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A partire da…
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L’innovazione viene da lontano  
(e va lontano!)

Intervista a Luigi Berlinguer

a cura di Luciano Benadusi, Vittorio Campione e Silvia Doria

Questa intervista, che viene pubblicata a poche settimane dal suo 80° 
compleanno, vuole ricordare a tutti il contributo di idee, di passione e i 
risultati concreti per la scuola e per la democrazia, che Luigi Berlinguer 
ha potuto e saputo dare in una vita piena di importanti risultati. Di que-
sto Scuola Democratica vuole pubblicamente ringraziarlo. L’intervista 
è stata realizzata a Roma presso la sede del MIUR l’11 maggio 2012 da 
Luciano Benadusi, Vittorio Campione e Silvia Doria.

Cominciamo con una questione centrale, ormai da anni, nel dibattito 
sulla scuola: le conseguenze della rivoluzione tecnologica sul modello 
educativo.

Guarda, ho qui il New York Times di tre giorni fa: «There’s a tsunami co-
ming. What happened to the newspaper and magazine business is about to 
happen to higher education: a rescrambling around the Web»1... succede-
rà uno tsunami. Le grandi università americane: Harvard, mit, Stanford, 
Princeton, Yale e anche la costa paciica ecc. hanno già iniziato e ormai 
puntano prevalentemente, o quasi, sull’attività online. Noi invece siamo 
lentissimi, certo succederà anche da noi, ma bisogna vincere le molte 
resistenze. Per esempio, i critici delle tecnologie online ci dicono che si 
perde la socializzazione, l’istituzione dei ‘compagni di scuola’. Certo è 
vero, c’è un’altissima socializzazione, prima di tutto umana, nell’istituto 
straordinario dei ‘compagni di scuola’, il quale, man mano che passa il 
tempo, si riscopre sempre di più. Io sono convinto che la convivenza in 
un gruppo, chiamato classe o altro, non può sparire e non sparirà, perché 
è un bene prezioso.

Sei convinto che non sparirà?

Sono convinto che non deve sparire, guai a farlo sparire: puoi gestirlo 
male, ma non sparisce, e il suo compito è quello di conservare l’aspetto 
straordinario di «comunità educante». Questa può andare sul web, ma 
non tutta, non è possibile. Alcune cose le puoi mettere solo sul web, cer-
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A PARTIRE DA... 11

tamente; ma l’education secondo me non ne fa parte. Bisogna intendere 
il processo educativo non come il professore che ti dà il voto, ma la cre-
scita umana, intrisa com’è di crescita sociale. Detto questo, però, c’è an-
che una «comunità educante» sul web, ed è importante non solo prendere 
atto, ma governare questo processo d’integrazione, non averne paura.

In Italia il passaggio sul web in parte è avviato da diversi anni, però è 
qualitativamente arretrato. Il rischio è che in Italia, a differenza di tutti 
gli altri Paesi, la polarizzazione presenza/on line, divenga invece pola-
rizzazione buono/cattivo, bene/male ecc.

Io sono del parere che l’uso di internet debba essere ‘governato’ con 
audacia, perché tra l’altro la rapidità del cambiamento, specie tecnolo-
gico, è tale che se tu compri le lim già vecchie, per farti un esempio, 
resti presto spiazzato, come nel caso tu voglia andare su i-Cloud. Il pro-
blema è sapere di cosa si parla: c’è una convergenza oggettiva fra la 
modernizzazione tecnologica, obbligata, e l’eficacia educativa, perché 
altrimenti, modernizzano gli altri legittimamente, per guadagnare e non 
per riempire di contenuto culturale quello che ti offrono. Ti invadono 
di novità culturalmente grezze, pura materia prima, non ti danno la se-
lezione intellettuale: il processo va governato ed è la scuola che deve 
fare questo. Invece questa scuola non ci pensa affatto. Occorrerebbe che 
nella giornata scolastica, nella formazione del docente, nelle discipline 
che vengono introdotte attraverso le norme ecc., ci fosse scritto che la 
prima cosa che si deve fare è accendere un ‘apparecchio’, entrare nella 
tecnologia e collocare lì dentro la vera cultura, selezionare, armare i ra-
gazzi: questa è la prima cosa. Anche prima in realtà la scuola ti insegna-
va a studiare certe cose, non è che ti ha fatto arrivare indistintamente i 
prodotti della ricerca: te li ha selezionati, iltrati e lo ha fatto in un’ottica 
educativa. Questa è stata la scienza dell’educazione, no? C’è poi una 
seconda cosa: il web ti offre un’opportunità straordinaria con l’interat-
tività. Cos’è una «comunità educante»? È un luogo interattivo. Cos’è 
invece un rapporto cattedra/banco? È piuttosto un rapporto unidirezio-
nale, di pura trasmissione. Learning-centred education signiica proprio 
interattività, non vuol dire isolamento dello studente. Infatti, io non uso 
mai student centred education, perché l’insegnante è importante quanto 
lo studente, c’è il teaching quanto il learning. Però la cosa importante è 
che ci sia interattività. 

In questo contesto, tramite i media e non solo, c’è una tendenza a svalu-
tare le tecnologie poiché porterebbero a una individualizzazione intesa 
anche come isolamento... 
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Insisto, di automatico e spontaneo non c’è nulla; quindi o il processo è 
governato con consapevolezza o degenera e tutti i difetti che aveva già in 
nuce permangono. Seguiamo il percorso. La prima grande rivoluzione è 
stata la radio, la seconda grande rivoluzione è stata la televisione ed en-
trambe hanno cambiato il quadro della comunicazione. Ma queste sono 
sempre ‘cattedre’, non c’è interattività, prova tu a parlare con chi sta tra-
smettendo dalla TV. Il web, invece, fa un salto triplo, perché ti consente 
interattività, dialogo; ti consente cioè di operare come in una comunità. 
È vero che è più dificile concentrarsi, approfondire, perché è tutto piut-
tosto episodico, c’è il multitasking che presenta aspetti importanti ma 
anche negativi. È vero che ci sono questi rischi, spesso anche di isola-
mento. Ma a cosa serve una «comunità educante» organizzata, program-
mata intendo dire, se non a correggere questi limiti? Perché non è mica 
una condanna del cielo questo difetto. Se questi rischi si individuano e si 
conoscono è ovvio che poi spetta anche alla scuola evitarli e correggerli.

Trasmissione o costruzione di conoscenza?

L’episteme che è stato elaborato nel tempo in sede scientiica – e che per 
alcune discipline, quali per esempio la ilosoia, la matematica, l’astro-
nomia, si è consolidato – non va toccato perché è una ricchezza enorme. 
Ma quando ci sono due milioni di studenti universitari in Italia e diverse 
decine di milioni in Europa, non si può pretendere che questo episteme si 
trasferisca così com’è, si trasmetta automaticamente al discente. Bisogna 
essere in grado di riconoscere che, oltre all’approfondimento dei fonda-
menti delle discipline, c’è altrettanta valenza scientiica e di ricerca nel 
valutare quale parte di questo episteme, e quindi di quelle conoscenze, è 
funzionale alla crescita individuale e sociale – che vuole anche dire cre-
scita culturale e professionale. La matematica per un contadino è uguale 
a quella per un avvocato – infatti sono entrambi notoriamente ‘ignoranti’ 
in materia – ma è diversa da quella che deve comprendere e usare un 
ingegnere, ed è ancora diversa da quella che deve comprendere e usare 
un astroisico. Ma non è solo un problema di diversità: il docente deve 
digerire scientiicamente quell’episteme nel momento in cui lo prospetta 
come ‘il pane dell’apprendimento’. Occorre quindi preparazione e di-
gnità culturale, perino amore, da parte di un docente, di un accademico 
per interpretare questa funzione, che non è solo una ‘predicazione’ ma 
deve portare a coinvolgere tutta la comunità portandola a ‘spezzare quel 
pane’. Senza chi fa questo, senza tale coinvolgimento, se non c’è chi sa e 
dice a chi non sa, non si riesce a costruire niente. Viceversa, il professore 
che fa studiare durante il suo corso la ricerca che sta facendo in quel 
momento, che detta gli appunti e che, sostanzialmente, non ha interes-
se a rielaborare il lavoro per inalizzarlo alla situazione concreta, ini-
sce col ridurre tutto a un approccio manualistico. Questo accade troppo 
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spesso nelle materie umanistiche o giuridiche, forse un po’ meno nelle 
scienze sperimentali. L’insegnamento manualistico è sempre una cosa 
trasmissiva, non parte dai problemi e non procede per problemi. Tutto 
questo nel nostro mondo universitario non è mai discusso, il verbale del 
Consiglio di Facoltà si occupa di altro, tutto ciò viene giustiicato con 
una malintesa ‘libertà di insegnamento’. Nel mondo della scuola (con 
l’eccezione delle scuole elementari nelle quali non è passato invano l’in-
segnamento di John Dewey, di Maria Montessori e di tanti altri come 
loro) il problema dell’insegnamento trasmissivo è altrettanto forte: hai 
la classe davanti, hai numeri molto grandi e quindi dificilmente riesci 
a liberarti di un’impostazione sostanzialmente trasmissiva. Nell’ambito 
delle scienze sperimentali è, almeno in parte, diverso: i isici e i ma-
tematici sono stati più bravi a studiare ‘come insegnare’ (un nome fra 
tutti Emma Castelnuovo). In ciò, le scienze umane sono riuscite molto 
meno perché convinte che la trasmissione, in ambito didattico, è l’unica 
possibilità. Occorre sviluppare un lavoro inalizzato prevalentemente al 
‘fare’ ricerca didattica disciplinare, per arricchire la ricerca educativa più 
generale di tutti i proili che di volta in volta acquistano corpo nei diversi 
settori disciplinari e poter così programmare la didattica coinvolgendo 
l’intera comunità educante.

