondire i succitati argo-
menti lasciando al gruppo ampia libertà sia per la progettazione sia per 
la realizzazione delle modalità di presentazione dei risultati alla classe.

Comunicavo con anticipo agli studenti l’avvio del progetto in base 
alla programmazione didattica; li sollecitavo a scrivere alla lavagna pa-
role chiave di argomento sessuale che avrebbero voluto fossero trattate 
e approfondite in classe, senza vincoli né remore di sorta. Si formavano 
in seguito i gruppi esclusivamente per interesse all’argomento proposto. 
In tal modo favorivo l’emersione del vissuto personale, del vissuto de-
gli amici e dei comportamenti limite del territorio di appartenenza ma 
anche l’espressione dei diversi tipi di intelligenza, che può variare tra 
il normativo, lo spaziale, il dogmatico, o anche il permissivo, il ludico 
e il trasgressivo (Gardner, 2007). Ogni componente della classe, infatti, 
utilizza una modalità d’approccio e comunicativa propria che corrispon-
de a una delle tipologie sopra elencate. Osservando i ‘personaggi’ della 
propria classe, l’insegnante vede che essi, chi più chi meno, rispecchiano 
la poliedricità della società nelle sue varie forme e nelle varie gamme 
del sentire. Sarà compito del docente/trainer sollecitare tali abilità nel 
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momento della discussione di classe, in quanto solo sapendo valorizzare 
le competenze di ciascuno studente si può attuare una didattica tra pari e 
far sì che le verità ricercate dal gruppo emergano nella classe.

Avevo cura di far osservare agli alunni come la tecnica di lavoro pro-
posta riprendesse i postulati del metodo scientiico e tale sollecitazione 
li aiutava a comprendere che, per dar vita a un progetto, è necessario 
comunque un metodo cui fare riferimento e che il metodo proposto è 
una risorsa strategica che ricorrerà in svariate occasioni della loro vita 
da adulti. I gruppi, ad esempio, si rendevano conto della necessità di 
ridimensionare i contenuti e di ri-centrarli sull’obiettivo. Tale esercizio 
generava interazione signiicativa tra i pari, afinché tutti vedessero rico-
nosciuti la propria parola chiave e il suo valore intrinseco. L’intervento 
dell’insegnante attivatore strutturava la logica del progetto e la scelta del-
la consecutio temporum, che agli studenti sfuggiva. In fase di compila-
zione nominavo un leader, il cui compito era quello della comunicazione 
eficace tra gruppo e docente, non solo per velocizzare le comunicazioni 
della classe, ma anche per creare un nuovo piccolo gruppo di leader, 
cui l’insegnante potesse indirizzare i propri consigli sulle dinamiche di 
gruppo. L’alunno, coinvolto dinamicamente nella risoluzione di un pro-
blema di interesse comune, sperimentava l’aspetto epistemologico del 
conoscere, rendendosi conto della sua articolazione nei seguenti punti: 
1) all’interno del dialogo ‘nessuna idea è vera, nessuna idea è falsa’; 
2) vi sono vantaggi o svantaggi di un’idea in rapporto al ‘punto di vista’; 
3) spesso ‘il messaggio dato è diverso dal messaggio ricevuto’; inine, 
4) l’insoddisfazione di tante discussioni viene dalla tendenza delle perso-
ne a parlare in modo troppo astratto, mentre, se si dà peso a un argomento 
citando i fatti concreti, si aumentano la rilessione, la consapevolezza e la 
condivisione. Gli studenti, diventati soggetti attivi dell’apprendimento, 
chiedevano consulenze agli insegnanti di classe, per essere coadiuvati 
nel lavoro da svolgere e ciò mobilitava l’andamento del progetto. Nel co-
municare a ciascun gruppo il ruolo che ricopriva il leader da loro scelto, 
fornivo un’ulteriore conclusiva sollecitazione: la creazione di una mappa 
concettuale per una ‘storia’ da realizzare (Novak, 2001).

Analogamente a quanto fatto per il progetto, gli alunni scrivevano at-
traverso le parole più signiicative i punti nodali della mappa concettuale, 
a partire dal centro verso i margini del foglio. Dall’esame delle mappe 
realizzate negli anni, ho avuto modo di rendermi conto che le parole 
scritte al centro erano ‘azioni’ da svolgere, mentre le parole situate dietro 
erano le ‘motivazioni’ delle azioni. Il foglio, manipolato dal gruppo, si 
arricchiva attraverso frecce che congiungevano motivazioni e azioni a 
una parola chiave, sì da formare un quadro sinottico esplicativo del pen-
siero del gruppo.

Esaminato insieme agli studenti il documento così redatto, sia per 
commentarlo nella sua globalità, sia per sottolineare il valore di ciascun 
pensiero espresso, proponevo a ciascun gruppo il compito di fornire no-
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zioni chiare sull’argomento a un/una ragazzo/a più giovane, cui inse-
gnare, alla luce delle conoscenze acquisite da parte del gruppo, i ‘fattori 
protettivi’, in modo che il singolo potesse riconoscere da solo in futuro 
i corrispondenti ‘fattori di rischio’. Il gruppo, che aveva già sperimen-
tato nel training del primo anno la comunicazione eficace, la gestione 
del conlitto e soprattutto il problem solving, trovava la proposta molto 
stimolante e, nella valutazione ponderata che i ragazzi, così sollecitati, 
realizzavano per fornire competenze ai compagni sui nodi espressi dalla 
mappa stessa, emergeva la consapevolezza del limite d’azione del pen-
siero di ogni componente del gruppo. Gli studenti, entusiasti di rivolgersi 
ai ‘loro compagni minori di età’, erano in grado di redigere con facilità 
di linguaggio il copione di una ‘storia’ da presentare in classe, in cui ogni 
componente del gruppo rappresentasse la propria situazione educativa 
reale vissuta, in un tempo proiettato al vivere.

Le storie così create (‘Al consultorio pubertà’, ‘Gli adolescenti ge-
nitori’, ‘Noi, i caramba e… la droga!’), costellate di frasi a effetto, per-
mettevano all’ascoltatore di scoprire il messaggio sotteso attraverso 
l’immedesimazione scenica. La creatività dei gruppi svolgeva quindi una 
funzione maieutica nell’ascoltatore, permettendogli di trovare il ‘suo’ 
senso della storia, utilizzando le proprie risorse e sentendosi l’arteice 
del proprio cambiamento. 

La prima rappresentazione di ciascun gruppo si realizzava nello ‘spa-
zio cattedra’, davanti alla classe. Una seconda rappresentazione avveniva 
di fronte anche a un pubblico virtuale, mediante la realizzazione di un 
video e, con questa metodologia, gli studenti si esprimevano al meglio 
secondo le diverse nature, caratteri e potenzialità, aumentando così la 
sicurezza di sé, l’autostima, la chiarezza delle idee. Le due presentazioni, 
seguite con la massima attenzione da tutti gli alunni, originavano un di-
battito spontaneo che trasformava lo spazio classe in un forum dove, pur 
senza l’ausilio di un moderatore, gli studenti raggiungevano un nuovo 
livello di conoscenza collettiva ed etica.

La presenza dell’insegnante attivatore in tutto il processo svolgeva il 
ruolo fondamentale di permettere all’interno del dibattito una presa di 
coscienza del ‘pensiero divergente’, in modo che gli alunni coinvolti non 
avessero alcuna dificoltà a dichiarare di aver cambiato idea! 

Al termine del progetto i gruppi realizzavano i cd rom, utili per le 
classi future. 

3. valutazioni e conclusioni

Ampia conferma della validità del metodo didattico utilizzato nelle clas-
si prime e seconde è giunta attraverso la somministrazione di un que-
stionario di valutazione dell’esperienza. Prima dei dati statistici, è utile 
riportare le frasi scritte di getto nella sezione ‘suggerimenti’: ‘Penso sia 
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perfetta. Continuare così!’; ‘Mi scusi se ti do del tu ma vai bene così!’; 
‘È stata un’ottima idea, continuare l’esperienza in terza, quarta…’; ‘Mi 
è servita!’.

Passando ai dati, si evince che il 94% degli studenti ha dichiarato che 
ripeterebbe il percorso, il 75% di essi ha potenziato la capacità di soste-
nere le proprie opinioni, fermo restando di saper accettare le opinioni 
diverse, il 68% ha cambiato il modo di relazionarsi con i coetanei. 

Gli studenti hanno inoltre dichiarato che si sono impegnati notevol-
mente nell’attività (98%) e che hanno avuto occasione e voglia di pensa-
re alla ‘storia’ da realizzare anche al di fuori dell’orario scolastico (84%). 
Ciò che è rimasto impresso nei ricordi dei ragazzi è la produzione dei 
video (42%), le risate (31%) e le discussioni per accordarsi (27%).

La storia, che hanno realizzato e nella quale si doveva manifestare 
il loro sapere, è stata uno strumento utile per approfondire l’argomento 
(94%), mentre il lavoro di gruppo ha facilitato l’apprendimento (95%). 

Ora gli studenti si sentono suficientemente sicuri di poter affrontare 
una discussione sull’argomento da loro proposto (95%), inoltre, nell’ipo-
tetico caso di un amico in dificoltà che chieda aiuto proprio sulle tema-
tiche trattate in classe, il 62% dichiara che sarebbe in grado di utilizzare 
le conoscenze acquisite e di rendersi utile (Verde, 2011). 

Quindi si può affermare che l’esperienza descritta ha reso gli studenti 
sereni nella dimensione affettiva e sessuale e produttivi nella realizzazio-
ne del sito (http://www.breaktime.it) a riprova che i loro passi sono stati 
guidati dall’aforisma: «La mente non è un vaso da riempire, ma un legno 
da far ardere, perché s’infuochi il gusto della ricerca e l’amore della ve-
rità» (Plutarco). 
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Ripensare il compito educativo nella 
prospettiva della ricerca-azione

di Sabina Licursi e Giorgio Marcello1

1. Tra gli effetti della crisi

Il momento storico attuale è segnato da elevati livelli di criticità. Il ca-
pitalismo del mondo globalizzato mostra sempre più evidenti i segni di 
un’aggressività economica e culturale che modiica il modo di fare im-
presa, mina i sistemi di welfare e indebolisce pesantemente le ambizioni 
di un arricchimento economico mondiale (Petras e Veltmeyer, 2002). Gli 
effetti sono visibili da almeno tre angolazioni differenti: cresce l’antago-
nismo fra i Paesi più ricchi e lo squilibrio tra questi e quelli più poveri, 
sui quali si tenta in vario modo di scaricare le pesanti ricadute della crisi 
economica (Chomsky et al., 2004); le società al loro interno si sfaldano, 
si riduce la iducia verso gli altri e verso le istituzioni (Magatti, 2009; 
Diamanti, 2011); le relazioni fra generazioni si modiicano (Lizzola, 
2009): certe derive individualiste e la precarizzazione di molte posizio-
ni sociali contribuiscono a un allentamento dei legami di solidarietà fra 
soggetti anagraicamente diseguali e a una rideinizione della socializza-
zione dei più giovani.

La rilessione qui proposta nasce dall’approfondimento di quest’ulti-
ma considerazione e si interroga sull’opportunità di sperimentare percor-
si innovativi di genitorialità sociale. Percorsi che per essere implementati 
richiedono un ripensamento delle forme e dei contenuti della relazione 
educativa intergenerazionale in una cornice di condivisione delle respon-
sabilità educative. La tipologia di lavoro di cui si presenta un esempio è 
quella della ricerca-azione (Lewin, 1948; Colucci et al., 2008), che per-
mette di tenere saldamente insieme il cambiamento che si vuole generare 
e la rilessione teorica, a partire dall’eterogeneità del sociale. La premes-
sa è la convinzione che, per quanto sia possibile declinare stili educativi 
personalizzati, il compito educativo delle generazioni adulte, soprattutto 
oggi, debba tendere verso una dimensione sociale e politica più ampia. 