Stai parlando di una didattica per problemi, che vuole anche dire co-
stringere il docente...

Sì, a fare case study anziché il solito corso istituzionale, che signiiche-
rebbe solo ripetere il manuale. I professori bravi non hanno mai fatto 
così, prendono un argomento, lo approfondiscono e poi rimandano al 
testo. Bisogna distinguere: da una parte c’è l’approfondimento dei pro-
blemi, la proposizione di casi speciici, dall’altra l’esercizio un po’ ine a 
se stesso giustapposto all’impianto solo manualistico.

Agli occhi di molti docenti, sia di destra che di sinistra, una modiica 
radicale del modello didattico è una ‘scocciatura’, oppure non solo una 
scocciatura, ma anche un tradimento della ‘nostra grande tradizione 
culturale’, perché signiicherebbe, per molti, appiattire l’insegnamento 
con in più l’aggravante della merciicazione.

Prima di tutto questa cosa della grande tradizione culturale non può es-
sere il ritorno o lo scimmiottamento dell’antico. Scrivere con la penna 
d’oca è stata una cosa bellissima. Se vuoi continua a scrivere con la pen-
na d’oca, io non te lo posso impedire, gli altri faranno diversamente, e 
tu sarai un’analfabeta di ritorno. Tanti miei amici dicono (parlando del 
computer) «ma io non ne capisco niente, non lo posso fare». Anch’io lo 
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dicevo, ma non lo puoi fare perché vuol dire che hai ‘la ruggine nel cer-
vello’, per questo non lo puoi fare. Io non dico di osare come il bambino 
che osa, poi cancella tutto, rifà tutto. Noi non ne siamo capaci. Infatti, io 
sono terrorizzato. La forza del bambino è che sa rischiare e questa forza 
sta alla base della scienza. Comunque, se prendi un case study ed esamini 
il proilo immediato, speciico, e poi procedi per quello che sei (cioè uno 
studioso che costruisce una dottrina, applicando il metodo sperimenta-
le che si applica nelle scienze), sviluppi e arricchisci le tue e le nostre 
conoscenze. La nostra grande tradizione è fatta da Leonardo e Galileo, 
che insegnarono nella stagione più bella di questa Penisola, regalando al 
mondo il frutto di quel metodo. Parti dal caso: guarda (come Galilei) nei 
cantieri veneziani come lavoravano e poi scopri il piano inclinato, la va-
lenza dell’accelerazione rispetto alla velocità e poi inventi una grandissi-
ma dottrina scientiica e prepari Newton che ti spiega perché la mela cade 
per terra. Ma guarda la mela cadere, studia quel caso e poi costruisci la 
teoria: c’è un rapporto tra la distanza, il quadrato della distanza, la massa 
ecc. Questo dico al mio collega: tu sei scienziato, questa è la scienza. Ed 
è così in ogni campo: prima devi suonare e poi impari il pentagramma. 
Perché se fai imparare il pentagramma all’inizio, il 97% dei ragazzi non 
suonerà più. Se tu trasformi il piacere maggiore che Achille traeva dalla 
cetra (e in quel modo si preparava per essere il simbolo del grande eroe 
dell’antichità) in materia di studio, in cultura di base, hai una scuola vera; 
se tu trasformi tutto in esercizio ripetitivo non realizzerai nessun obietti-
vo. Studiare il pentagramma e solfeggiare a quell’età non interessa. Dopo 
devono imparare a leggere la musica, ma non prima. Non sto dicendo di 
togliere la dottrina, ma di esaltarla invertendo il processo.

Quindi in questa disputa sulle competenze e le conoscenze di cui ci sia-
mo già occupati come Rivista, tu ritieni che...

Secondo me le competenze si ottengono dopo, ma occorre partire dal 
bisogno di competenza e dire che senza conoscere non si può... non si 
può parlare l’inglese se non lo si sa, ma se si comincia soltanto a fare 
esercizi scolastici di inglese, poi troverai un signore inglese e non saprai 
assolutamente come dirgli una parola. La prima e la più semplice delle 
competenze linguistiche è saper riuscire a comunicare in quella lingua. 
Dopo dovrai saper usare un condizionale, ma dopo. La scuola elementa-
re, essendo la prima sede di socializzazione e d’insegnamento per tutti, 
ci insegna che se si vuole costruire conoscenza occorre un approccio di 
questa natura. Insomma occorre rendersi conto che, essendo dinanzi a 
una scuola di massa, è indispensabile reintrodurre tutti gli elementi di 
pensiero in modo eficace e che all’inizio non sia selettivo. Non servono 
muri alti due metri da saltare.
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A PARTIRE DA... 15

Facendo percepire e comprendere il senso delle conoscenze.

Esatto. Perché occorre rispondere a un interrogativo di senso. Nella 
società democratica conta la motivazione, non l’imposizione. Nella so-
cietà degli uomini liberi ed eguali, nella società del potere del demos, 
devi motivare altrimenti non si fa niente; devi persuadere. Lo studio 
non può essere una ‘purga’, la matematica non può essere una ‘purga’, 
perché è la cosa più affascinante e va così difesa e valorizzata. Loro 
uccidono il fascino della matematica perché insegnano a se stessi, ai 
propri colleghi.

L’insegnamento è spesso presentato come una clonazione. 

Una cooptazione, è una cooptazione. Il mondo docente o è puramente 
trasmissivo e allora è soltanto una predicazione, un prendere conoscen-
ze e consegnarle, oppure è cooptazione, quindi l’élite, i bravi, dicono: 
«quanto m’hanno fatto faticare, io ho imparato un sacco di cose perché 
mi costringevano a pensare».

Che rapporto c’è tra questi comportamenti e lo spartiacque politico de-
stra-sinistra?

Esiste una contraddizione visibile tra le esigenze di cambiamento ge-
nerale di cui molti, soprattutto a sinistra, si fanno promotori e il com-
portamento concreto nella pratica professionale. La sinistra è l’unica 
forza che vorrebbe cambiare e dobbiamo valorizzare questa risorsa. Vi 
sono anche docenti che nel proprio mestiere si comportano di fatto come 
un’aristocrazia intellettuale separata, che poco si preoccupa dell’eficien-
za e dell’eficacia dell’attività educativa; si sentono affermazioni come 
«la scuola deve essere un ascensore sociale», che appaiono più che al-
tro come un proclama retorico, una manifestazione rituale di pietas o di 
caritas. C’è insomma una vera e propria arretratezza teorico-culturale 
di certa sinistra che, quando interviene non su questioni generali ma su 
questioni che riguardano speciicamente il sistema educativo (uso del-
le tecnologie, insegnamento in inglese di molte discipline ecc.), parla 
come se il mondo non fosse profondamente cambiato. Gli orientamenti 
prevalenti sono: a destra restaurare un mondo che non c’è più; in certa 
sinistra estremista conservare l’esistente, che non regge più. Io ritengo un 
grave errore conservare un sistema educativo superato, che non svilup-
pa le potenzialità della società della conoscenza, contrasta la scuola per 
tutti, vive di nostalgie antistoriche. Manca una nuova cultura educativa 
che parta dai cambiamenti sconvolgenti della modernità e dai diritti della 
democrazia partecipativa e degli eguali.
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Siccome vorremmo portare la discussione verso le politiche, pensiamo 
che dovremmo parlare del modo in cui il lavoro è entrato dentro questa 
questione. I tentativi fatti nel rivalutare quei settori della scuola che sono 
più proiettati verso il lavoro, verso la professionalizzazione – pensiamo 
agli istituti tecnici e professionali – liberandoli dalla condizione di scuo-
le di serie B, sono inora falliti. Secondo te, perché sono falliti e cosa si 
potrebbe fare per non farli fallire?

Partiamo dalla «società della conoscenza», perché questo del lavoro è 
un problema in sé che vale per tutte le epoche. Ora però il lavoro tende a 
cambiare, a crescere verso professioni molto qualiicate e non più soltan-
to catena di montaggio o zappare la terra. Allora cos’è la «società della 
conoscenza»? Non lo so, ma è certamente a mio parere qualcosa in cui 
l’attività produttiva si carica di un enorme valore aggiunto, che la cambia 
e che le proviene dal diffondersi della conoscenza e dal fatto che in que-
sto modo la conoscenza intride di sé la società molto più di prima, ino 
al punto di diventare un fattore produttivo essenziale. Dagli studi sulla 
tecnica si sa benissimo che il fenomeno è antico, perché l’introduzione 
della coltivazione della terra, rispetto alla pastorizia o la caccia, ha rap-
presentato prima di tutto la nascita di organismi modiicati, già da allora, 
e introduce un elemento di conoscenza della natura. Coltivare non è la-
sciar cadere i semi per terra dagli alberi, per farli nascere. Non voglio ne-
gare che ci sia sempre stata una società a suo modo «della conoscenza»... 
Oggi dov’è la novità? Sta nel fatto che c’è un’esplosione straordinaria 
dei saperi e che questi sono penetrati più profondamente nella società, 
non solo nell’economia, ma nella società e che quindi hanno arricchito 
tutti i ceti sociali. La fortuna è che questo è successo in contempora-
nea – non è certamente un caso – con la nascita della società dei diritti, 
delle libertà individuali, del demos e della democrazia partecipativa. La 
persona oggi è più ricca perché sa di più e perché ha conquistato i diritti. 
Questo rivoluziona la società, rivoluziona il lavoro e rivoluziona l’educa-
tion a livello universitario e scolastico. L’approccio educativo dovrebbe 
essere addirittura più vicino al lavoro. Che ine fa la teoria – valida e 
importante, ma da aggiornare – del ‘disinteresse’ degli studi? Rimane un 
caposaldo irrinunciabile: non si studia per un’immediata professionaliz-
zazione, e questo oggi più di ieri. Senza un investimento culturale capace 
di rendere anche nel futuro si danneggiano le ragazze e i ragazzi. Quindi, 
guai ad abbandonare questi principi. Quegli epistemi che tu trasferisci o 
concretizzi nell’education devono avere questo carattere. Infatti la mia 
tesi è che bisogna sapere di più di quello che al momento serve, perché 
è questo che chiede la conoscenza e chiede in genere la natura umana: 
sapere di più di quello che serve. Ci vuole over-education. Questo non è 
per un fatto quantitativo, ma vale per un miglior apprendimento e una mi-
gliore capacità di auto-costruirsi spaziando nel campo delle conoscenze. 
Quindi non schiacciare l’insegnamento né strumentalizzarlo. Quelle for-
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ze sociali o economiche che chiedono una conoscenza immediatamente 
trasferibile nel lavoro sbagliano, perché nello studio ci vuole un certo 
distacco, che va strutturato. È qui l’importanza della ricerca educativa, 
perché anche lo studioso deve saper dare risposte alle esigenze educati-
ve. Non solo la domanda sociale, e quindi gli stakeholder, devono dire 
di cosa hanno bisogno, e hanno il dovere e il diritto di dirlo; ma tu devi 
essere sovrano nel decidere poi in che modo soddisi queste esigenze. 
Non aver paura di essere contaminato – tu docente o corpo accademico 
o scuola – dalla domanda sociale, dalla domanda di chiunque, misurati! 
Però devi capire che quello che si fa serve anche alla vita di questi ragaz-
zi, alla loro crescita intellettuale e professionale. Il sapere arricchisce la 
civiltà di una persona, ma deve anche arricchire la sua capacità profes-
sionale e consentire di rinnovarla. Ora, il lavoro oggi non è più quello di 
prima e si sta affrancando dalla natura bruta. Se metti conoscenza nella 
coltivazione della terra, cresce la qualità della coltivazione della terra; se 
metti conoscenza nella gestione di una struttura produttiva manifatturiera 
ne accresci la qualità; se metti conoscenza negli strumenti dell’economia 
post-industriale aumenti la sua qualità. 

Dunque, la «società della conoscenza» offre questo ‘valore aggiun-
to’, quello del sapere dentro qualunque attività lavorativa, quindi è utile 
che nel momento educativo tu sposi il lavoro non riiutandolo come un 
rischio di contaminazione bruta rispetto alla rarefazione dell’astrazione 
teorica. Se hai paura di questo, di diventare peccatore, di essere contami-
nato, non sei forte come studioso. La tua autonomia si fonda sul fatto che 
tu sia uno studioso vero, che sai che cosa sai e sai a cosa serve, ma devi 
sapere che tu devi servire, perché nella società dei diritti il sapere non è 
più tuo patrimonio esclusivo. 

Il sapere, oggi più di ieri, serve alla società, l’importante è che esso 
non sia servile o servente, ma che sia utile. E allora questo valore ag-
giunto è una forza che ti dà potere contrattuale, ma devi proporti espli-
citamente come parte del processo complessivo di conoscenza, cosa che 
prima il professore non faceva, e devi riuscire a essere un interlocutore 
nel dialogo con gli stakeholder, nel dialogo con la società. Oggi se sei 
forte, autonomo, devi sapere che la società dà, offre e perciò devi anche 
saper distillare quello che ti dà. Questa è la forza che noi dobbiamo avere 
come accademici o come professori nella scuola: devi essere e restare 
libero e insieme ti devi contaminare. Così come diceva Bani, ilosofo 
dell’educazione: «c’è una contaminazione sociale della scienza e del sa-
pere». L’apporto della dottrina socialista, l’apporto del movimento ope-
raio, l’apporto della crescita sociale, della stessa democrazia dei diritti, 
contamina il sapere e se non c’è contaminazione tu diventi una turris 
eburnea e inisci per avvizzirti. È il discorso che fa Aristotele su ciò che 
è valido e ciò che è vero: se parti da una premessa e se il ragionamento 
è rigorosissimo (nel logos occorre essere rigorosissimi) arrivi a una con-
clusione che è logica e quindi valida. Ma se la premessa è sbagliata, la 
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conclusione non è vera, è valida ma non vera. Noi diremmo poveramente 
che è sbagliata. E tu invece ti crogioli nella bellezza del risultato del tuo 
logos di fronte a una realtà che ti chiede invece un’altra cosa e te la smen-
tisce il giorno dopo, per cui tutta la tua previsione, tutta la tua valutazione 
salta: questo quando il tuo ragionamento non è vero, anche se valido. 

Sarebbe forse un insegnamento anche per alcuni economisti di oggi.

Le previsioni sballate di alcuni economisti di oggi tante volte nascono dal 
fatto che loro la veriica del reale non la fanno come si dovrebbe a ogni 
momento. Hai bisogno del reale per fare grande teoria: non nel senso che 
ti appiattisci sulla fenomenologia, sull’epifenomeno, ma nel senso del-
la ricerca di un nucleo teorico che devi sempre veriicare attentamente. 
Questo tiene insieme la nostra passione per il ‘disinteresse’, l’autonomia 
del pensiero e la nostra passione per la contaminazione del reale.

A proposito di scuola e lavoro, che cosa pensi dell’alternanza, degli stage?

Questa idea dello stage è una bellissima idea, questa idea dell’alternanza 
è anch’essa una bellissima idea: le aziende, il luogo dove si lavora, sono 
un pozzo di conoscenza. Perché dovresti privartene? La conoscenza è 
nelle biblioteche, nei laboratori, ma non è solo lì, sia per il proilo socia-
le, ma anche per un proilo tecnico all’interno dell’episteme delle disci-
pline. E poi ai ragazzi fa un gran bene vedere questo, perché li prepara 
al cimento sociale e tu non puoi farli uscire dall’esperienza educativa 
nudi, per cui si perdono, non reggono, tutte le competenze relazionali, 
trasversali ecc., non le possiedono, e quindi non possono mettere a frutto 
quello che sanno. 

L’eredità di Gentile, che spesso richiami criticamente, e la questione, di 
cui abbiamo parlato ora, del rapporto studio-lavoro...

La pratica del rapporto studio-lavoro dovrebbe valere in tutti gli indi-
rizzi della scuola superiore e, ovviamente, anche per l’università. Forse 
prima di tutto per i licei: Giovanni Gentile aveva detto: «non toccate la 
tripartizione». La cultura ha la sua sede nei licei, il resto non è cultura 
ma è tecnica; e aveva aggiunto: «attenzione se voi mischiate le cose al 
liceo si rovinerà la cultura». Dobbiamo avere il coraggio di guardare 
con verità scientiica che cosa ci ha regalato l’eredità del Neoidealismo 
italiano del primo Novecento, quando Gentile sosteneva che «la scienza 
è un mondo di spettri ove l’anima sente il freddo della morte». E Croce 
gli faceva eco affermando: «la matematica, non possedendo né verità 
storica... né veriica ilosoica, non è scienza ma strumento e costruzio-
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ne pratica [...]». Non è scienza! Anche Francesco De Santis aveva det-
to, per motivare l’esclusione della musica dai percorsi di apprendimen-
to, che la musica è un’arte ‘donnesca’ ed è bene non insegnarla mentre 
l’uomo è reso tale dalle arti marziali. Tutto ciò per mostrare che anche 
dei grandi intellettuali come quelli richiamati qui, indipendentemente 
dal loro orientamento politico-culturale, a volte dicono delle cose per 
noi incomprensibili. Io sono convinto che la tripartizione (licei, tecnici, 
professionali) è strutturalmente necessaria, però la mancanza di cultura 
nei tecnici e nei professionali, e la mancanza di veriica costante del 
reale nei licei, sono un errore gravissimo. Negli istituti tecnici degli 
altri Paesi, in modi diversi, c’è cultura e naturalmente non si tratta di 
aggiungere o di giustapporre, ma di integrare i contenuti tecnici e prati-
ci con le basi fondamentali di quello stesso sapere scientiico, di quelle 
tecnologie, di quelle esperienze.

Tu rimetteresti mano oggi, e come, a una ristrutturazione dei cicli?

Si, è assolutamente necessaria, per tre motivi. Primo: i ragazzi devono 
uscire dalla scuola all’età di 18 anni. Secondo: in prima elementare i 
bambini si annoiano, perché sanno già fare tutto quello che viene loro 
proposto. Terzo: ci sono gli Istituti Comprensivi da tutte le parti e non 
uniicare il curricolo signiica tenere insieme i separati in casa. A cosa 
serve tenere un Collegio dei docenti e un solo Preside fra due categorie 
che non fanno parte di un’impresa comune? Sembriamo l’Europa: uno 
sa l’inglese, l’altro il tedesco e non si parlano, perché non si capisco-
no. Non va bene. C’è una fase delicatissima, oggi più di prima, che è 
il passaggio dall’infanzia alla pre-adolescenza. Questa fase è un salto 
bruto, fai le elementari (a 10 anni) e poi (a 11 anni) la scuola media, 
vieni automaticamente sbalestrato. Occorre invece promuovere la co-
abitazione, in modo che gli insegnanti elementari possano continuare 
a seguire il percorso dei propri alunni perché li hanno visti crescere e, 
contemporaneamente, gli insegnanti medi possono andare a fare cer-
te cose più specialistiche che alle elementari mancano. Ovviamente si 
deve rivedere tutta l’organizzazione ed evitare che convivano due mon-
di distinti e separati. Ricordiamoci che lo sviluppo psico-isico dei ra-
gazzini è ineguale, che alcuni arrivano prima alla maturazione, e quindi 
alla possibilità di «secondarizzazione» disciplinare, e invece ci sono 
quelli che arrivano dopo.