2. La vulnerabilità crescente delle famiglie

La funzione educativa – come insieme di interventi espliciti sulla forma-
zione della personalità (Besozzi, 2009) – è svolta da più soggetti, alcuni 
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istituzionalmente preposti alla formazione delle conoscenze e delle com-
petenze, altri maggiormente orientati alla co-deinizione del carattere e 
degli orientamenti. Se nella prima modernità è la scuola a emergere come 
centrale nella educazione/istruzione dei giovani, tra gli anni Sessanta e 
Settanta si riconosce l’esistenza di un ‘policentrismo formativo’, ossia 
di una condizione in cui sono diverse e plurali le agenzie educative. È 
la complessità sociale e culturale che rende poi sempre più discontinuo 
il percorso educativo dei giovani. Anche i luoghi in cui esso si sviluppa 
sono diversi (la comunità, le istituzioni come la scuola, il mercato nelle 
sue diverse declinazioni, le variegate realtà associative) e si sono pro-
gressivamente allontanati. 

I genitori e, più in generale, gli adulti con cui si hanno relazioni af-
fettive signiicative intervengono prevalentemente in famiglia e costru-
iscono il loro ruolo educante non interpretando un copione insensibi-
le agli agenti esterni, bensì reagendo agli stimoli positivi e piegandosi 
sotto le spinte negative del contesto macrosociale in cui vivono. Non si 
può pertanto considerare la crisi del compito educativo senza premettere 
l’aumento generalizzato della vulnerabilità delle famiglie (Ranci, 2002; 
Saraceno, 2003), ossia della condizione di cui si fa esperienza quando si 
percepiscono con maggiore intensità il rischio e l’incertezza, nelle loro 
multiformi manifestazioni. Le famiglie vulnerabili sono anche quelle che 
sperimentano sotto diverse combinazioni la precarietà. Elemento inalie-
nabile della condizione umana, ma la cui percezione è assai diversa a 
seconda delle contingenti condizioni di vita e che, in alcune sue forme 
(come la precarietà lavorativa o relazionale), può favorire un crollo della 
iducia nelle proprie capacità. 

Anche delle capacità educative e di cura in senso ampio. Alcune ricer-
che evidenziano la debolezza delle cosiddette competenze genitoriali e 
lasciano emergere la questione della ‘formazione’ dei genitori (Mazzoli e 
Spadoni, 2009). Manca un modello educativo condiviso o caratterizzante 
questa modernità, effetto probabilmente di uno dei suoi tratti emergenti, 
ossia della frammentazione. Per un verso, al superamento del modello 
familiare di derivazione struttural-funzionalista, con una chiara e abba-
stanza rigida separazione dei ruoli fra coniugi, segue lo sgretolamento 
del modello educativo che a esso si accompagnava. Per altro verso, si fa 
fatica a praticare la genitorialità che si potrebbe deinire friendly, fondata 
cioè su un rapporto alla pari fra adulti e bambini/ragazzi, per alcuni anni 
sostenuta e propagandata dai mezzi di comunicazione e non solo. 

Il risultato è spesso quello di optare per contenitori di attività e di 
senso predeiniti, favorendo una sorta di ingabbiamento della vita dei 
propri igli, e, soprattutto, di delegare la responsabilità del loro accom-
pagnamento alla vita adulta alla scuola, ai nonni oppure alla babysitter 
o ad altri soggetti informali e virtuali (il gruppo dei pari, i media, la 
pubblicità, il mondo dello spettacolo, i social network, i forum sulla rete, 
i blog). Una delega che si accompagna a sentimenti e condizioni di vita 
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molto differenziati, anche se interessa soprattutto genitori insicuri e pre-
cari, che sperimentano una presentiicazione del loro progetto di vita e 
delle prospettive familiari (Gallino, 2006) cui si può accompagnare un 
sentimento di fallimento personale e, sempre più di frequente, la depres-
sione (Ehrenberg, 1999); genitori appiattiti sulle necessità quotidiane e 
affaticati, che più o meno consapevolmente afidano ad altri l’educazione 
dei propri igli. 

In alcuni casi, poi, educare diventa o viene percepito come un com-
pito troppo gravoso e il vincolo affettivo e di responsabilità fra genitori 
e igli si scioglie. Fra le manifestazioni estreme di questo ‘disagio ge-
nitoriale’ si può ricordare la condizione di bambini e ragazzi allontana-
ti dalla famiglia di origine e accolti in servizi residenziali. In Calabria 
sono circa 400 (Fantozzi, 2010). A rendere insostenibile la convivenza 
familiare intervengono molti fattori (soprattutto precarietà e/o degrado 
della convivenza), ma l’elemento comune a tutte le storie è l’incapacità 
degli adulti di riferimento di sostenere il compito educativo, aggravato 
dall’isolamento dei nuclei familiari e dal distanziamento operato dalle 
comunità locali di provenienza e dalle altre agenzie educative. Neppure 
l’accoglienza di questi bambini e ragazzi in comunità consente un rapido 
recupero del loro percorso educativo, anche per l’assenza di un proicuo 
dialogo fra i soggetti coinvolti e di una progettazione realmente perso-
nalizzata. 

3. Un laboratorio per promuovere la genitorialità sociale: la fase nascente

Le situazioni di indebolimento, assottigliamento o, addirittura, di latitan-
za dei ruoli genitoriali richiedono tutte, non solo interventi sulle situa-
zioni già compromesse, ma anche un ripensamento delle responsabilità 
educative. A partire, probabilmente, dalla consapevolezza che anche le 
esperienze più estreme riguardano tutti: nella loro drammaticità segnala-
no l’esistenza di un disagio che va sempre più emergendo e che si nutre 
dell’isolamento in cui i genitori affrontano la fatica educativa. Anche per 
questo interventi che vogliano incidere sul processo educativo in maniera 
globale necessitano di ristabilire alleanze fra le famiglie e la scuola, fra 
i diversi soggetti della comunità locale, fra le generazioni, per costruire 
un dialogo e dei contatti oltre la sfera privata. Questo cambiamento può 
realizzarsi coinvolgendo dal basso chi è già dentro le agenzie educative 
e rideinendo il modo in cui gli adulti, nei loro diversi ruoli della vita 
privata, in ambito lavorativo e nelle attività sociali, si rapportano ai più 
giovani. Un allargamento delle responsabilità educative signiica, infatti, 
non solo ‘formare’ i genitori perché possano svolgere meglio la funzione 
educante nella loro famiglia, ma soprattutto stimolare l’attenzione e la 
partecipazione degli adulti al percorso biograico dei più giovani, con i 
quali, per motivi diversi, entrano in contatto.



228 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 5 nuova serie

Fra le azioni praticabili per promuovere un simile cambiamento vi è 
la valorizzazione delle sensibilità e delle conoscenze acquisite sul campo 
da quanti vivono l’esperienza educativa, attraverso l’attivazione in labo-
ratori di ricerca-azione, ossia di spazi sociali in cui ‘accerchiare’ questio-
ni ritenute importanti per un gruppo o una collettività. Nell’ambito della 
ricerca richiamata poco sopra, sono sorte diverse esperienze laboratoriali 
di questo genere, principalmente legate alle necessità dei minori e delle 
comunità che li accolgono. Inaspettatamente, in occasione di una presen-
tazione pubblica dell’indagine, è emersa la disponibilità ad avviare un 
laboratorio sulla questione educativa. Sostenuto da alcune operatrici del 
Consultorio familiare, esso si innesta su un percorso di auto-attivazione 
avviato da circa trenta genitori di un piccolo comune del cosentino, sol-
lecitati dalla dirigente scolastica rispetto al comportamento dei igli a 
scuola. Coinvolge principalmente genitori, la dirigente e qualche inse-
gnante delle scuole elementari. Dopo il primo incontro, il numero dei 
partecipanti si è più che dimezzato. Sono prevalentemente i padri ad aver 
lasciato e l’hanno fatto in silenzio, protetti dal ruolo di male breadwin-
ner che nella maggior parte dei casi ricoprono. Chi è rimasto dimostra 
una grande volontà operativa; in loro c’è molta preoccupazione, ma poco 
spazio per la disperazione (Bauman e Mazzeo, 2012). I tre pomeriggi tra-
scorsi con queste persone (due dei quali nella Casa comunale e uno pres-
so il Distretto sanitario) sono serviti a ripercorrere la questione educativa 
nella loro esperienza. Coadiuvati da un conduttore/ricercatore, i parteci-
panti al gruppo hanno appreso – sperimentandola – una comunicazione 
argomentativa delle storie personali e si sono confrontati sul signiicato 
da loro attribuito ad alcuni termini, quali accoglienza, vulnerabilità, edu-
cazione. Questo primo brainstorming ha permesso di individuare due 
nodi critici: il rapporto scuola-famiglia (che nasce da un incompleto rico-
noscimento da parte di insegnanti e genitori della reciprocità dei ruoli ri-
coperti) e la gestione del tempo libero dei igli (legato all’organizzazione 
delle giornate più che ai contenuti educativi). Con la stessa metodologia, 
è stata poi avviata una rilessione tesa a smorzare l’approccio conlittuale 
e frammentato prevalente, in base al quale ognuno fa ricadere le inefica-
cie educative su altri e cerca di trovare una soluzione ai problemi in auto-
nomia, per individuare le responsabilità di ognuno. Il percorso è, infatti, 
servito anche per assumere una maggiore consapevolezza della comples-
sità dell’educazione dei più giovani e della complementarità dei diversi 
ruoli sociali. Al momento il laboratorio sta lavorando su un progetto di 
ricerca-azione in quattro step. Il primo consiste nella realizzazione di 
interviste. Esso è una fase di ricerca preliminare alla sperimentazione di 
interventi che possano servire a sostenere il percorso educativo dei più 
giovani, e mira ad ampliare la conoscenza di esperienze e rappresenta-
zioni delle persone interessate e degli attori della comunità locale mag-
giormente coinvolti nell’attività educativa. Parteciperanno anche i più 
giovani (bambini e adolescenti), da considerare – come viene proposto 
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da una nuova sociologia dell’infanzia (Corsaro, 1997; Belotti e La Men-
dola, 2010) – soggetti attivi nella costruzione della loro identità morale 
e sociale. Il secondo step prevede un’attività diretta all’isolamento delle 
questioni rilevanti, alla rilessione e discussione sui bisogni emersi e alla 
ricerca di soluzioni, attraverso la valorizzazione delle risorse interne al 
gruppo e sollecitando la collaborazione degli operatori delle istituzioni 
competenti. Il terzo step è dedicato alla progettazione e implementazione 
dei primi interventi. L’ultimo passaggio consiste nella valutazione degli 
interventi da parte dei singoli e in gruppo, l’analisi dell’esperienza e la 
concettualizzazione del sapere appreso. Con l’adozione dell’andamento 
ricorsivo tipico della ricerca-azione (Colucci et al., 2008), il laboratorio 
ritornerà sui problemi affrontati per capire se sono necessari nuovi inter-
venti. Come questa, altre esperienze potrebbero attivarsi per riportare al 
centro dell’attenzione la questione educativa e con l’obiettivo di promuo-
vere interventi dal basso. Ricercare-facendo è un importante canale di 
cambiamento sociale che, però, procede a piccoli passi e accetta questo 
ritmo anche se attorno tutto sembra evolvere a grandissima velocità. Non 
si tratta, infatti, di inseguire o precedere le trasformazioni della socie-
tà, bensì di proporre uno stile differente, fatto di rilessione e azione, di 
interventi e correttivi; di individuare occasioni e metodi condivisi per 
riorganizzare un percorso educativo coerente.

Note
1 I paragrai 1 e 2 sono da attribuire a Sabina Licursi; il paragrafo 3 

a Sabina Licursi e Giorgio Marcello.
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Rassegne e recensioni



Anderson-Levitt, K.M. (ed.) (2011), 
Anthropologies of Education.  