E quindi tu rivedresti anche il biennio, il primo biennio delle superiori, 
nel senso che dicevi prima?

Si, però conservando qualche forma di articolazione. Io sono contro il 
biennio unico. Sono per un impianto culturale unitario. Se fosse unico si 

Scuola democratica 6.indb   19 03/10/12   09.18



20 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 6 nuova serie

dovrebbe insegnare il latino e greco anche a quelli che vanno al tecnico e 
non puoi insegnare estimo a quelli che vanno al liceo.

Quindi una differenziazione di iliere?

La differenziazione di iliere è essenziale se tu salvi la qualità culturale 
di ciascuna. L’errore dell’estremismo di sinistra è che si considera l’u-
nitarietà come unicità. E non si comprende che è la qualità culturale che 
rende comune la formazione, non la speciicità disciplinare. Naturalmen-
te un po’ di italiano e di storia li devono imparare da tutte le parti e così 
pure la struttura di base di alcune discipline (matematica, scienze ecc.).

Arrivando invece al livello post-secondario, come vedi i tentativi fatti 
prima con gli IFTS

2, adesso con gli ITS
3?

Benissimo. Io dopo la secondaria non accetto il monopolio universitario. 
I Paesi evoluti hanno anche un’alta formazione professionale, la con-
dizione è che essa sia veramente professionale, ma di qualità. È giusta 
l’idea dell’its. Però bisogna creare le condizioni del passaggio all’uni-
versità e viceversa (anche attraverso insegnamenti integrativi). Ciò che 
interessa è una funzionalità di ciascuno di questi percorsi, anche rispetto 
al loro scopo sociale. Occorre una percorribilità verticale permanente, 
perché questa è democrazia sociale e anche culturale. 

Cosa pensi del dibattito e delle critiche seguite al cosiddetto «Processo 
di Bologna»?

Il processo è irreversibile. Va spinto, sostenuto, corretto, adeguato, ma 
avanti! Abbiamo partecipato alla riunione a Bucarest dei Ministri dell’I-
struzione. Io ho steso il documento del Parlamento Europeo approvato 
alla quasi unanimità sul rilancio del Processo di Bologna (che mi riiuto 
di chiamare «3+2»). In quel documento abbiamo insistito sul fatto che 
anche l’Unione Europea, in materia, deve avere una competenza diretta 
che scaturisce dai nuovi Trattati e che in breve tempo ogni titolo di studio 
universitario conseguito in un’università dell’ue deve valere in tutto il 
territorio dell’Unione. Il diritto dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze 
ad avere un titolo di laurea che valga ovunque è inconfutabile, come è 
inconfutabile l’esigenza di dettare caratteristiche comuni nel mercato del 
lavoro europeo. È un aspetto della nostra cultura superiore, come della 
necessità ‘di più Europa’, di un’Europa politica. Non si può più indugia-
re. Chi si riiuta chieda di uscire dall’Unione. 

Alla riunione di Bucarest c’erano 47 Ministri dell’Istruzione, 27 
dell’Unione Europea e altri 20 (dalla Russia al Maghreb) che sono en-
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trati a far parte del «Processo di Bologna» sapendo che ne possono 
avere dei vantaggi. Il successo è quindi enorme, anche se le lamentele 
nelle Università non mancano perché questo processo comporta per i 
professori un maggior carico didattico e una reimpostazione dei metodi 
d’insegnamento. L’obiettivo è quello di assicurare l’immissione nella 
strada della conoscenza di quel 40% di laureati che l’Europa richiede e 
che molti Paesi hanno già raggiunto, mentre noi siamo al 19%. Il pro-
blema naturalmente è il contenuto di queste lauree: è evidente che in 
tre anni si apprendono meno cose che in quattro, occorre però elevare 
complessivamente la qualità introducendo gli elementi tipici dello stu-
dio universitario, senza pretendere di arrivare allo stesso livello delle 
quadriennali precedenti. Il titolo deve essere terminale, non preparato-
rio al biennio successivo. Conseguito questo titolo si deve poter andare 
subito a lavorare (magari con una professionalizzazione realizzata in 
pochi mesi), come del resto deve essere possibile fare alla ine dell’isti-
tuto tecnico o dello stesso liceo. 

Occorre quindi imparare cose che consentono di continuare a impara-
re per tutta la vita, ma che abbiano anche un contenuto di arricchimento 
sociale e professionale. Di tutto ciò i docenti devono farsi carico. Occorre 
fertilizzare ogni percorso di studi con la veriica sul reale delle cose che 
si fanno. Esempio banale: tu studi la lingua? Bene, anche con quella devi 
comprendere la società e non limitarti a sapere che è grammaticalmente 
corretta.

Nella tua esperienza di Ministro, e poi di Parlamentare europeo impe-
gnato nel cantiere delle riforme, quali sono a tuo avviso gli ostacoli prin-
cipali che rallentano, se non addirittura impediscono la realizzazione di 
buone riforme in Italia?

Secondo me il primo è culturale. Noi abbiamo un’arretratezza della 
cultura educativa particolarmente grave. Il modo di pensare non è scal-
ito dalle grandi novità del mondo e l’azione educativa esistente non 
le socializza. Quindi si continuano a ripetere gli slogan di quando noi 
eravamo liceali oppure di quando si bocciava o si aveva il grembiulino. 
Anche l’idea di merito è stata introdotta solo a ini selettivi, sciupando-
la, perché invece questa è una grande idea. Se merito vuol dire che un 
ignorante e raccomandato non ti deve passare davanti, allora ci vuole 
anche il diritto penale in certi casi. Bisogna essere durissimi, guai se 
non c’è merito. Bisogna però spingere afinché ci sia un po’ di merito 
in tutti. I più bravi devono andare avanti ai meno bravi, certo: senza 
l’eccellenza non c’è scuola, non c’è società e va coltivata con grandi 
fertilizzanti. 

Ma non è l’unico scopo. Il secondo ostacolo sono certe corporazioni 
che non vogliono cambiare il loro stile di vita. Vale per i tassisti, per i 
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farmacisti, ma anche fra noi. Non si vogliono cambiare stili di vita e si 
costituiscono delle corporazioni chiuse che continuano con un’andatura 
e un metodo ormai superati, che si sono conquistate dei micro-privilegi e 
non vogliono andare in mare aperto. La società di oggi è un mare aperto: 
navigare lungo costa manda a sbattere sugli scogli. Una terza cosa è che 
senza l’Europa noi non possiamo uscire né dalla crisi né dal vecchio 
impianto. Oggi la dimensione è quella, perché altrimenti saremo tutti 
sovrastati da tanti popoli che stanno avanzando (i bric4 e non solo), che 
hanno una capacità di espandere la scienza e la cultura, la ricerca, con no-
vità metodologiche e investimenti straordinari. Noi diventiamo ‘piccoli’ 
per una serie di ragioni: la prima è che non ci capiamo tra di noi europei, 
la lingua è l’ostacolo maggiore e io continuo a dire che noi siamo come 
all’epoca in cui i Romani hanno fertilizzato e hanno consentito a tutti, 
come a Ennio, di parlare l’osco e il latino insieme (lui parlava anche il 
greco). Il latino era la lingua generale, però lui doveva (e aveva il diritto) 
di sapere l’osco. 

Ma tu sei d’accordo sulla totale eliminazione dell’osco al Politecnico di 
Milano?

Non totalmente, perché l’italiano è una cosa grande, ha storia e lettera-
tura grandissime, deve essere continuamente parte di noi, anche in sede 
tecnica e professionale. Ma sono del parere che in questa fase si devono 
usare le due lingue, si fanno corsi in un modo e nell’altro, per i nostri 
studenti e per attrarre studenti stranieri – e i Paesi che crescono sono 
quelli che attraggono. Non possiamo insegnar tutto in italiano, perché 
gli stranieri non capirebbero niente. E poi perché i nostri studenti fuori, 
sapendo solo l’italiano, sarebbero disarmati. Come i latini allora: tutti 
devono sapere bene l’inglese come l’italiano. Sapere meglio di tutto 
l’italiano, perché imparando l’inglese imparano meglio l’italiano. Guai 
se ‘guastiamo’ i nostri bambini, i nostri ragazzi, quando cresceranno 
non troveranno un lavoro, niente, se non sanno l’inglese. Come non 
troveranno lavoro se non sanno navigare sul web. Quindi, si deve fare 
una cosa equilibrata, in cui c’è l’uno e l’altro – perché noi dobbiamo 
continuare a parlare in italiano per tutta la vita, per secola seculorum, 
ma dobbiamo anche sapere che quando siamo con gli altri dobbiamo 
poterci intendere.

Quindi il primo ostacolo è la cultura, il secondo il corporativismo, terzo 
l’Europa...

Terzo Europa-lingua, quarto i progressisti, Europa-progressisti: dobbia-
mo avere il coraggio di chiedere l’Europa federale, ora basta con tutti 
questi equilibri, ritardi, esitazioni ecc. Occorrono graduali ma accelera-
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ti passi avanti per avere un Presidente dell’Europa, della Commissione, 
elettivo; per avere il Ministro degli Esteri europeo; un’unione banca-
ria, un super-budget europeo ecc. Dobbiamo avere una presenza forte 
dell’Europa più unita e una politica economica europea. Altrimenti l’Eu-
ro sparisce. Ci vuole energia, coraggio, strategia alta nella sinistra. Negli 
anni Novanta abbiamo conquistato quasi tutti gli Stati con governi socia-
listi e l’abbiamo sprecata. In parte lo Stato Sociale si è conservato e ora 
è a rischio. L’espansione europea non c’è stata perché abbiamo paura di 
diventare europei ino in fondo: hanno vinto agguerrite minoranze contro 
l’Europa. Ma, anche se in quel momento hanno vinto, restano minoran-
ze. Ora i progressisti non devono avere le esitazioni né commettere gli 
errori di allora.

Quale prospettiva politica?

Dificile dirlo. È sempre un dopo-Monti: che succederà? Non sono un 
indovino. Quel che è certo è che occorre un cambiamento profondo 
dell’impianto educativo, non piccoli provvedimenti. Non credo che la 
cultura politica ne sia consapevole ino in fondo. Temo un lavoro fu-
turo, governativo e parlamentare, in continuità col passato. Sarebbe un 
disastro. Perché in ogni caso si deve partire dal basso, dalle innovazioni 
che le scuole stanno ponendo in essere: bisogna sostenerle, inanziar-
le, metterle a regime puntando sull’apprendimento, con un gigantesco 
investimento in docenti e dirigenti, stimolandoli, mobilitandoli sull’in-
novazione e la corresponsabilizzazione, su una linea di autonomia. E ri-
ducendo ai minimi termini il ruolo ministeriale. Contemporaneamente, 
occorre assegnare un ruolo primario agli enti locali e parzialmente alle 
regioni, che devono diventare gli interlocutori delle autonomie scola-
stiche e delle reti. 

Scuole autonome e aperte, curricoli fondati sull’apprendimento, che 
coinvolgano il territorio e innovino nel metodo e nelle discipline; con 
ambiziosi programmi di innovazione educativa. Ritornare alla riforma 
dei cicli, concludere gli studi a 18 e non a 19 anni. E, ancora, tecnologie, 
tante, agili, non ‘ministerializzate’, in grado di sviluppare interattività e, 
con essa, centralità dell’apprendimento e solo se opereranno per l’inno-
vazione didattica: tecnologie ini a se stesse non servono. Ma anche edii-
ci scolastici: non costruirne di nuovi con un’architettura vecchia, fatta di 
corridoi e di aule. Sono dannosi, si usino i soldi per altro. Non mancano 
splendidi esempi di scuole nuove, ariose, aperte, lessibili. Perché costru-
irle nate già vecchie? 

Sono obiettivi dificili, ambiziosi. Impossibili? Forse no, a condizione 
che il dibattito politico parta da qui. Altrimenti continueremo la nostra 
battaglia culturale e l’Italia intanto continuerà a faticare.
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Note 
1 Dall’articolo «The Campus Tsunami», di David Brooks, pubblicato sul 

New York Times dell’8 maggio 2011. 
http://www.swas.polito.it/services/Rassegna_Stampa/dett.asp?id=4028- 

154292804.
2 Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
3 Istruzione Tecnica Superiore.
4 Brasile, Russia, India, Cina.
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Effetti di campo. Spazio scolastico 
e riproduzione delle diseguaglianze

di Marco Pitzalis

Abstract: Questo saggio affronta il tema della scelta scolastica e la riproduzione 
delle disuguaglianze. Saranno discussi i risultati più rilevanti di un insieme di 
ricerche quantitative e qualitative sulla scelta e l’orientamento scolastico. Da 
un punto di vista teorico, si intende conciliare l’approccio strutturale (Bourdieu) 
con l’approccio interpretativo (Mehan). L’ipotesi di partenza è che la scelta sco-
lastica avviene dentro una dimensione strutturale. Cioè, essa avviene in un qua-
dro di «costrizioni» relative alla distribuzione spaziale delle scuole in relazione 
alla loro connotazione sociale differenziale. Attraverso una ricerca quantitativa 
su un campione di 18 scuole sarde è stata messa in luce la struttura dello spazio 
sociale scolastico. Le scuole sono differenziate in ragione della differente quali-
tà sociale e scolastica del relativo pubblico. Gli studi di caso (metodi qualitati-
vi) hanno permesso di studiare il processo di scelta in una dimensione micro nel 
quadro della famiglia e della classe. La scelta scolastica appare così coerente 
con le precedenti esperienze scolastiche interpretate e mediate dall’ambiente 
familiare. D’altro canto, ogni scuola ha il proprio ‘modello desiderabile di stu-
dente’ così come un proprio ‘modello accettabile di docente’ coerente con la 
propria tradizione e cultura organizzativa e istituzionale. Così, una prospettiva 
interazionista e «fenomenologica» è integrata in un quadro strutturale.

Keywords: Scelta scolastica; Disuguaglianze sociali; Segregazione spaziale; 
Famiglia; Riproduzione sociale.

Introduzione

Negli ultimi dieci anni, in Italia, numerose ricerche hanno messo in luce 
la persistenza di fenomeni di diseguaglianza nella scuola. In particola-
re, è stata messa in luce la problematicità della scelta in un contesto di 
competizione tra istituti e tra iliere formative (Bottani e Benadusi, 2006; 
Benadusi et al., 2009; Benadusi et al., 2010; Ballarino e Checchi, 2006; 
Checchi, 2010; Colombo, 2011; Gasperoni, 2008). La maggior parte 
delle ricerche quantitative analizza i processi di segregazione scolastica 
come un effetto di composizione di scelte individuali razionali in un’otti-
ca macro-sociologica. Appare meno sviluppata l’analisi delle differenze 
a livello meso-istituzionale in modo da chiarire il quadro di ‘costrizioni’ 
nel quale l’attore sociale ‘sceglie’. Occorre, dunque, collegare questo li-
vello dell’analisi con quello ‘micro’. Si tratta in particolare di deinire 
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la relazione tra scelta scolastica, spazio sociale e struttura dello spazio 
scolastico.

In Francia, negli ultimi anni, si è sviluppata una corrente di studi che 
ha problematizzato il tema del capitale spaziale e le conseguenze che la 
segregazione spaziale comporta nelle strategie di riproduzione sociale at-
traverso la scuola (Convert, 2003; Ben Ayed, 2009; Poupeau e François, 
2008; Ben Ayed e Poupeau, 2010), i fenomeni di concorrenza tra gli isti-
tuti e gli effetti di specializzazione che questa produce (Merle, 2011) e i 
processi di scelta che si traducono in strategie di chiusura sociale (Dubet, 
2007; Van Zanten, 2009). Anche nel quadro anglosassone, le strategie 
educative e scolastiche, delle differenti frazioni della classe media, sono 
state analizzate tanto nella logica spaziale che in quella della creazione 
di conini sociali (Ball et al., 2004; Ball, 2003).

La scelta, infatti, produce segregazione scolastica (sociale ed etnica). 
E questa non è semplicemente, come avverte Agnès Van Zanten, l’effet-
to di composizione di scelte puramente individuali. La scelta scolastica 
produce ‘distinzione’ scolastica attraverso la presa di distanza da pubbli-
ci socialmente o etnicamente stigmatizzati. In questo senso, Van Zanten 
parla di «scelta degli altri» (2009). Il paradigma della scelta raziona-
le rischia dunque di produrre un effetto di naturalizzazione che porta 
a disconoscere le dinamiche sociali in cui avviene la scelta. L’«effetto 
pubblico» – cioè la valutazione delle qualità sociali del pubblico – è, in 
realtà, più importante dell’«effetto istituto» (Van Zanten, 2009). Non si 
sceglie considerando la qualità del management scolastico o degli inse-
gnanti, ma si sceglie piuttosto il suo pubblico. Attraverso l’etnograia dei 
modelli educativi nella famiglia e dei rapporti con la scuola, Annette La-
reau (2003) ha osservato come le famiglie di classe media e di classe po-
polare adottino diversi modelli educativi che producono effetti differenti 
nel rapporto con la scuola. Conchas e Rodriguez (2008) hanno messo 
in luce la relazione tra cultura scolastica e contesto sociale nei processi 
scolastici e nella transizione degli studenti.

L’approccio teorico sviluppato in questo saggio s’ispira principal-
mente a due iloni di ricerca teorica ed empirica: quello strutturalista-co-
struttivista proposto dalla tradizione bourdesiana, attento, in particolare, 
alle questioni relative al dominio sociale e al tema delle strategie di ri-
produzione sociale e culturale; e quello interpretativo (Mehan, 1992) che 
ci permette di apprezzare le dinamiche locali e contestuali di creazione 
dei signiicati sociali, in particolare in riferimento al concetto di azione 
istitutiva (Mehan, 1996) e che ci consente di cogliere i modi in cui rituali 
sociali (dal nostro punto di vista quelli scolastici) esprimono speciiche 
cosmologie (Geertz, 1983).

Questo articolo illustra alcuni risultati tratti da un insieme di ricerche 
condotte dal cird di Cagliari sui processi e le politiche scolastiche in 
una prospettiva macro e micro. In particolare, utilizzeremo i dati di una 
survey condotta nella provincia di Cagliari nel 2010 su un campione di 
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studenti (n.=1.035) frequentanti le classi quinte di 18 istituti secondari 
superiori. Al dato macrosociologico si aggiungono le ricerche qualitative 
(interviste a studenti e genitori e osservazione diretta), condotte in tre 
centri della provincia di Cagliari e nella stessa capitale della Sardegna 
sui processi di orientamento scuola media-scuola secondaria-università, 
realizzate dal 2008 ino a oggi1.