A Global Guide to Ethnographic Studies 

of Learning and Schooling

New York-Oxford, Berghahn Books, pp. 353

di Mara Benadusi

Come si conigura, nella varietà delle sue declinazioni locali, l’antropo-
logia dell’educazione nel mondo? Quale quadro emerge di questo settore 
di studio se si spinge lo sguardo oltre le tradizioni accademiche più con-
solidate? In altri termini, quali sono i temi e le sensibilità disciplinari che 
contraddistinguono la storia singolare delle varie antropologie dell’edu-
cazione inora venute alla luce? Quali le tendenze espresse dalle diver-
se scuole nazionali? Il volume Anthropologies of Education. A Global 
Guide to Ethnographic Studies of Learning and Schooling ha il merito 
di proporre una rassegna non etnocentrica dei contributi offerti da quanti 
si sono dedicati ad analizzare con piglio etnograico l’apprendimento e i 
processi di scolarizzazione su scala globale. L’operazione editoriale che 
fa la curatrice, Kathrin Anderson-Levitt, senz’altro una delle voci più 
autorevoli della preminente scuola americana di antropologia dell’educa-
zione (ex direttore della rivista Anthropology and Education Quarterly), 
produce sul lettore un effetto simile a quello della nota carta di Peters. 
Alterando l’immagine distorta della supericie terrestre che si ricava dal-
la proiezione di Mercatore, Peters ha reso manifesto l’effetto ideologico 
sotteso alle precedenti rappresentazioni cartograiche. Viene dileguata e 
quasi capovolta, infatti, la rilevanza visiva, e conseguentemente simboli-
ca, delle regioni dell’emisfero settentrionale che, non a caso, coincidono 
con i Paesi protagonisti dell’espansione colonialista, e salgono alla ri-
balta del nostro spettro visivo le zone della terra più vicine all’equatore. 

Compiendo una scelta altrettanto provocatoria, il volume di Ander-
son-Levitt riduce lo spazio concesso alle letterature egemoniche in lin-
gua francese e inglese per valorizzare quelle meno note o minoritarie, 
rendendo così esplicite le distorsioni causate dall’etnocentrismo nelle 
pubblicazioni accademiche che domina questo come altri settori di studio 
a livello internazionale. Tra l’altro, il capitolo scritto da Sara Delamont, 
dedicato alla letteratura anglofona in generale, è particolarmente critico 
rispetto all’ortodossia nordamericana, che avrebbe – secondo la giovane 
sociologa inglese – non solo sbilanciato l’attenzione degli etnograi sulla 
questione dell’insuccesso scolastico, ma anche penalizzato gli studi sulle 
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dinamiche di apprendimento fuori dalla scuola, nonostante la popolarità 
assunta dall’approccio ‘comunità di pratica’ di Lave e Wenger in altri 
ambiti disciplinari. Il dato parla da solo: il 63% degli articoli pubblicati 
da Anthropology and Education Quarterly dal 1995 al 2005 riguarda il 
mondo della scuola, e all’interno di questo numero il 52% affronta il 
tema del successo e del fallimento scolastico. 

Il volume traccia un’iniziale ‘antropologia delle antropologie dell’e-
ducazione nel mondo’, inclusiva di varie tradizioni minoritarie: Messi-
co, Brasile e Argentina nelle Americhe, Germania, Scandinavia, Italia, 
Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia in Europa, e ancora 
Giappone, Cina, Israele, Paesi dell’Africa sub-sahariana francofona. Dal 
confronto, emergono questioni cruciali per lo sviluppo degli studi sull’e-
ducazione, sia dal punto di vista teorico che metodologico. Viene in pri-
mo piano, per esempio, la tensione tra le due tradizioni di antropologia e 
di etnograia educativa. La prima si è imposta prevalentemente negli Stati 
Uniti e da lì ha condizionato diverse scuole nazionali (compresa quella 
italiana), per via dei lussi migratori degli accademici nel mondo e del 
ruolo di quelli che Francesca Gobbo nel volume chiama «idea brokers». 
La seconda, dal suo canto, è ormai praticata in molteplici ambiti discipli-
nari, senza che sia presente necessariamente uno sguardo olistico orien-
tato in senso antropologico. Nelle conclusioni del volume, scritte dalla 
sociologa francese Agnés Van Zanten, viene precisato che l’educational 
ethnography, attraversando contesti accademici differenti ha assunto – 
dagli anni Novanta dello scorso secolo – un’importanza prevalentemente 
‘strumentale’, imponendosi in ambiti disciplinari diversi dall’antropolo-
gia: la sociologia dell’educazione in Francia e Gran Bretagna, l’antro-
pologia ilosoica in Germania e Polonia, la psicologia sociale, la peda-
gogia. Così, leggendo i diversi capitoli del volume, addentrandosi nelle 
storie peculiari dei vari iloni nazionali, il lettore – specie se antropologo 
e per di più italiano – è portato a mettere in discussione steccati discipli-
nari formali più che sostanziali che continuano a condizionare lo scam-
bio scientiico in ambito accademico, in particolare quello tra sociologi 
e antropologi. D’altronde chi svolge ricerca antropologica sui processi 
educativi sa bene che ci sono molti non antropologi – come Paul Wil-
lis, Hugh Mehan, Michelle Fine – che hanno aiutato a deinire il campo 
degli studi antropologici sull’educazione, così come ci sono molti non 
antropologi che usano e deiniscono oggi l’etnograia in modo veramente 
simile a quanto fanno gli antropologi. 

Altro effetto derivante dall’alterazione degli equilibri internazionali 
che inluenzano gli studi etnograici sull’educazione è la moltiplicazio-
ne di contenuti e forme di antropologia riscontrabili nel settore: accanto 
alla predominante anthropology of schooling del mondo anglosasso-
ne, si possono identiicare chiaramente un’anthropology of learning, 
un’anthropology of childhood and youth, un’anthropology of public ri-
tuals, e perino un’anthropology of educational development. L’antropo-
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logia dello sviluppo, infatti, guarda con curiosità e inisce per ibridarsi 
con l’antropologia educativa quando osserva i processi di costruzione 
della ‘persona educata’ che derivano dai progetti di cambiamento pia-
niicato, come fa la scuola scandinava svolgendo ricerca nei contesti di 
cooperazione internazionale. 

Altrettanto disparate sono le tematiche trattate dai vari iloni nazionali 
e areali: gli studi sulle popolazioni Rom nell’Europa centrale; l’educa-
zione interculturale nei Paesi europei, compresi quelli a più recente lus-
so migratorio come l’Italia; l’educazione dei gruppi di minoranza negli 
Stati Uniti, ma anche in tutti i contesti nazionali in cui sono presenti 
minoranze autoctone svantaggiate come in Messico e Brasile; i rituali 
della scolarizzazione in Germania e nello Stato di Israele; le questioni 
connesse all’ineguaglianza nel sistema di stratiicazione sociale che la 
scuola riproduce in Francia; i gruppi dei pari che si formano nell’infanzia 
e nell’adolescenza; lo studio della discontinuità culturale esistente tra gli 
orientamenti educativi vigenti a livello familiare e comunitario e quelli 
scolastici ecc. Alla molteplicità di epistemologie fondative che contrad-
distingue il settore corrisponde quindi una rosa altrettanto variegata di 
approcci e tematiche, a testimonianza della ricchezza e fecondità che è 
andata acquisendo l’antropologia educativa nel mondo. 

Ci sono inoltre tradizioni più consolidate, che fanno risalire la pro-
pria nascita agli anni Cinquanta (non solo la scuola americana, ma anche 
quella giapponese ha questa peculiarità), e tradizioni più giovani, che 
vedono la luce a partire dagli anni Settanta e anche successivamente, 
come è avvenuto in Cina, Israele, Africa, Ungheria. Questo ritardo si 
deve, in molti casi, alla presenza di regimi politici autoritari che hanno 
ostacolato la crescita degli studi socio-antropologici più in generale e la 
diffusione dell’approccio etnograico in ambito educativo, come anche 
in Cile e Argentina. 

Un altro effetto interessante del volume è che il lettore italiano può 
scoprire similarità inattese. L’attitudine critica che ha storicamente con-
traddistinto gli studi demo-etno-antropologici in Italia, il forte ascen-
dente che hanno avuto da noi i concetti gramsciani di subalternità ed 
egemonia sono riscontrabili, ad esempio, in Argentina, dove gli etno-
grai – lavorando prevalentemente ‘a casa propria’ – hanno sviluppato 
un’inclinazione euristica alternativa a quella dominante nell’antropolo-
gia anglosassone, considerata troppo compromessa con il colonialismo. 
Perino l’interesse verso l’inserimento scolastico degli alunni di origine 
straniera che contraddistingue il nostro Paese trova un suo corrispettivo 
in vari contesti nazionali con una storia più o meno recente di ondate 
migratorie – pensiamo al Brasile e all’Argentina (e aggiungerei, seppure 
non siano presentati nel volume, il caso di Spagna e Portogallo); mentre 
l’attenzione verso le differenze nel sistema scolastico è carente in Paesi 
a noi più vicini come la Francia, per via di quella consolidata «French 
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indifference to difference» di cui parlano Raveaud e Draelants nel sesto 
capitolo. 

Incorporata in contesti sociali e politici diversiicati, l’etnograia edu-
cativa ha avuto sviluppi alterni e a volte contradditori. Le barriere lin-
guistiche tra le scuole nazionali sono ancora molto forti e continuano 
a ostacolare l’interscambio disciplinare. Eppure, attuando una sorta di 
deformazione dei contorni tradizionalmente assegnati a Paesi e conti-
nenti, il volume della Anderson-Levitt ha il merito di restituire una certa 
proporzione tra le aree in cui l’antropologia educativa ha iorito. Ci au-
guriamo che il libro non solo abbia un buon successo editoriale, ma che 
rappresenti il primo passo verso un più equo inquadramento del settore, 
e che sia foriero di occasioni di scambio accademico sempre più ‘demo-
cratiche’.



Perret, J.F. and Perret-Clermont, A.-N. (2011),
Apprentice in a Changing Trade

Charlotte nc, iap, pp. 199

di Anna Maria Ajello

Quali mutamenti sono richiesti nella formazione per le professioni dai 
cambiamenti tecnologici da un lato e dai mutamenti incessanti delle mo-
dalità di produzione dall’altro? Come è possibile coinvolgere gli studenti 
in modo da trasmettere loro la competenza necessaria sul lavoro, pur 
stando a scuola? Quando uno stage è realmente formativo? Come si può 
acquisire una capacità rilessiva tale da caratterizzare la professionalità 
da acquisire?

Sono questi i temi che vengono affrontati nel libro di Jean François 
Perret e Anne-Nelly Perret-Clermont, Apprentice in a Changing Trade, 
che, muovendo dal riferimento allo studio di un caso, approdano a inqua-
drare questioni complesse a partire da una loro ricerca. 

«Il compito che ci siamo dati all’inizio – scrivono i due autori – era di os-
servare il modo in cui un setting di formazione professionale è, in termini 
concreti, colpito dall’evoluzione delle professioni in risposta ai cambiamenti 
tecnologici. Ci siamo focalizzati in particolare sull’introduzione di una nuo-
va attrezzatura per la produzione assistita dal computer» (p. 167). 

Il riferimento è all’installazione di un’oficina per la produzione intera-
mente automatizzata all’interno di un istituto tecnico molto prestigioso 
nelle montagne Jiura della Svizzera, che forma tecnici specializzati per 
meccanica di alta precisione.

Non inganni il tono minore con cui i due autori introducono la loro 
ricerca, perché nella trattazione si affrontano temi molto importanti: il 
cambiamento della competenza professionale, come si possono acqui-
sire conoscenze e abilità che sono richieste, come mutano la pratica del 
lavoro, l’interazione sociale e lo stesso apprendimento. L’introduzione 
di una nuova tecnologia, in altre parole, è motivo per ragionare sulle 
diverse dimensioni implicate che riguardano gli insegnanti, gli studenti, 
l’interazione tra colleghi, l’istituzione scolastica, il rapporto con il mon-
do del lavoro. 

La prospettiva teorica a cui i due studiosi fanno riferimento è quella 
della teoria dell’attività in cui conluiscono anche considerazioni relative 
all’interazione sociale e alle mediazioni semiotiche e tecnologiche; la 
loro principale focalizzazione, inoltre, riguarda la formazione dell’iden-
tità professionale e delle competenze.
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Il volume si articola in nove capitoli, con due diverse introduzioni, 
l’una riferita principalmente al contesto svizzero, l’altra rivolta a un’au-
dience internazionale; entrambe tuttavia, consentono di comprendere che 
quelli che sembrerebbero problemi locali, per giunta relativi a una situa-
zione particolarmente speciica come la formazione dei meccanici di alta 
precisione – si ricordi la tradizione degli orologiai di quel Paese – sono 
in realtà temi che accomunano molti sistemi scolastici alle prese con la 
formazione negli istituti tecnici che indirizzano a speciiche professioni.