1. Struttura del campo scolastico

In un recente articolo, Checchi (2010) – mobilitando un rafinato appa-
rato metodologico – ha misurato e articolato i fattori che inluenzano la 
scelta della scuola secondaria. Alcuni risultati sono di assoluta rilevanza, 
in particolare il contesto scolastico risulta avere un’inluenza determi-
nante sui comportamenti degli insegnanti della scuola media inferiore 
nell’orientare gli studenti; l’appartenenza a famiglie almeno di classe 
medio-alta, a parità di risultati scolastici, induce una maggiore propen-
sione degli insegnanti a indirizzarli verso studi ‘accademici’. Questa 
‘scoperta’ ci rimanda, evidentemente, alla tradizione interpretativa e al 
concetto di azione istitutiva (Mehan, 1992) e ai lavori pionieristici di 
Howard Becker (1952a; 1952b). Altrove, lo stesso Checchi, a proposito 
delle competenze degli studenti frequentanti le diverse iliere scolastiche 
(professionali, tecniche, liceali) – rilevate con l’indagine ocse pisa – ha 
osservato come le curve che rappresentano la distribuzione statistica dei 
valori ottenuti ai test dagli studenti delle iliere professionali, tecniche e 
liceali abbiano ampi margini di sovrapposizione in dai valori medi. Al 
contrario, in Francia e Germania le curve appaiono ben distinte e con 
sovrapposizioni solo sulle code (Checchi e Flabbi, 2006). Questa osser-
vazione mette in questione l’orientamento scolastico che, secondo Chec-
chi, è fortemente inluenzato dalle origini sociali degli studenti, mentre 
non distingue in maniera rigorosa in base alle competenze di ciascuno. 
In questo modo, la stratiicazione del sistema d’istruzione si traduce, at-
traverso la scelta della iliera, in stratiicazione sociale. La scelta della 
scuola secondaria è, dunque, il momento cruciale nelle strategie di ri-
produzione familiare, giacché la probabilità di proseguire all’università è 
strettamente legata a essa. 

Le ‘decisioni’ e le relazioni causali sono spiegate come vettori che 
si succedono imprimendo la svolta in una o nell’altra direzione. Questo 
approccio è esemplare di quella concezione dell’attore sociale che vie-
ne deinita come teoria dell’azione razionale (Boudon, 1992). In verità, 
molti passaggi indicati da Checchi – in particolare quelli concernenti 
l’inluenza dei pari e dell’ambiente familiare e scolastico – sembrano dif-
icilmente riconducibili a un modello di ‘attore razionale’ che ‘sceglie’ 
proiettandosi nel futuro, calcolando le possibilità di ‘guadagno’ e in base 
alla propria propensione al rischio. Questa scelta avviene, invece, dentro 
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reti di signiicato che precedono e inglobano la scelta, condizionandola. 
Vi è un altro elemento che complica il quadro indicato da Checchi. La 
struttura dell’offerta scolastica non si articola soltanto nel senso macro e 
più generale della distinzione delle iliere. L’altro elemento è la distribu-
zione reale e concreta di tale offerta, quindi il legame che essa intrattiene 
con il territorio. 

La distribuzione dell’offerta formativa è, innanzitutto, ineguale nel 
territorio e lo è sia dal punto di vista della varietà che della qualità del 
servizio. Inoltre, qualità e quantità dell’offerta formativa nel territorio 
appaiono legate (Pitzalis, 2006). Le popolazioni godono di differenti 
possibilità relative di accesso all’istruzione secondaria e universitaria 
in relazione al luogo di residenza. Nel caso della scuola primaria e 
secondaria inferiore va fatto un discorso differente, in ragione della 
distribuzione capillare di questo livello d’istruzione. In questo livello 
di scuola, dunque, la segregazione scolastica è determinata dall’effetto 
diretto della distribuzione della popolazione nel territorio e ‘la scelta’ 
rientra nelle strategie di «evitamento» o posizionamento di cui parla 
Van Zanten (2009).

Nel caso della scuola secondaria, invece, si osserva una distribuzio-
ne differenziale delle opportunità formative. Vaste zone rurali sono ca-
ratterizzate da ‘monocolture’ scolastiche, in cui un unico tipo di scuola 
secondaria serve una determinata popolazione. In questo caso, l’offerta 
di formazione incontra una domanda che solo impropriamente s’indi-
rizza verso quella tipologia di scuola, modiicando, per questa stessa 
ragione, il clima scolastico e le aspettative reciproche di insegnanti e 
studenti.

In secondo luogo, l’articolazione della struttura scolastica in un dato 
territorio assume speciici signiicati sociali e scolastici che derivano 
dalle condizioni strutturali dell’intero campo scolastico e dalla storia di 
ciascun segmento del sistema formativo locale. I signiicati sociali impli-
citi ed espliciti sono legati alla storia dei luoghi e a quella delle famiglie 
che ne costituiscono l’utenza. La capacità di interpretare correttamente 
questi signiicati scolastici, d’altronde, non è condizione egualmente di-
stribuita.

2. La struttura dello spazio scolastico: qualità sociali e qualità scola-
stiche degli studenti

L’indagine campionaria, condotta su 18 scuole della provincia di Caglia-
ri, ci permette di osservare le differenze strutturali tra le diverse iliere e 
gli istituti considerati2.

La distribuzione degli studenti nei diversi istituti considerati rivela, 
con evidenza, che non soltanto le iliere si distinguono tra loro per le 
caratteristiche sociali e scolastiche del loro pubblico, ma che dentro cia-
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scuna iliera vi sono dinamiche di scelta che mettono in luce il differente 
‘valore’ scolastico e sociale dei diversi istituti. Queste scelte strutturano 
il campo scolastico come uno spazio di differenze signiicative che, in 
verità, non si fermano affatto davanti al portone del singolo istituto, ma 
interessano ogni singola sezione di ciascun istituto attraverso i meccani-
smi, spesso opachi, di allocazione degli studenti. I lussi di studenti della 
scuola secondaria, in un ambito territoriale dato e le dinamiche di scelta 
dentro una struttura scolastica storicamente deinita permettono di far 
emergere degli «effetti di campo» (Boschetti, 2010), cioè le logiche di 
dominio sociale che si raddoppiano attraverso le logiche proprie di uno 
spazio istituzionalizzato.

La distribuzione dell’offerta scolastica vede una forte concentrazio-
ne degli istituti scolastici in alcune aree: in particolare, Cagliari e la sua 
area metropolitana e alcuni centri della provincia (Isili e Muravera). 
Cagliari però è l’unico centro della provincia in cui si trova l’intera pa-
noplia dell’offerta formativa secondaria superiore. Per questa ragione, 
il capoluogo è luogo di aflusso di studenti dalla provincia e dall’area 
sub-urbana, che frequentano gli istituti professionali e tecnici che non 
si trovano in altre zone. Gli istituti professionali e tecnici si trovano 
quasi sempre locati in zone periferiche e di accesso della città. Agli 
studenti diretti verso gli istituti professionali e tecnici, si aggiunge il 
lusso di ragazzi del ceto medio rurale che optano per i licei cagliarita-
ni, evitando l’iscrizione presso gli istituti omologhi dell’area suburbana 
e della provincia. 

I dati sulla distribuzione degli studenti nelle nostre scuole campione 
conferma quanto già rilevato in letteratura (Checchi, 2010; Gasperoni, 
1996), cioè una segregazione sociale e di genere degli studenti. Innanzi-
tutto, ove consideriamo la distribuzione degli studenti, secondo lo status 
socio-professionale del padre, osserviamo che le categorie economica-
mente e culturalmente più avvantaggiate tendono a concentrarsi nei licei. 
E tra i licei, quelli classici mantengono una posizione dominante da un 
punto di vista della composizione sociale. 

Lo spazio scolastico è dunque uno spazio di differenze scolastiche 
e sociali. Al ine di analizzare la relazione strutturale tra spazio dell’of-
ferta formativa e ‘qualità’ scolastiche e sociali dello studente occorre 
sintetizzare con un indicatore le risposte date alle modalità delle variabili 
pertinenti3.

Per quanto riguarda le ‘qualità scolastiche’ abbiamo selezionato 
cinque variabili osservate per ciascun istituto ed espresse in termini 
percentuali: «Giudizio inale scuola media (4 modalità)», «Numero di 
assenze (3 modalità)», «Ore di studio (5 modalità)», «Percorso sco-
lastico (3 modalità: essere stati respinti almeno un volta, essere sta-
ti promossi ma con debito formativo, essere sempre stati promossi)», 
«Numero di libri non scolastici letti dallo studente nel corso dell’anno 
(4 modalità)». Ciascun indicatore consente di descrivere e sintetizzare 
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la distribuzione di un carattere qualitativo ordinabile poiché ciascuna 
variabile è costituta da una scala (a 3, 4, 5 modalità). Le variabili sono 
state poi impiegate per la costruzione di cinque indicatori basati sul-
la dissomiglianza fra la distribuzione empirica osservata per ciascuna 
variabile e una distribuzione massimante; per esempio con riferimento 
alla variabile «Giudizio scuola media» – che presenta quattro modalità 
(suficiente, buono, distinto, ottimo) – è stata misurata la dissomiglian-
za (Leti, 1983; Sulis e Porcu, 2012) con la seguente distribuzione mas-
simante (riferibile a un ipotetico istituto per il quale viene registrato un 
100% di giudizi nella modalità «ottimo»): suficiente = 0; buono = 0; 
distinto = 0; ottimo = 0. 