In sintesi, nel primo capitolo è affrontata la questione delle nuove 
competenze che sono attualmente richieste nell’utilizzazione delle tec-
nologie informatiche; il secondo capitolo tratta del dove e in che modo 
tali competenze possono essere acquisite; il terzo capitolo si riferisce 
speciicamente a come quel prestigioso istituto svizzero ha fronteggiato 
la necessità di adeguare la formazione dei propri allievi alla crescente au-
tomazione delle funzioni lavorative e come questi aspetti richiedano un 
forte coinvolgimento da parte di tutto il personale insegnante. I successi-
vi tre capitoli presentano il modo in cui i due ricercatori hanno condotto 
la ricerca di tipo ‘tecno-pedagogico’, descrivendo le situazioni osserva-
te, le interazioni tra studenti e insegnanti, il modo di lavorare in picco-
li gruppi da parte degli studenti, i signiicati che i diversi partecipanti 
attribuivano agli esercizi pratici, a partire da considerazioni raccolte in 
diversi momenti o in interviste appositamente condotte. Il capitolo sette, 
inoltre, presenta i risultati di un questionario rivolto a tutti gli studenti 
della scuola per conoscere le loro opinioni relative alla formazione, al 
loro orientamento professionale, ai metodi di apprendimento e alle loro 
idee sulle competenze richieste nella professione a cui si sono indirizzati. 
I due capitoli conclusivi, l’otto e il nove, si riferiscono l’uno alle possibi-
lità, ai vincoli e alle risorse che possiede un istituto tecnico nel far fronte 
all’ingresso di nuove tecnologie nel mondo produttivo, l’altro ai modi 
con cui i temi su indicati contribuiscono a un ripensamento dei modelli 
di acquisizione di conoscenza poiché si aprono nuovi orizzonti di ricerca 
e di intervento.

Più in generale si tratta, come si vede, di temi che hanno a che fare 
con l’educazione ai tempi attuali che si traduce, come indica Jaan Val-
siner nell’introduzione al libro, nell’«essere pronti a far fronte ai rapidi 
cambiamenti negli ambienti tecnologici della nostra vita e del lavoro» 
(p. viii). 

«Due temi – continua Valsiner – emergono da questo libro che è importante 
enfatizzare: 1) tutto lo sviluppo è un processo inerentemente ambivalente e 
2) la competenza è espressa socialmente soltanto sotto speciiche circostanze 
[…] Ciò che è documentato in questo libro è l’inevitabile ambivalenza nei 
tentativi di padroneggiare la nuova tecnologia tra ciò che uno già è in grado 
di fare e ciò che non è ancora padroneggiato. Con ogni nuova soluzione a un 
problema l’ambivalenza data è risolta, soltanto per essere riproposta da un 
nuovo compito e da una successiva ambivalenza» (p. ix).
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Abbiamo riportato questo brano perché mostra bene la profondità delle 
analisi che sono affrontate in quello che apparentemente può sembrare 
uno studio molto circostanziato, che risulta invece la raccolta di una si-
da: quella di rilettere sulla speciicità dell’educazione alle professioni 
nel mondo produttivo che cambia costantemente sotto l’effetto dell’in-
troduzione di nuove tecnologie. 

Il riferimento a uno speciico caso inoltre, rimanda all’impostazione 
epistemologica a cui si rifanno gli autori che è quella della contempora-
nea scienza idiograica: ogni cosa generale è espressa in particolari alta-
mente variabili, ci ricorda ancora Valsiner, ma è anche vero che la scelta 
fondamentale dei due studiosi appare quella di servirsi di un complesso 
apparato metodologico articolato in interviste, questionari, osservazioni 
ilmate e documenti di archivio per focalizzare la loro attenzione su tre 
piani di realtà: le rappresentazioni che i partecipanti hanno del processo 
formativo e dei suoi obbiettivi; l’osservazione diretta delle pratiche peda-
gogiche nell’oficina; il signiicato che i partecipanti all’apprendimento 
assegnano ai fatti osservati (p. xv). Sono così evidenziati quattro temi 
generali e interconnessi che sono l’apprendere in setting diversi (scuola 
o lavoro), gli strumenti per la formazione e per il lavoro, i processi di 
apprendimento e i signiicati delle attività formative.

Per quanto riguarda il primo tema, il riferimento è alla Svizzera, ma 
si pongono questioni fondamentali generali che si riferiscono a dove an-
drebbe acquisita la competenza: a scuola, sul lavoro o nel sistema duale? 
L’esistenza di scuole tecniche, in quella regione, ha risposto a lungo e 
adeguatamente alla necessità di fornire un incremento di competenza a 
ragazzi destinati al mondo del lavoro, i cui ambienti di produzione non 
potevano rispondere a esigenze formative speciiche; ora quelle scuo-
le sono state portate a riconsiderare questa loro funzione così collegata 
all’industria della meccanica di precisione e a confrontarsi con nuovi 
terreni formativi. Qui si è posto allora il problema della separatezza della 
scuola e dei suoi studenti dal mondo del lavoro e a rilettere se per gli 
studenti bastasse l’introduzione di attività ‘più autentiche’ simili a quelle 
svolte nel mondo del lavoro, o fossero necessari rapporti più frequenti 
con le aziende. E ancora la rilessione riguarda il setting più appropriato 
per l’apprendimento, il ruolo motivante al lavoro che anche il setting 
scolastico può rivestire e, aspetto molto dibattuto, in quali condizioni il 
tirocinio sul lavoro può davvero risultare formativo.

Il secondo tema ha a che fare con la questione di quali siano gli stru-
menti adatti, vale a dire le macchine per la formazione o le macchine per 
il lavoro. Non si tratta, infatti, soltanto di aggiornare le tecnologie che 
si usano a scuola al passo con quelle che si usano nel mondo del lavoro, 
perché vi sono casi in cui è necessario disporre di quelle più vecchie per 
ripercorrere adeguatamente le caratteristiche a cui rispondono e le diver-
se sfaccettature di competenza che presuppongono; d’altra parte si deve 
anche tener conto delle mode e l’acquisto di certe macchine non può in-
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correre nel rischio di cambiamenti momentanei non necessari. La ricerca 
condotta dai due studiosi mette in luce anche un altro aspetto relativo al 
fatto che non tutte le tecnologie possono essere installate a scuola per il 
ruolo dirompente che hanno sull’andamento ordinario della vita scola-
stica: non consentono, ad esempio, un uso per tentativi ed errori, sono 
adatte a un uso esperto e non per novizi, o richiedono gruppi di lavoro 
e non attività del singolo. La sostituzione con macchine che simulano 
il loro lavoro, tuttavia, si espone a un altro limite che è quello di non 
coinvolgere davvero gli studenti, che percepiscono invece quelle mac-
chine come ‘inte’ preferendo quelle ‘vere’ del mondo del lavoro. Come 
si vede, l’analisi chiama in causa aspetti concreti, ma molto rilevanti per 
la comprensione della portata delle scelte educative che sono richieste in 
questo tipo di formazione.

Per quanto riguarda il terzo tema, relativo al fare e al comprendere, 
che è una questione centrale trattata da Dewey, Piaget e da coloro che 
studiano i problemi della formazione in ambito professionale, si foca-
lizza l’interdipendenza tra i due aspetti, che sono talora indicati come il 
rapporto tra pratica e teoria.

Solitamente, invece, il tempo passato in oficina è considerato un tem-
po di esercizio di una conoscenza che è già stata acquisita in altra sede 
e non un’opportunità di elaborare concetti complessi e, quando succede, 
appare in modo non pianiicato, né previsto e quindi assolutamente in-
formale: paradossalmente, sottolineano gli autori, succede in un contesto 
come quello scolastico che sarebbe deputato proprio a questa funzione. 
D’altra parte il rapporto tra il fare e il comprendere è focalizzato in modo 
diverso da autori che hanno esplorato le condizioni in cui la pratica può 
essere fonte di conoscenza. Così sono state considerate le abilità e le co-
noscenze come generate dall’azione e dalla rilessione su di essa; oppure 
il rapporto tra l’attività e la sua concettualizzazione, oppure tra attività 
socio-cognitive e sviluppo del pensiero, per limitarci a fare solo alcuni 
esempi. In ultima analisi, si tratta di riconoscere che non basta essere 
impegnati in una attività perché questa si trasformi in un apprendimento 
e che, quindi, vanno pianiicate le pratiche che appaiano oggetti di riles-
sione che abbiano senso per chi impara (p. xviii).

Il quarto tema, inine, si riferisce ai signiicati che i giovani attribui-
scono alla formazione e alle attività collegate ad essa. I due studiosi han-
no messo in luce quanto gli studenti ponderino continuamente il senso 
delle attività loro richieste e come queste siano inseparabili dalla ricer-
ca di un’identità e in particolare di un’identità professionale. Gli autori 
dichiarano, inoltre, il loro stupore per come gli studenti assegnino una 
particolare importanza agli strumenti e ai simboli che si connettono alla 
speciica specializzazione da loro scelta; questo attaccamento può corre-
re addirittura il rischio di una specie di conservatorismo da parte loro, ri-
spetto alle innovazioni tecnologiche che pure pervadono continuamente 
il mondo professionale.
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Di fronte, infatti, alla preoccupazione che anima i responsabili dell’i-
stituzione scolastica di fornire una formazione versatile, spendibile più 
largamente nel mercato del lavoro, l’atteggiamento degli studenti appare 
particolarmente resistente. A questo proposito, i due studiosi avanzano 
l’ipotesi che l’arrivo in una situazione che fornisce agli studenti la possi-
bilità di acquisire un’identità e la piena padronanza di attività e strumenti 
connotativi di quella professione sia da loro vissuto come una tappa fon-
damentale nel loro sviluppo; gli studenti rifuggono invece dal perseguire 
una formazione versatile, che si connota, al contrario, per il rischio di 
ricadere in precedenti esperienze scolastiche che evidentemente non han-
no risposto affatto a questo loro bisogno identitario.

Per gli studiosi il tema può declinarsi come la necessità di identiicare 
le condizioni in cui le abilità tecniche speciiche, anche quando sono 
molto soisticate e specialistiche, possono divenire occasioni per svilup-
pare competenze e conoscenze più generali.

In sintesi, questo libro consente di ripensare i modelli dell’appren-
dimento nella formazione per le professioni come oggetto di ricerca, 
muovendo dalla constatazione, in primo luogo, che non esiste un solo 
modello per avviare alle professioni e che, al contrario, proprio l’esisten-
za di una molteplicità di modi di formazione può essere anche un’utile 
occasione per rilettere complessivamente sull’apprendimento e l’inse-
gnamento in altri ambiti educativi. 



Un dificile equilibrio: 

la valutazione della ricerca 

tra bibliometria e peer review

di Orazio Giancola

Baccini, A. (2010), Valutare la ricerca scientiica. Uso e abuso degli indicatori 
bibliometrici, Bologna, Il Mulino

Magris, F. (2012), La concorrenza nella ricerca scientiica, Milano, Bompiani

Negli ultimi anni stiamo assistendo a un processo di profondo mutamen-
to del quadro entro il quale le università (e i ricercatori) si trovano a 
lavorare. Le università si trovano a dover gestire (sarebbe meglio dire 
‘fronteggiare’) costanti tagli di bilancio, a dover competere tra loro in 
un ‘quasi-mercato’ nel quale l’oggetto della contesa sono i potenziali 
iscritti, a dover competere sul piano della produzione scientiica al ine 
di migliorare la propria posizione nei ranking nazionali e internazionali, 
e inine a doversi ristrutturare sul piano organizzativo interno. Al con-
tempo, il ‘mestiere’ stesso di ricercatore è sottoposto a un profondo cam-
biamento; al ricercatore è richiesto di essere allo stesso tempo docente, 
fundraiser, produttore di articoli e altro. 

A complicare la situazione, vi è l’avvio del processo di valutazione 
della produzione scientiica (vqr 2004-2010) che, se per un verso agisce 
retrospettivamente, per un altro condizionerà e darà forma alle strategie e 
alle pratiche future dei ricercatori e delle strutture in cui essi sono incar-
dinati. La valutazione diventa uno strumento fondamentale all’interno di 
quella che è deinita come società della conoscenza; essa (la valutazione) 
si lega a doppio nodo con l’idea di accountability, cioè della rendicon-
tazione pubblica di come sono effettivamente utilizzate le risorse eco-
nomiche messe al servizio della ricerca scientiica. La valutazione della 
ricerca, articolata in una valutazione aggregata (ad esempio i ranking 
delle università) e una valutazione individuale, utilizzata in particolare 
per valutare la produttività del singolo ricercatore (utile anche per l’ac-
cesso ai concorsi pubblici) pone notevoli problemi di ordine metodologi-
co e altrettante implicazioni in termini di policy making e di ricadute in 
termini di inanziamento (laddove si usi la valutazione per stabilire una 
qualche forma di premialità). Per questa e altre ragioni, si ritiene che la 
valutazione sia assolutamente fondamentale per ottenere delle informa-
zioni sul lavoro dei ricercatori e degli scienziati e per avere garanzie sulla 
qualità dei prodotti del loro lavoro.
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I testi di Magris e di Baccini che qui consideriamo ben illustrano la 
combinazione delle diverse tendenze che stanno profondamente (e irri-
mediabilmente) cambiando il mondo dell’università e della ricerca acca-
demica sui piani della competizione e della valutazione. 

Una buona parte di questa combinazione di spinte al cambiamento 
passa attraverso nuove forme (nuove almeno per il sistema universitario 
italiano o per ampie parti di esso) di accountability e di valutazione del-
la produzione scientiica. La valutazione dell’università è composta da 
almeno due componenti: la valutazione della didattica e la valutazione 
della ricerca. Ed è proprio quest’ultima al centro di un acceso dibattito 
ben inquadrato (secondo presupposti e punti di arrivo abbastanza diversi) 
dai lavori di Magris e Baccini. 

In La concorrenza nella ricerca scientiica, Francesco Magris illustra 
come trattare alla stregua di ‘beni’ i prodotti della ricerca non sia un’o-
perazione metodologicamente corretta e giustiicabile sul piano sostan-
ziale. Il ‘quasi-mercato’ universitario, eterogeneo e segmentato al suo 
interno, è lontano infatti dall’essere un sistema perfettamente concorren-
ziale. Inoltre, come sottolinea l’autore, «è in troppo intuitivo il fatto che 
le idee non sono riducibili e assimilabili ad altri beni economici» (p. 17). 

Allo stesso tempo, Alberto Baccini, in Valutare la ricerca scientiica, 
illustra quanto ormai gli indicatori bibliometrici siano diffusi, per quanto 
in modo differente tra i vari settori scientiici, e come costituiscano sul 
piano internazionale il principale strumento di valutazione della produ-
zione scientiica. La diffusione della bibliometria non deve però portare 
a dimenticarne i limiti e i rischi. I limiti sono fondamentalmente di tipo 
tecnico. Innanzitutto sul piano metodologico è lecito chiedersi se tali in-
dici ‘misurino’ la qualità di un lavoro piuttosto che la sua ‘popolarità’. 

Sul piano squisitamente tecnico, un dato di fondamentale importanza 
è il grado di copertura delle banche dati (Baccini, p. 91) che pare esse-
re tutt’altro che adeguato ai ini di una misurazione metodologicamente 
fondata e afidabile (cosa particolarmente vera per le scienze umane e so-
ciali). Accanto alla questione della copertura si pone una questione forse 
ancora più importante e cioè la trasparenza della gestione delle banche 
dati (di proprietà privata) e la capacità di inclusione nelle basi di dati di 
nicchie culturali o linguistiche. 

Essendo i principali database citazionali di numero ridotto (ai due 
principali – isi e Scopus – se ne accompagno altri che coprono solo setto-
ri speciici, per esempio quello del Max Planck Institut) e di natura ‘pro-
prietaria’, si conigura un vero e proprio oligopolio delle fonti. Quanto 
questo possa giovare ad una ‘misurazione’ metodologicamente valida ed 
equa sul piano del confronto è oggetto di ampia discussione. Ad esem-
pio, per illustrare i limiti tecnici di queste basi di dati (e degli indicatori di 
impatto), lo stesso autore sottoposto ad analisi di impatto su due diverse 
basi dati non ottiene sempre lo stesso ‘piazzamento’ (segnale indiretto di 
un signiicativo bias di misurazione). Infatti il numero e il tipo di riviste 
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incluse contemporaneamente nelle due principali basi dati (in pratica la 
quota di sovrapponibilità) pare non essere particolarmente ampia e allo 
stesso tempo appare essere variabile in modo considerevole da settore a 
settore.

Un altro problema è legato al grado di copertura di questi database: 
in essi è maggiore la presenza di riviste americane e inglesi (o comunque 
anglofone) e vi è al contempo una sovra rappresentazione delle disci-
pline naturali, mediche e tecnologiche. A un’analisi non ingenua, come 
quella svolta con grande accuratezza da Baccini, non sfugge, infatti, che 
la lingua (inglese) e le modalità di comunicazione che prevalgono (mo-
nograie e curatele piuttosto che articoli) all’interno delle diverse comu-
nità scientiiche spieghino anche perché il grado di copertura di questo 
archivio sia limitato e differenziato tra le diverse aree scientiiche. In 
questi archivi prevalgono soprattutto articoli pubblicati in lingua ingle-
se, caratteristica speciica delle scienze naturali, mediche, tecnologiche 
ecc. Invece, per le scienze umane e sociali, la situazione è ben diversa, 
perché le forme di comunicazione che prevalgono sono le monograie 
(spesso redatte in lingua nazionale); a queste banche dati sfugge inine 
la letteratura non accademica (come sottolinea Magris) che riguarda la 
pubblicazione su giornali e riviste rivolte a un pubblico non accademico. 

La strategia alternativa all’uso degli indici bibliometrici è la valuta-
zione ‘tra pari’, altrimenti detta peer review. Tale strategia valutativa è 
ampiamente in uso nelle pratiche di selezione e revisione che le riviste 
scientiiche mettono in atto al ine di ridurre l’incertezza in merito alla 
qualità (e all’utilità per la comunità scientiica) di ciò che pubblicano. La 
valutazione tra pari non è altro che il giudizio espresso in modo autono-
mo da uno o più esperti di una data materia in merito a un dato prodotto 
scientiico.

In realtà quando si parla di peer review (o, più esattamente, di ‘peer 
review diretta’), si fa riferimento anche ai metodi bibliometrici (‘peer 
review indiretta’), basati sulle citazioni poiché, quando si cita qualcuno, 
ciò implica che il suo lavoro è meritevole di attenzione, sia in positivo 
sia in negativo. Quindi ai ini della valutazione della ricerca scientiica 
può essere utilizzata una peer review sia di tipo diretto che indiretto. Il 
sistema della peer review funziona quando ‘un committente’ (un editor, 
un funzionario governativo, un policy maker, etc.) chiede a un gruppo 
di esperti una valutazione in merito a pubblicazioni o ricerche proposte/
condotte da altri ricercatori/scienziati. Si genera, in questo modo, una 
connessione fra committente o utilizzatore della valutazione, valutatore 
e scienziati (o loro opere) oggetto di valutazione. Ed è proprio in questo 
caso che possono emergere dei problemi legati soprattutto alla scelta dei 
revisori, perché, se provenienti da settori differenti (anche se afini), vi 
è il rischio che non riconoscano il valore di uno speciico contributo. Al 
contrario, i revisori che provengono dalla stessa specializzazione, po-
trebbero trovarsi in competizione o in cooperazione tra loro generando 
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situazioni di rivalità e pregiudizi, come situazioni di particolarismo e di 
conlitto d’interesse. Quindi anche la peer review è tutt’altro che esente 
da distorsioni: potrebbero emergere pregiudizi e conlitti, soprattutto tra 
coloro che appartengono a scuole di pensiero diverse, oppure fenomeni 
di opportunismo, come l’azione di alcuni revisori nel facilitare colleghi. 
Questo, come sottolineato da Baccini, spiega anche perché gli scienziati, 
secondo una logica che potremmo deinire strategico-adattiva, passino 
molto tempo a correggere e a controllare le loro pubblicazioni, adottando 
i criteri previsti dalla rivista, anziché occuparsi di nuovi progetti, arri-
vando inine a frammentare il proprio contributo scientiico in modo da 
produrre e avere sempre disponibili articoli brevi e ‘spendibili’.

In sintesi, da un lato, le misure bibliometriche garantiscono una sorta 
di impersonalità del giudizio e di quantiicabilità della popolarità mentre, 
dall’altro, la peer review permette un giudizio più articolato e analitico 
per quanto soggetto a numerose distorsioni. Probabilmente una media-
zione tra le due strategie valutative è auspicabile (come avviene nel caso 
della informed peer review) anche se costosa in termini economici e one-
rosa in termini di tempo. I due testi di Magris e Baccini (insieme a molti 
altri pubblicati negli ultimi due anni) forniscono una mole notevole di 
materiali per una rilessione critica, metodologicamente fondata, e per 
una proposta alternativa alla dicotomia secca tra peer review e bibliome-
tria: il vero problema sarà poi quello di trovare ascoltatori attenti e risorse 
adeguate. 



Fiorita, N. e viscomi, A. (a cura di) (2010),
Istruzione e libertà religiosa. 

Le scuole delle organizzazioni di tendenza

Soveria Mannelli, Rubettino, pp. 162

di Valeria Fabretti

Lo statuto sociale e giuridico delle scuole private a marcata ispirazione 
ideologica o confessionale è questione che ciclicamente torna a interes-
sare il dibattito pubblico ed accademico, sia a livello nazionale che inter-
nazionale. Ogni ‘ritorno d’attenzione’ sembra portarsi dietro vecchi nodi 
irrisolti e, al contempo, porre in luce nuove coloriture del dibattito, da 
leggere in stretta connessione all’evoluzione del quadro sociale. Specie 
se non destinata alla sola comunità giurisprudenziale, una dettagliata ri-
costruzione delle ‘ilosoie’ e delle risoluzioni normative che hanno pun-
teggiato la storia passata e presente svela facilmente proprio l’ingresso 
della società – con i suoi fattori, criteri di valutazione ed elementi norma-
tivi – nel campo del diritto.

Il volume Istruzione e libertà religiosa. Le scuole delle organizza-
zioni di tendenza ne offre un esempio, raccogliendo un insieme di riles-
sioni discusse in un seminario organizzato dall’Università di Firenze in 
collaborazione con la Sezione Italiana dell’Associazione internazionale 
per la difesa della libertà religiosa (irla). Come gli autori dei singoli 
contributi, gli stessi curatori, Nicola Fiorita e Antonio Viscomi, proven-
gono dal mondo accademico giurisprudenziale e, tuttavia, mostrano una 
propensione condivisa all’apertura del discorso a termini non solo ‘tecni-
ci’. Già dalle note introduttive di Nicola Fiorita, è anzi chiarito al lettore 
come la cifra di fondo del lavoro proponga le diverse tematiche affrontate 
in chiave di dialettiche ‘ilosoiche’ – «pubblico/privato, identità/laicità, 
autorità/libertà» (p. 6) – che l’ordinamento fa fatica a conciliare, riguar-
dando in più di un caso diritti di pari rango. 

I primi capitoli del volume contengono rilessioni di ampio respiro 
sul caso italiano, che arrivano a contemplare, in particolar modo, le tra-
sformazioni del sistema scolastico in seguito all’autonomia e alla legge 
sulla ‘parità’. 