La misura ottenuta (o il suo complemento qualora la direzionalità 
dell’indicatore fosse da invertire) è espressa in una scala 0-100. Pertanto, 
per ciascuno degli indicatori così ottenuti, valori prossimi al 100 sono 
espressivi di qualità elevata degli studenti iscritti all’istituto, valori pros-
simi allo 0, il contrario. La media dei cinque valori così determinati per 
ciascun istituto ha fornito l’indicatore «qualità scolastica degli studenti» 
che assume valori massimi e minimi deiniti (si veda la nota metodolo-
gica in appendice). 

Gli indicatori sintetici di qualità scolastica ottenuti per le variabili 
«qualità scolastica degli studenti» e «indice di status» (costruito secondo 
il medesimo principio degli altri indicatori) sono stati rappresentati nel 
diagramma riportato in Figura 1. Alle diverse osservazioni è stata adat-
tata una retta interpolatrice per la quale è stato misurato un valore di R2 
pari a 0,733.

La Figura 1 fa emergere una polarità nella distribuzione degli istituti 
nello spazio scolastico. In particolare osserviamo sugli estremi, in posi-
zione opposta e isolata dal resto degli istituti, l’Istituto professionale e 
il liceo classico «Centro». Il primo raccoglie studenti con le più basse 
«qualità sociali» unite alle più mediocri «qualità scolastiche». 

All’opposto il liceo classico «Centro» recluta studenti che possiedono 
al massimo grado entrambe le «qualità» (il 61% ha i genitori liberi pro-
fessionisti o di ceto medio intellettuale) e scolastiche (il 62% ha avuto 
«ottimo» all’esame di terza media). Inine, rispetto a tutte le altre scuole 
della città, questo liceo ha la più alta percentuale di studenti residenti in-
tra muros. Queste «qualità» distinguono, in maniera molto netta, questo 
liceo dagli altri licei del campione che costituiscono, altresì, un gruppo 
omogeneo. Si tratta, infatti, di scuole dove prevalgono gli studenti di ceto 
medio intellettuale e di piccola e media borghesia urbana.
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Figura 1 – Lo spazio scolastico

Fonte: Elaborazione dati Survey scuole provincia di Cagliari 2010. cird, Università di Ca-
gliari

Da questi licei si distanzia il «liceo scientiico Prov». È una scuola di 
zona rurale, ma vicino alla capitale, con un reclutamento di classe medio-
bassa (piccola borghesia e classe operaia). Gli studenti di questa scuola 
hanno però buone qualità scolastiche. Sono (come ci conferma la ricerca 
qualitativa) studenti di classe operaia o di piccola borghesia rurale che 
considerano questa scelta come prestigiosa (mentre, gli studenti di Ca-
gliari la considerano una scelta di scarso prestigio). In questo caso, dun-
que, osserviamo che gli studenti possiedono qualità sociali medio-basse 
e qualità scolastiche medio-alte. Per questa ragione, tale istituto è stato 
inserito nel cerchio intermedio delle scuole (tra le quali risultano due isti-
tuti commerciali, il liceo pedagogico e l’istituto tecnico per i geometri). 
Si tratta di scuole, con una prevalenza di studenti di piccola borghesia 
urbana (periti, tecnici, commercianti, artigiani) e provenienti da famiglie 
con un livello di istruzione medio-basso.

Per ultimo abbiamo il gruppo delle scuole di provincia e gli istituti 
tecnici industriali di Cagliari. In questo quadro, uno status socio-profes-
sionale della famiglia medio-basso si somma a mediocri qualità scola-
stiche. 

La Figura 1 mette in luce un sistema scolastico caratterizzato da una 
forte segregazione sociale a cui si aggiunge la segregazione di genere. 
Le caratteristiche di questi istituti sono, come vedremo in seguito, cor-
rettamente percepite da insegnanti, famiglie e studenti che, con le loro 
azioni e narrazioni, contribuiscono a sviluppare un sistema simbolico e 
di pratiche che permette di conservare, per inerzia, i diversi istituti in una 
precisa posizione dello spazio sociale e simbolico.

Il liceo pedagogico (magistrale) e il liceo classico «Centro» costi-
tuiscono un esempio interessante. Sono collocati in due ali opposte di 
un monumentale ediicio costruito nello stile architettonico dell’edilizia 
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scolastica fascista e sito in un quartiere di borghesia commerciale, impie-
gatizia e professionale. La comparazione tra le due popolazioni, entram-
be a prevalenza femminile, mette in luce le forti differenze di qualità, 
insieme, scolastiche e sociali (e simboliche). È interessante osservare che 
il liceo «Centro», che ha la più bassa percentuale complessiva di pen-
dolari (area sub-urbana, provincia), presenta la più alta percentuale di 
studenti provenienti dalla sola provincia. Questo dato mostra la capacità 
di attrazione degli studenti della borghesia rurale da parte di questo liceo. 
Questi studenti di provincia, con ottimi risultati alle scuole medie, con-
siderano questa scelta come un investimento non soltanto in termini di 
capitale scolastico e culturale, ma anche in termini di capitale sociale (le 
relazioni che si costruiranno) e simbolico (il prestigio). Al contrario, il 
liceo pedagogico ha una prevalenza di studenti provenienti dall’area sub-
urbana con qualità scolastiche mediocri. Le popolazioni delle due scuole 
si oppongono, inoltre, in relazione alla ‘proiezione’ nel futuro lavorativo. 
Le studentesse del liceo pedagogico mirano a professioni di cura (profes-
sioni mediche, assistenza) e di carattere espressivo (insegnamento, edu-
cazione) che mettono in luce delle disposizioni radicate dentro l’habitus 
di genere. Al contrario, le ragazze del liceo classico si orientano verso le 
libere professioni e, in percentuale doppia rispetto alle ragazze dei licei 
scientiici considerati, si orientano verso la Facoltà di Ingegneria (oltre 
20%). Un elevato capitale culturale e scolastico familiare (ma, soprat-
tutto, uno speciico habitus) ‘libera’ le ragazze – con ottimo percorso 
scolastico – dagli stereotipi di genere. 

Attenzione però, la composizione sociale delle diverse sezioni del 
liceo «Centro» mette in luce l’esistenza di conini netti tra di esse. Le 
narrazioni dei nostri testimoni trovano conferma nell’analisi dei dati: la 
sezione «G» considerata di élite non ha alcuno studente proveniente da 
altri comuni e gli studenti della classe di servizio sono l’87% del gruppo, 
i restanti appartengono al ceto medio intellettuale. Tutti gli studenti cioè 
hanno almeno un genitore laureato. Nelle altre sezioni invece possiamo 
trovare situazioni opposte, alte percentuali di studenti della provincia e 
della piccola borghesia urbana e rurale. Il ‘senso comune’ trova dunque 
una conferma statistica, l’istituto ‘sistema’ nelle classi il proprio pubbli-
co sulla base delle sue ‘qualità sociali’ e queste qualità ‘contano’ nella 
vita sociale dell’istituto.

La iliera classica conserva, dunque, ancora oggi, una posizione do-
minante in particolare tra le ragazze. Subisce invece la concorrenza dei 
licei scientiici per quanto riguarda l’orientamento dei ragazzi con le me-
desime qualità scolastiche e sociali. Il fatto che ancora oggi, in Italia, 
la iliera classica sia considerata d’eccellenza, benché insidiata dai licei 
scientiici, spiega i dati analizzati da Checchi (2010) a proposito della 
funzione dell’Italiano, come disciplina scolastica, nei processi di selezio-
ne e di orientamento scolastico. 
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3. Il campo scolastico (e universitario) come spazio di possibilità

I risultati della ricerca quantitativa, brevemente esposti sopra, ci hanno 
permesso di rendere conto della struttura dello spazio scolastico. In let-
teratura i fenomeni di segregazione di classe e di genere che differen-
ziano le iliere scolastiche sono un fenomeno noto. Meno enfatizzate 
sono le differenze anche radicali che caratterizzano ciascuna iliera. 
Queste costituiscono, dunque, dei sotto-campi con proprie gerarchie 
interne di valore scolastiche e sociali. Si tratta di opposizioni e diffe-
renziazioni rilevanti per gli attori della vita scolastica (insegnanti, diri-
genti, famiglie). Queste differenze interne potrebbero spiegare, almeno 
in parte, la forte eterogeneità delle competenze degli studenti dentro 
ciascuna iliera (Checchi e Flabbi, 2006). Le famiglie e i ragazzi nel 
momento della scelta tentano di tradurre i signiicati scolastici dentro 
il proprio universo di signiicati sociali e a ricollocare la propria espe-
rienza scolastica e sociale dentro quell’universo di signiicati. In questa 
parte dell’articolo, analizzeremo i modi in cui la scelta si costituisce 
all’incrocio delle deinizioni di sé che lo studente trae dall’ambiente 
familiare e dall’esperienza scolastica (i pari e gli insegnanti). A tal ine 
utilizzeremo i risultati di alcuni focus qualitativi realizzati presso le 
scuole medie di tre centri della provincia di Cagliari e una del Capo-
luogo, scelti per le loro caratteristiche sociali e geograiche e per la loro 
posizione nello spazio scolastico4.