Il contributo di Marco Croce offre, per esempio, una ricognizione dei 
diversi e contrastanti signiicati assunti dall’art. 33 della Costituzione nel-
lo svolgersi della storia repubblicana, ino agli approdi più recenti, attra-
verso il richiamo agli sviluppi giurisprudenziali e a sentenze signiicative 
– come per il noto ‘caso Vallauri’1. Il lettore è così introdotto, dapprima, 
nella nota querelle intorno all’art. 33 e, in particolare, ai principali punti 
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controversi: la libertà individuale d’insegnamento (libertà nella scuola) e 
la libertà per i privati di istituire proprie scuole (libertà della scuola), con 
le connesse implicazioni rispetto alla natura dell’intervento statale (la 
discussa formula costituzionale ‘senza oneri per lo Stato’). Se dalla solu-
zione costituzionale sembra potersi dedurre una prevalenza del principio 
del pluralismo nella scuola, poiché si assicura l’esistenza di scuole ca-
ratterizzate da ‘apertura ideologica’, gli sviluppi della legislazione sem-
brano andare – ed è quanto temuto dall’autore – nel senso di una minore 
tutela della libertà d’insegnamento dei singoli docenti, prima attraverso 
la riforma dell’autonomia e l’incentivo alla diversiicazione delle offerte 
formative, poi con la legge sulla ‘parità scolastica’. Proprio il processo di 
progressiva autonomia funzionale della scuola e la ‘normativizzazione’ 
della concertazione tra enti territoriali e istituti d’istruzione sono invece 
interpretati, nel contributo di Marco Parisi, come un opportuno disegno 
d’apertura a tutela del pluralismo culturale nell’erogazione del servizio 
educativo statale. Considerato nel suo intreccio con disposizioni che, in 
generale, hanno favorito un’evoluzione dei modelli formativi tradizionali 
in direzione interculturale, il quadro dell’autonomia richiede – ed è que-
sto forse il punto di maggiore attualità del contributo di Parisi – di «mo-
dulare diversamente i caratteri distintivi dell’educazione religiosa nelle 
scuole pubbliche» (p. 50). Internamente al discorso giuridico, si tratta, 
in primo luogo, di ridestare la funzione propriamente ‘mediatrice’ del 
diritto nel rivedere l’attuale conigurazione dei rapporti tra Stato italiano 
e confessioni religiose, mediante l’allargamento del quadro delle intese e 
il superamento di situazioni di monopolio o di trattamento differenziato 
delle religioni. In questa chiave, Parisi conduce un utile esercizio di ri-
costruzione delle condizioni giuridiche sottese alla implementazione di 
modelli di educazione religiosa alternativi in Italia. 

Il decentramento e l’autonomia scolastica sono ancora chiamati in 
causa da Giovanni Cimbalo nella critica accorata – quando non velata di 
un certo ideologismo – nei confronti delle politiche educative condotte 
negli ultimi decenni sia dalla sinistra che dalla destra italiana. La prima 
avrebbe prodotto riforme di dubbia compatibilità rispetto ai dettami co-
stituzionali – il riferimento è, in particolare, alla ‘riforma Berlinguer’ – 
e contribuito a una progressiva ‘balcanizzazione del sistema scolastico’ 
tramite la frammentazione delle proposte educative e la disuguale di-
stribuzione di risorse a favore del settore privato. Se quella della sinistra 
appare a Cimbalo una traiettoria schiava delle ‘concessioni’ al Vaticano e 
priva di un vero e proprio disegno politico – si disconosce, così, la com-
plessa vision che sembrerebbe invece aver esplicitamente guidato pro-
prio l’operato di Berlinguer –, la strategia seguita dalla destra è invece 
organica e intelligente, volta a favorire, attraverso la valorizzazione della 
scuola privata come luogo di formazione delle élite, «la distruzione della 
scuola come strumento attuativo dell’art. 3 della Costituzione» (p. 80) e 
la sua capacità di contribuire a rimuovere le radici della disuguaglianza. 
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I saggi che seguono aprono poi allo scenario internazionale. Chiara 
Favilli affronta la rilevanza dell’Unione Europea nella disciplina dell’i-
struzione offerta da organizzazioni di ispirazione religiosa. Ne emerge un 
duplice orientamento comunitario: da un lato, aperto a riconoscere il di-
ritto di scelta dei genitori come pure la libertà per soggetti privati, specie 
religiosi, di creare propri istituti scolastici e di selezionare gli insegnanti; 
dall’altro, attento a limitare i diritti delle organizzazioni di tendenza nel 
richiamo ai ‘principi democratici’ compresi nello stesso ordinamento eu-
ropeo e nel contrasto a forme di discriminazione. Con riferimento, anche 
in questo caso, a un quadro europeo, il contributo di Antonio Viscomi 
fa un passo indietro, e pone in questione la stessa natura della dicitura 
«organizzazioni di tendenza, segnata da una geometria confusa o alme-
no variabile» (p. 112). Viscomi sottolinea l’ambigua identiicazione di 
tali organizzazioni da parte dell’ordinamento comunitario, che le inten-
de come organizzazioni innervate da un sistema formalizzato di valori 
(ethos) e di convinzioni (belief) condiviso dai vari stakeholders. Possono 
sollevarsi, infatti, ragionevoli dubbi sull’attribuzione dello status ‘di ten-
denza’ a enti non solo religiosi – può trattarsi di visions o ilosoie azien-
dali, codici etici di condotta o simili? – e, data la rilevanza delle implica-
zioni – la legittimità dell’eventuale selezione nei confronti del lavoratore 
sulla base della sua aderenza ai valori identiicativi dell’azienda –, non 
è di poco conto ‘monitorare’ come la giurisprudenza interpreti il con-
cetto, tanto sul piano nazionale che su quello comunitario. Ciò riguarda 
naturalmente anche il caso del personale delle scuole confessionali, per 
il quale il legislatore italiano si trova, ad esempio, dinnanzi a diverse 
‘zone d’ombra’, anche interne alla stessa legge sulla ‘parità scolastica’. 
Il tema è affrontato anche da Vincenzo Pacillo, con riferimento agli ordi-
namenti tedesco, francese e svizzero. Nei tre casi, il rimando alla laicità 
tra i principi fondamentali della costituzione non impedisce l’esistenza 
di norme e/o interpretazioni giurisprudenziali che legittimano restrizioni 
nell’accesso al lavoro presso enti di tendenza e impongono al lavoratore 
– all’insegnante, per esempio – l’obbligo di omologare comportamenti 
pubblici e privati all’orientamento del datore di lavoro. In questo senso, 
nella ricostruzione dei tre casi, l’autore si interroga sui margini d’eser-
cizio della giurisprudenza: ci si chiede «ino a che punto i diritti fon-
damentali del prestatore possano essere sacriicati sull’ara della fedeltà 
ideologica all’ente datore di lavoro» (p. 129); ovvero ino a che punto, 
nel caso speciico degli insegnanti, possa essere ‘compressa’ non solo la 
libertà ideologica ma anche quella ‘scientiica’, di studio e ricerca. Con 
una coloritura sociologica, Pacillo nota, in chiusura, come la questione 
riguardi lo statuto dell’individuo rispetto ai gruppi, e – si potrebbe ag-
giungere – rispetto al diverso grado di potere che ai vari gruppi viene 
riconosciuto nella sfera pubblica. Il metro, secondo l’autore, non può che 
fondarsi su un giudizio empirico che valuti il caso nella sua speciicità. 

Prendendo in oggetto il caso irlandese, il saggio di Tiziano Rimoldi 
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fornisce una circostanziata ricostruzione del monopolio educativo inora 
goduto – pur se in progressivo ridimensionamento – dalla Chiesa Catto-
lica. A essere descritto con eficacia, in questo caso, è il ruolo detenuto 
dall’istruzione religiosamente orientata nel forgiare l’identità nazionale 
irlandese. In questo contesto, tuttavia, la progressiva uscita dell’Irlanda 
dal suo relativo isolamento internazionale e l’incremento del multicultu-
ralismo e del pluralismo religioso della società prospettano la necessità 
di ridisegnare il proilo dell’offerta scolastica e dei suoi insegnamenti. 

Di natura molto diversa, inine, le ultime provocatorie pagine a irma 
di Luciano Zannotti, sintetizzabili come un fervido richiamo alla neces-
saria ricerca di identità della scuola pubblica italiana. Gravata dalla dif-
fusa siducia nella scolarizzazione e dalla ‘lunga mano’ ecclesiastica – da 
cui la persistente e oggi più che mai impropria ‘ora di religione’–, la 
scuola ‘neutrale’ dovrebbe meglio deinire il proprio proilo identitario in 
un variegato mercato dell’istruzione. Questo proilo resta tuttavia appe-
na tratteggiato dall’autore, che richiama una «forte caratterizzazione del 
servizio pubblico e aperto alle varie confessioni e ai vari soggetti privati 
che richiedessero di farne parte» (p. 157).

Nel suo insieme, il libro sembra soffrire di una certa frammentazio-
ne, soprattutto rispetto agli approcci e agli stili adottati nei saggi – più 
o meno ‘tecnici’ e circostanziati. Si tratta di un difetto in cui possono 
incorrere gli assemblaggi di contributi che, pur nati nel medesimo con-
testo e attorno a medesime questioni, non siano esplicitamente posti in 
raccordo o dialogo tra loro. Tuttavia, agli occhi di un lettore interessato a 
comprendere il itto intreccio di elementi che determinano la isionomia 
dei sistemi educativi nei vari contesti, il volume offre molteplici aperture. 

In particolare, il valore principale del testo, al di là del contributo 
offerto alla comunità scientiica in cui nasce, sembra risiedere nel fornire 
ulteriore lessico e ulteriore logica alla ricostruzione, oggi cruciale an-
che nella rilessione delle scienze sociali, del complesso lavoro di bilan-
ciamento che le questioni messe a tema implicano. Il bilanciamento tra 
‘pesi’ propriamente sociali, quali la libertà individuale, il legame sociale 
e la cittadinanza, il riconoscimento d’identità a gruppi particolari e la 
distribuzione di potere tra di essi. A questo riguardo, peraltro, l’osser-
vatorio giuridico rilette chiaramente sia le oscillazioni e le inversioni 
di marcia dei governi nazionali sia l’ingresso di nuovi attori, come gli 
organismi internazionali e la Comunità Europea, ad inluenzare le deci-
sioni in ambito educativo. E su entrambi i fronti, locale e internazionale, 
si direbbe crescente l’attenzione a contenere le possibili implicazioni del 
pluralismo educativo sulla tenuta del legame sociale. 

Quanto messo a tema nel testo ben si presta, mi sembra, a spronare 
la ricerca di afinamenti concettuali ed empirici capaci di sostenere la 
messa in atto di nuovi equilibri. Su questa scommessa può dar buona 
prova di sé una rilessione sociologica attenta alla ‘cassetta degli attrezzi’ 
giuridica, e viceversa. 
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Note
1 Nel 1998 il prof. Lombardi Vallauri fu sospeso dall’attività didattica pres-

so l’Università Cattolica per il suo insegnamento giudicato eterodosso rispetto 
alla dottrina della Chiesa Cattolica.





Storie 



Non nascondiamoci dietro a un dito

di Cristina Petit

Questa è la storia di un dito. Il dito più piccolo della mano. 
La storia vera di un mignolo. Il mignolo di un bambino che viene dalla 
ex-Jugoslavia.
I suoi genitori sono proprio quelli che sono scappati via e, dopo tanti 
anni, non si sono ancora ritrovati. Sono Rom, che non girano più tanto.
È una famiglia numerosa, molto; vivono di carità e affetto delle persone 
a cui si sono appoggiati.
La mamma è molto giovane, sui 26, il iglio più grande ha già 13 anni; 
poi segue una nidiata di quattro, a scalare ino alla più piccola che ne ha 
due. All’uscita di scuola c’è sempre la mamma con un passeggino a cui 
sta attaccato il grappolo di bambini.
Vivono in una stanza che il Comune ha dato loro: c’è un letto singolo 
e tanti materassi per terra. La piccola dorme nel passeggino e gli altri 
per terra alternandosi il letto. Alla mattina i materassi vengono messi 
sull’armadio e la stanza rimane libera perché è l’unico posto in cui stare. 
Il bagno è fuori, in comune con altre famiglie e così pure la cucina, che 
è di sopra. La mamma scende con la pentola e per terra si mangia tutti 
insieme. Spesso dormono vestiti perché il pigiama non si trova.
Tutto questo per 365 giorni all’anno festivi inclusi.
Alla mattina sono un po’ accartocciati, ma neanche troppo e Aleksandar 
ha sempre un sorriso bianco quando arriva a scuola.

1° giorno
Aleksandar ha otto anni e sembra un bambino dei boschi: è selvatico, non 
usa le posate, salta quando ne ha voglia, è gioioso.
Il papà, dal primo giorno di scuola, ha la premura di dire:
«Aleksandar ricorda, no maiale!!».
Così il bambino no-maiale, in refettorio, si siede in un posto in cui, con 
un molto poco poetico indelebile nero, c’è scritto ‘NO M.’ e passa il resto 
del pasto a guardare in controluce la fettina di tacchino per assicurarsi 
che sia no-maiale e mi chiede la conferma trenta volte.

2° giorno
Aleksandar non sa tenere in mano una matita, ma alla ine della giorna-
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ta ha fatto delle bellissime sfere colorate. Vuole imparare e questo è di 
disarmante bellezza; intanto suo padre aspetta il permesso di soggiorno.

3° giorno
Ha battuto tutti i bambini della classe alle gare di atletica, il suo isico 
asciutto, che non conosce merendine, ha nettamente superato gli altri; 
tutti lo acclamavano e l’allenatore ha detto che bisogna parlare coi geni-
tori per farlo continuare.

4° giorno
Ha costruito un pipistrello tridimensionale, dimostrando una grande ma-
nualità e senso dello spazio. L’ha fatto piroettare sulla testa di tutti con 
grande soddisfazione.

5° giorno
Arriviamo a mensa e mi assale l’assistente al pranzo:
«Tu hai due NO-MAIALI?».
«Scusa?».
«Tu hai due NO-MAIALI?».
Capisco.
«No, non ho due bambini che non mangiano maiale, ne ho uno…».
«Sei sicura? Allora era l’anno scorso che avevi due NO-MAIALI?».
Calma! Si risolve tutto.
Guardo e vedo che davanti al posto di Aleksandar è comparsa un’altra 
bella scritta nera ‘NO M.’.
La dada sente di dover concludere in fretta perché ha da fare.
Aleksandar sta ululando di felicità:
«Maestra chi no-maiale? Maestra chi no-maiale come io?».
Faccio mente locale, credo di essere certa di non aver ricevuto comu-
nicazioni nuove su cambiamenti religiosi nell’ultima settimana, quindi, 
ferma, dico:
«Sono sicura, abbiamo solo Aleksandar che non mangia il maiale!».
Aleksandar si appassisce, per pochi minuti ha pensato di avere un com-
pagno di no-maiale come lui.
Si siede e si ammoscia ancora di più nel vedere il suo grigio sformato di 
ianco alle nostre polpette rosa.

6° giorno
Aleksandar sa già tutti i numeri, confonde solo il 3 con il 7.

7° giorno
Ha un talento straordinario per il disegno, la matita non è più un martello 
e oggi ha dato vita a un mostro enorme tutto sfumato.
A ine settimana eravamo tutti storditi dalle prestazioni inaspettate di 
Aleksandar e gli abbiamo fatto molti complimenti. Lui alzava le brac-
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cia come fanno i campioni all’arrivo, era felice; è stato un grande uomo 
anche se la sua felpa di due taglie più grandi recava una grande, chiara, 
lapidaria, inequivocabile scritta sul petto: GIRL!!!

8° giorno
Aleksandar è arrivato in mensa e si è inalmente rilassato perché, con pia-
cere, ha constatato che il suo secondo di carne era uguale a quello degli 
altri: un secco spiedino di tacchino arrosto …e per quel giorno non era il 
solito bambino no-maiale!

9° giorno
Aleksandar non dà tregua, e lo dimostra alla lezione di canto: «Io-provo-
cantare…» e si mette davanti a tutti cantando con voce bianca.
È compito, presente, concentrato e molto molto armonioso nell’insieme.
Sembra una scena d’altri tempi, quelle che si vedono nei ilm: il ragazzo 
povero e talentuoso che conquista il grande pubblico.
Il giorno del suo debutto indossa dei bragoni di velluto larghissimi di vita 
e di gamba, tenuti su da un laccetto di cuoio, la felpa grigia è ben ini-
lata nei pantaloni, molto corta di maniche e stretta di spalle. Sembra un 
fumetto con i suoi capelli di vernice nera e il musetto sorridente; mentre 
canta, però, è di una rafinatezza mai vista.
Il bambino selvatico, che non si è ancora sporcato troppo di civiltà, per 
certe cose è molto vicino all’arte e all’armonia, ha una bellezza e una 
serenità dentro invidiabili, ha voglia di sperimentare e scoprire il mondo 
come un cucciolo che sbuca ora dalla tana.

12° giorno
Aleksandar scopre Spiderman, le scarpe da calcio e le merendine alla 
cioccolata.

15° giorno
Aleksandar ha visto in sequenza tutti i Rambo e i Rocky e comincia a 
raccontarmeli ma non arrivo in fondo.

45° giorno
Abbiamo visto Aleksandar e i suoi genitori cercare speranza nei bidoni 
dell’immondizia.
Lui non sa che noi abbiamo visto, ma lui sa che noi e i suoi compagni 
potremmo vederli in qualsiasi momento perché il quartiere è piccolo e la 
gente mormora.

77° giorno
Aleksandar ha vestiti corti e leggeri in inverno e maglioni in estate, ha 
l’astuccio ma è rotto e vuoto, possiede un piccolo zaino in cui non ci sta 
niente e quindi tiene tutto in mano e poi tutto cade per terra e si spar-
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paglia nel corridoio mentre passano cinquanta bambini. Lui raccoglie e 
intanto ha perso più di quel che aveva.
Con i genitori non è possibile parlare di problemi pratici o di appren-
dimento perché hanno problemi molto più grossi come il permesso di 
soggiorno senza il quale non si trova il lavoro.
Noi li sosteniamo con materiali e cibo avanzato e loro ne sono felici e per 
niente in imbarazzo. 

80° giorno
I bambini come Aleksandar annusano l’Italia, ma non sanno bene cosa 
cercare.
Hanno ricordi e qui non ritrovano le coordinate della loro cultura.
Un giorno a bruciapelo gli chiedo:
«Non vorresti tornare in Serbia?».
«No!» secco, senza possibilità di appello.
«Perché?».
«Perché l’acqua là è sporca!».
«Come sporca?».
«C’è la cacca dentro!».
«Ma ci saranno anche delle cose belle?».
Guarda fuori, si assenta un attimo col pensiero, poi ritorna e dice piano:
«C’è la mia sposa…» con possibilità di appello.
Non dico niente e lo guardo ricordare.

92° giorno
Oggi Aleksandar mi ha bloccato in un tempo lontano dove non credevo 
si potesse tornare.
Si parlava del mare, perché i bambini se lo portano dentro per tutto l’in-
verno. Ricordano le imprese estive come paladini nautici.
Alza la mano Aleksandar e con il tono di sempre chiede:
«Ma il mare è gratis?».
Scopro oggi che un bambino della mia classe non è mai stato al mare, 
non ha mai visto il mare, non si immagina il mare.
Aleksandar, mi dispiace che tu non abbia mai annacquato i tuoi occhi 
neri in un blu qualsiasi della nostra riviera adriatica, che tu non conosca 
il rumore violento e dolce delle onde, che tu non abbia mai sentito il sale 
amaro e sano dell’acqua; e mi dispiace ancor di più che tu abbia pensato 
che, una tale bellezza, gli uomini non avrebbero che potuto metterla a pa-
gamento. Il mare è gratis, e anche se tu non trovassi una spiaggia libera, 
nessun proprietario di stabilimento potrebbe mai vietarti di correre velo-
ce mentre in fretta ti spogli. Poi una volta a riva, se tu riuscissi a isolare 
il vociare molesto della gente, potresti guardare l’immensità antica delle 
acque e tuffarti.
E quel momento sarebbe esperienza, sarebbe ricordo e squarcio di para-
diso.
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Vedo sorridere Aleksandar nel banco, anche lui ha la possibilità di andare 
al mare.

145° giorno
Aleksandar nel ine settimana sta con il fratello grande e i suoi amici e 
impara delle cose brutte.

150° giorno

Aleksandar capisce che quelle cose brutte non può farle con noi a scuola 
e questo gli genera crisi di pensieri.

179° giorno
Aleksandar fa il palo in autobus per vedere se arriva il controllore e dare 
il segno alla famiglia di scendere.

180° giorno
Aleksandar viene in autobus con noi e vede che facciamo il biglietto e 
questo genera crisi di pensieri.

213° giorno
Andiamo in gita al mare. 
Aleksandar deve poter vedere.
Non parla, corre. 
Giunto a riva mi dice: 
«Maestra posso fare la doccia!».
«Sì Aleksandar, puoi fare il bagno!».

250° giorno
Aleksandar è sempre meno motivato a imparare a scuola perché ha capito 
che si può fregare.

278° giorno
«Maestra vieni alla festa della capra sgozzata con mia famiglia?»

294° giorno
Aleksandar mette i pantaloni giù per far uscire le mutande.

326° giorno
Aleksandar sta notevolmente ingrassando, non ha più quel isico atletico 
che lo faceva ballare hip hop per mezz’ore intere.

365° giorno
Aleksandar guarda ilm porno non si sa bene con chi e fa proposte oscene 
alle bambine che piangono. Le maestre parlano con lui e con le bambine 
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che piangono e con i genitori delle bambine che piangono e tornano a 
casa con il magone.
Aleksandar capisce che quello che fa è brutto ma il suo clan familiare 
corredato di cugini, nonni e zii pensa che sia tutto uguale.

395° giorno
Aleksandar si è bucato l’orecchio con un chiodo insieme al cugino e 
mostra iero un orecchino a forma di dado insieme a un’infezione. Del 
permesso di soggiorno nessuna speranza.

414° giorno
«Maestra per favore, ti prego mi fai mangiare la salciccia?!»

453° giorno
Aleksandar, che era bravissimo a giocare a pallone non ci riesce più mol-
to bene perché mentre corre è impegnato a tenersi su i pantaloni a vita 
bassissima e perde le scarpe che tiene forzatamente slacciate per essere 
di moda.

466° giorno
Guardo Aleksandar e mi sembra di non riconoscerlo, la città, la tv, i vi-
deogiochi, la situazione familiare al conine del limite lo hanno travolto. 
Il candore, l’ingenuità, la voglia di capire e conoscere sono sparite per 
lasciare il posto a valori di plastica che si trovano al primo centro com-
merciale.

Ma il mignolo?
Ora veniamo al mignolo.

Mercoledì 26 ottobre 2011
«Maestra guarda, ma Aleksandar ha un dito gonio!».
È Martina che mi informa perché a lei non sfugge nulla, lei deve sempre 
controllare, veriicare, riferire.
Però ha ragione.
«Cos’hai fatto Aleksandar?».
«Domenica con mio cugino ho fatto male al dito con palla!».
Guardo bene e vedo che il dito è gonissimo e gli fa male a muoverlo.
«Tuo papà l’ha visto?».
«No».
«Quando viene a prenderti gli voglio parlare…».
«Buongiorno, ha visto il dito di Aleksandar? Deve essere rotto, lo deve 
portare all’ospedale…».
«No, non ho visto, fa’ vedere… ah sì forse… grazie…».
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Il giorno dopo
Vedo arrivare Aleksandar senza fasciatura alcuna.
«Sei andato all’ospedale?».
«No, mio papà ha detto che mi porta fra due giorni perché adesso impe-
gnato!».
Il dito è enorme, lui non lo muove più ma dissimula bene.

Tre giorni dopo
«Allora sei andato all’ospedale?».
Mi guarda e alza le spalle.
A sei giorni da una possibile frattura il suo dito si sta ricalciicando da 
solo e male.
Per fortuna è il mignolo e non il pollice.
Questo dito mai più aggiustato mi ha fatto pensare molto.
Aleksandar sarà costretto a convivere sempre con bambini i cui mignoli 
verranno sempre presi in considerazione. È solo un mignolo ma racchiu-
de io mi prendo cura di te, foss’anche solo per un mignolo io voglio che 
tu stia bene, perché sei piccolo, perché sei indifeso, sei fragile.
Un mignolo storto, un po’ dolorante quando cambia il tempo, non è nien-
te, ma si porta dietro un messaggio troppo grande per un bambino.
Aleksandar andrà a delinquere perché ha già cominciato aggregandosi 
al fratello; la sua strada, anche se non voglio ammetterlo, è praticamente 
segnata. La sua strada proviamo a cambiarla tutti i giorni, ma gli creiamo 
in realtà molta più confusione. 
Il senso di bene è opposto.
Il senso di bello è perduto.
Per il senso di cura non c’è tempo.
Lui adesso conosce bene il verbo fregare per il suo secondo signiicato 
di ingannare, defraudare, imbrogliare, raggirare, truffare, rubare, portare 
via, sottrarre.
Suo padre ci ha fregato: ha detto a me e a lui che l’avrebbe portato a far 
vedere quel dito.
Ma io lo frego tutti i giorni perché gli parlo di un mondo che lui non co-
nosce, che non vede intorno a lui, che non ha rispondenza nella sua vita 
di tutti i giorni, qui a pochi chilometri da casa mia.
Aleksandar adesso sta sempre sul chi vive, è un felino furbo che ti attacca 
da dietro e ha la risposta pronta quando viene attaccato. La sua parola 
d’ordine è chissenefrega, usata nella forma più comoda di chissene. È 
una ilosoia di vita che lo fa stare in piedi, che gli consente di entrare 
a testa alta in una scuola in cui tutti abbiamo mignoli sani, una meren-
da data dalla mamma e dei vestiti adeguati alla stagione. Solo con un 
chissenefrega si possono reggere gli sguardi di alcuni genitori dei propri 
compagni, dei bambini delle altre classi, solo con un chissenefrega tutto 
fa meno male, mignolo compreso. Per cui chissenefrega della matema-
tica, dell’italiano (che non è neanche la mia lingua!), della storia e della 
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geograia, chissenefrega di tutto quello che non mi serve per una soprav-
vivenza quotidiana.
Ma chissenefrega anche dell’amicizia, dei rapporti che possono salvarti 
la vita perché voi avete i mignoli aggiustati e io no!
Che il chissenefrega di Aleksandar si trasformi in mi importa molto è un 
miracolo, ma questa è la scuola e la mia sida giornaliera.
E questa è la vita e noi non possiamo più nasconderci dietro un dito: per 
stare bene dobbiamo fare star bene anche gli altri. 
Il genere umano è un’unica specie che si è elevata dall’erba alta per ve-
derci chiaro.
Quel gesto ha determinato la nostra evoluzione per sempre. 





ZENO. 
è pronta la merenda?
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in Innovation and Knowledge Transfer del Politecnico di Milano. 

 giuseppe.catalano@uniroma1.it

Antonietta Censi, professore straordinario di Sociologia della famiglia e Fami-
glia e socializzazione presso il Dipartimento di Scienze sociali, facoltà di 
Scienze politiche, sociologia, comunicazione, Sapienza Università di Roma. 
È responsabile del corso di laurea magistrale in Politiche e servizi sociali 
(poss). È direttrice del Master in Mediazione e conciliazione sociale. Svolge 
ricerche su: rapporti tra famiglia-scuola, processi formativi dei giovani, 
modelli di socializzazione, la relazione educativa tra insegnanti e genitori, 
processi formativi e le agenzie di socializzazione, genitorialità.

 antonietta.censi@uniroma1.it

Francesca Coin, ricercatrice in Sociologia presso l’Università Cà Foscari di Vene-
zia. Ha ricevuto il Ph.D. in sociologia ad Atlanta nel 2007. Si occupa di lavoro, 
movimenti sociali e conoscenza. Tiene corsi di Sociologia delle culture alla 
Venice International University e alla Cà Foscari Harvard Summer School.

 fracoin@unive.it

Francesco Consoli, sociologo, ha insegnato Sociologia dell’organizzazione e 
Sociologia dell’innovazione presso la facoltà di Scienze statistiche della Sa-
pienza Università di Roma, e Sociologia delle professioni presso la facoltà 
di Sociologia dello stesso ateneo. Da anni è impegnato nell’applicazione e 
nello sviluppo di metodologie rilessive di apprendimento e partecipazione, 
sia nella didattica che nella formazione professionale e organizzativa. In 
questo campo ha collaborato con Relective Learning International e con la 
rivista Relective Practice, ed è membro dei comitati scientiici di Education-
al Relective Practice e di Formazione e Cambiamento. Da questo numero è 
membro della redazione di Scuola Democratica.

 francoconsoli@gmail.com
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Erik De Corte, professore emerito di Psicologia dell’educazione del Diparti-
mento di Scienze della Formazione dell’Università di K.U. Leuven in Bel-
gio, dove ha diretto The Center for Instructional Psychology and Technol-
ogy CIP&T. Il suo principale interesse di ricerca nel campo della Psicologia 
dell’educazione verte sullo sviluppo delle teorie dell’apprendimento stimo-
lato dall’insegnamento e sulla progettazione di ambienti di apprendimento 
eficaci. 

 erik.decorte@ppw.kuleuven.be

Gianfranco De Simone, economista, ricercatore presso la Fondazione Giovanni 
Agnelli e research fellow del Centro Studi Luca d’Agliano. Si è occupato 
di economia internazionale, brain drain e accumulazione di capitale umano 
quale motore di sviluppo. Da alcuni anni lavora su temi relativi all’education, 
in particolare, su equità e valutazione.

 gianfranco.desimone@fga.it

Maurizio Drezzadore ha ricoperto diversi incarichi associativi, in particolare 
quello di presidente regionale delle Acli del Veneto. Attualmente è presiden-
te dell’enaip, responsabile della rivista Formazione & Lavoro, consigliere 
del cnel.

 drezzadore@enaip.it

François Dubet, professore all’Università di Bordeaux ii e Direttore di ricer-
ca all’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (ehess) di Parigi. Ha 
pubblicato diversi libri sui movimenti sociali, il declino delle istituzioni, la 
marginalità giovanile, le ingiustizie nella scuola e nel mondo del lavoro. Le 
sue ultime opere si interrogano sulle conseguenze e le relazioni tra disug-
uaglianze sociali e disuguaglianze scolastiche in Francia, in Germania, nei 
Paesi mediterranei e nordici. 

 francois.dubet@u-bordeaux2.fr 

Valeria Fabretti, assegnista di ricerca in Sociologia generale presso l’Università 
di Roma Tor Vergata, Centro studi e documentazione su religioni e istituzi-
oni politiche nella società post-secolare (csps). La sua attività di studio e 
ricerca riguarda principalmente i temi del pluralismo e della gestione delle 
differenze religiose nello spazio pubblico, con particolare attenzione alle is-
tituzioni educative. 

 fabretti.v@gmail.com

Vittoria Gallina, esperta in educazione degli adulti, docente a contratto presso 
l’Università di Roma 3 e la Sapienza Università di Roma. Responsabile per 
l’Italia delle due indagini ocse sulle competenze della popolazione adulta 
(ials e all). Autrice di saggi e articoli relativi al tema delle competenze 
degli adulti, collabora con istituti di ricerca e riviste.

 vgallina40@yahoo.it

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

Muzio M. Gola, ingegnere meccanico, ordinario di Costruzione di macchine 
al Politecnico di Torino. Specialista di analisi delle strutture, progettazione 
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meccanica, dinamica delle macchine. Capo de laboratorio aermec (aero-
meccanica) presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale 
dove si conducono ricerche nel campo della meccanica delle turbomacchine. 
Specialista nella Assicurazione della qualità, dell’accreditamento e della 
valutazione. Membro di alcuni nuclei di valutazione, consulente anvur, va-
lutatore per agenzie europee.

 muzio.gola@polito.it

Sabina Licursi, ricercatrice di Sociologia presso la facoltà di Scienze politiche 
dell’Università della Calabria. Si interessa di società civile e solidarietà, is-
truzione ed educazione, giovani.

 licursi@unical.it

Giorgio Marcello, ricercatore di Sociologia presso la facoltà di Scienze politiche 
dell’Università della Calabria. Si interessa di politiche sociali, welfare e ter-
zo settore, povertà ed esclusione sociale. 

 giorgio.marcello@unical.it

Domenico Mauriello, responsabile del Centro studi Unioncamere di Roma e 
coordinatore del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere 
e dal Ministero del Lavoro. Ha maturato esperienze speciiche 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 scientiiche, a livello nazionale e inter-
nazionale. 

 domenico.mauriello@unioncamere.it

Barbara Pentimalli, dottore di ricerca in Scienze politiche e sociali all’iue di 
Firenze. Ricercatrice a progetto presso il Dipartimento di Scienze sociali 
della Sapienza Università di Roma, collabora con le cattedre di Sociologia 
dell’educazione e di Conoscenza e apprendimento dei processi organiz-
zativi. I suoi interessi di ricerca riguardano la dimensione collaborativa e 
l’apprendimento del sapere pratico nei mestieri, privilegiando le metodolo-
gie etnograiche, l’approccio narrativo, i Workplace Studies e gli Science and 
Technology Studies.

 pentimab@hotmail.it

Cristina Petit, insegnante, blogger, scrittrice. Nel 2011 ha pubblicato un libro-
diario dal titolo Maestrapiccola, spugnature, spensieri di un anno di scuola 
(Il Castoro). Ama annotare le buffe espressioni dei suoi alunni, le dificoltà, 
le loro emozioni raccontando i cambiamenti della scuola e dei bambini alle 
prese con tv, videogiochi, pubblicità. Si descrive con toni da iaba e ricorda 
l’incontro con il musicante mago che ha sposato. Attualmente lavora ad albi 
illustrati per bambini come autrice e illustratrice.

 cri.albertini@gmail.com 

Lisa Rustico, assegnista di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia e dottoranda presso la Scuola Internazionale di Dottorato in Formazi-
one della Persona e Diritto del Mercato del Lavoro, dove svolge una ricerca 
comparata sull’apprendistato in Italia e nel Regno Unito. È direttore scienti-
ico di www.fareapprendistato.it e Research Fellow di Adapt nel campo della 
formazione per il mercato del lavoro. 

 lisa.rustico@unimore.it 
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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

Piergiacomo Sibiano, dottore di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale del Politecnico di Milano. La sua tesi di dottorato ha affrontato 
l’organizzazione, il inanziamento e l’eficienza dei sistemi educativi, con 
particolare riferimento a quello italiano.

 piergiacomo.sibiano@mail.polimi.it

Giorgio Sirilli, studioso di politica scientiica e di economia dell’innovazione. 
Ha presieduto il Gruppo di esperti sugli indicatori della scienza e della tec-
nologia dell’ocse. È autore di numerose pubblicazioni sui temi della ricerca 
e dell’innovazione.

 giorgio.sirilli@cnr.it

Domenico Sugamiele, segretario generale del Centro di Iniziativa e di Ricerca 
sul Sistema Educativo e Scientiico (cirses); è stato Direttore del Diparti-
mento Sistemi Formativi dell’Istituto per la Formazione Professionale dei 
Lavoratori (isfol).

Anna Verde ha insegnato biologia presso l’itcg «A. Ceccato» di Thiene (vi), 
ove ha ricoperto il ruolo di docente referente per l’educazione alla salute. 
Sperimentando con i suoi studenti metodologie innovative, anche con l’uso 
degli strumenti multimediali, ha realizzato un progetto di peer education col-
legato all’educazione sessuale, fornendo nuovi strumenti metodologici per la 
ricerca futura nella scuola.

 anna_verde@libero.it

Piero Valentini, laureato in Sociologia e dottore di ricerca in Sistemi sociali, 
organizzazione e analisi delle politiche pubbliche. Tra i suoi principali inter-
essi: la formazione continua, l’apprendimento permanente, le metodologie 
di apprendimento situato.

 p.valentini@larsweb.it

Alberto Zuliani è stato presidente dell’Istituto nazionale di statistica e presi-
dente della Società italiana di statistica. È autore di numerosi saggi e articoli 
sui problemi della scuola, dell’università e della ricerca. 

 alberto.zuliani@uniroma1.it 