Nelle scuole medie considerate sono state somministrate interviste 
semi-strutturate a gruppi di studenti appartenenti al medesimo gruppo-
classe; con la stessa tecnica sono stati intervistati i genitori; inoltre, sono 
state osservate le attività scolastiche connesse all’orientamento (visite 
guidate, counseling, colloqui). La scelta scolastica matura dentro un 
universo di signiicati costruiti nel corso dell’intera esperienza dell’at-
tore sociale. Un’esperienza situata in un contesto sociale, scolastico e 
famigliare in cui si formano le «disposizioni sociali» (Bourdieu, 2000), 
concetto connesso alla nozione di habitus e contrapposto da Bourdieu a 
quello di «motivazione». Con il concetto di «disposizione» si enfatizza 
il modo in cui le inclinazioni e le attitudini – prodotte in un’esperienza 
del mondo sociale – generano, in maniera fondamentalmente inconscia, 
le preferenze. Le interviste svolte con i genitori e gli studenti mettono 
in luce, innanzitutto, una sostanziale concordanza di punti di vista tra 
genitori e ragazzi. Tra i ragazzi e i genitori della scuola media di Nur c’è, 
per esempio, una forte concordanza di vedute sul signiicato di iscriver-
si all’Alberghiero, al Geometri, alla Ragioneria o al Liceo scientiico. 
L’universo delle scelte che emerge tra gli studenti (e i loro genitori) si 
limita, infatti, a queste possibilità. L’Alberghiero è la scelta più esotica, 
perché costringe a spostarsi a Oristano e, per questa ragione, il Geometri 
diventa l’alternativa per chi non vuole trasferire il iglio in città e non ha 
ambizioni accademiche. Le altre scuole si trovano a Isili5, cittadina che 

Scuola democratica 6.indb   34 03/10/12   09.18



SAGGI 35

dista meno di venti chilometri da Nur. Ed è tra queste scuole che tutti i 
ragazzi di Nur scelgono6.

I discorsi prodotti intorno a queste scelte fanno emergere delle rap-
presentazioni di quello spazio scolastico che gli studenti e i genitori 
intervistati considerano rilevante. Su questo piccolo insieme di scuole 
convergono le discussioni e i dubbi dei genitori e degli studenti. In que-
sti discorsi prende forma una fondamentale convergenza sui signiicati 
sociali e scolastici connessi alla scelta. Nonostante la diversità dei giu-
dizi sulle diverse opzioni, afiora una sorta di ‘grammatica’ condivisa. I 
ragazzi che discutono delle proprie scelte future, così come di quelle dei 
compagni, esprimono una grande consapevolezza delle differenze sociali 
e scolastiche e collocano se stessi e ciascuno dei compagni dentro uno 
spazio di differenze. Le preferenze che essi esprimono appaiono coerenti 
con il mondo sociale cui appartengono e con le deinizioni di sé che ne 
emergono. Scegliendo il proprio istituto scolastico, i ragazzi si colloca-
no in un universo simbolico, deiniscono la propria identità sociale, si 
espongono al giudizio dei propri compagni e degli adulti signiicativi. 
Tali preferenze, dunque, appaiono come il frutto di disposizioni profon-
damente incorporate. La disposizione per lo studio, non è solo gusto per 
lo studio o un’attitudine, ma implica l’accettazione dell’universo di si-
gniicati connessi, ivi compreso quello di essere deinito ‘un secchione’ 
o un ‘bravo studente’. In questo senso, è legata all’identità sociale del ra-
gazzo come studente. Lo stesso vale per la disponibilità a svolgere lavori 
manuali e provare piacere e interesse verso uno speciico mondo sociale 
e lavorativo. 

Il seguente estratto d’intervista illustra bene la relazione tra posizione 
sociale e disposizioni. Occorre precisare che il ragazzo ha già conosciuto 
una bocciatura.

Quindi in quale scuola vuoi iscriverti?
«Ai geometri... perché mi piace l’edilizia, infatti prima fua intonachendi 
[Stavo intonacando]... mi piace l’edilizia... anche mio padre è muratore sai... 
e poi diplomarmi geometra... e poi se ce la faccio mi piacerebbe arruolarmi 
anche... cioè mi piace fare il geometra di cantiere oppure arruolarmi poi si 
vedrà...» (Davide, studente terza media, scuola di Nur).

L’intervistato mette in relazione la scelta di scuola secondaria con la sua 
propensione al lavoro manuale. Benché il lavoro del geometra sia di ca-
rattere tecnico-intellettuale, Davide lo collega agli aspetti manuali del 
lavoro del cantiere e fa direttamente riferimento all’esperienza lavorativa 
del padre muratore: «Mi piace l’edilizia... prima stavo intonacando». Le 
prospettive lavorative poi indicano uno spazio dei possibili in senso bou-
rdesiano. In questo caso, l’alternativa al cantiere è l’arruolamento nel-
le forze armate. Il concetto di habitus appare utile a concettualizzare il 
modo in cui le disposizioni sociali ed economiche, i gusti e le preferenze, 
sono naturalizzate e incorporate attraverso i processi di socializzazione. 
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Come tutti i suoi coetanei, Davide si proietta in un futuro scolastico, ma 
nel suo discorso emerge una totale separazione tra i contenuti ‘intellet-
tuali’ della formazione di un tecnico e la sua traduzione nel quadro di 
un’esperienza di vita da lavoratore manuale che sogna il cantiere. Questa 
sottovalutazione (o misconoscimento) del lavoro intellettuale che lo at-
tende a scuola, preigura le rotture – una vera e propria risocializzazione 
– che dovrà affrontare per terminare felicemente gli studi. Il medesimo 
punto di vista è riprodotto nell’intervista alla madre. Lo spazio dei pos-
sibili s’incardina nell’esperienza socialmente situata del soggetto agente. 
Gianni, un compagno di Davide, ironizza sulle scelte di Davide «va al 
Geometri perché pensa di continuare a fare ridere i compagni quando va 
alla lavagna» e continua «è troppo tonto, pensa di poter fare il militare 
senza dover fare un concorso». Le preferenze di Davide appaiono irra-
zionali, o almeno non coerenti, rispetto allo scopo, anche al suo compa-
gno Gianni, ma appaiono sensate quando lette dentro l’identità sociale e 
scolastica di questo studente.

Occorre, dunque, scegliere una scuola. Scegliere il Geometri per al-
cuni ragazzi di Nur signiica corrispondere a una deinizione di sé ac-
cettabile, coerente con la propria identità sociale e scolastica: è dunque 
l’opzione giusta per chi non si considera un ‘secchione’ o un ‘rincoglio-
nito’. La scelta del Geometri, in questo contesto, accomuna i ragazzi con 
genitori con basso livello di scolarità, con risultati scolastici modesti e 
con una scarsa adesione ai ‘valori’ scolastici.

La scelta della scuola avviene dentro processi di «negoziazione» in 
cui l’identità dello studente cerca delle deinizioni coerenti e sostenibili. 
Quasi tutti i ragazzi che indicano la scelta del Liceo scientiico hanno 
almeno un genitore con diploma di scuola secondaria. L’unica notevole 
eccezione è un ragazzo i cui genitori hanno conseguito la sola licenza 
media. In questo caso, i dubbi e le incertezze manifestate dai genitori ap-
paiono superate dal fatto che è la scuola stessa che attribuisce un’identità 
sociale prestigiosa al ragazzo: è il migliore della classe da un punto di 
vista dei risultati scolastici. 

L’elemento centrale delle scelte di questi ragazzi è di avvenire dentro 
un quadro di opzioni limitato: l’offerta scolastica del territorio e la lettura 
che di essa fanno sulla scorta della propria esperienza sociale e scola-
stica. Nessuno di essi, neanche i più ambiziosi, esplicita vere e proprie 
strategie di scelta in cui sia deinito chiaramente un percorso coerente 
rispetto a chiari obiettivi futuri. Per esempio, nessuno pensa alla qualità 
del Liceo scientiico, ma il Liceo scientiico di Isili è considerato come 
l’opzione di qualità dentro uno spazio di scelte limitato. 

Le diverse traiettorie si trovano dentro strategie di riproduzione fa-
miliare e le rispecchiano. L’enfasi sul concetto di «riproduzione» non 
costituisce affatto una negazione della mobilità sociale. Non parliamo di 
riproduzione dell’eguale. Al contrario, si tratta di riconoscere la famiglia 
come il luogo in cui si costruiscono processi che hanno a che fare con 
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la trasmissione di risorse economiche e culturali. Il padre – che insegna 
al ragazzino a intonacare – gli trasmette il gusto per il lavoro manuale e 
le competenze tecniche per svolgerlo. L’investimento fatto dai genitori 
può fallire – qualunque esso sia – ma questo nulla toglie al fatto che le 
famiglie siano tese a realizzare continuamente un trasferimento di risorse 
culturali ed economiche. In questo senso Bourdieu (1989; 1994; 2000) 
afferma che la famiglia è il luogo per eccellenza della riproduzione bio-
logica e sociale.

4. Marketing scolastico (e universitario)

I tuoi professori ti hanno parlato delle altre scuole, delle altre alternative? 
«Eh ma... Cioè sono venuti altri professori in classe. Non siamo andati noi 
lì, alle scuole, perché [i nostri professori] dicevano che se altrimenti poi ci 
facevano vedere quei bei laboratori che non venivano neanche mai sfruttati. 
Perché ognuno si fa la propria propaganda e allora sono venuti dai loro isti-
tuti con il videoproiettore a farci vedere quello che volevano... ma per me 
è facile! Liceo scientiico!» (Gianni, studente terza media, scuola di Nur).

«Venivano un’ora o due, ci illustravano la scuola e poi se ne riandavano. Ci 
davano magari fogli per le adesioni o cose del genere, e noi decidevamo dove 
andare» (Marco, studente terza media, scuola di Nur).

Nelle scuole, l’orientamento dei ragazzi in transizione assume forme 
implicite (i messaggi dati allo studente nel corso della scolarizzazione) 
ed esplicite, queste possono essere informali (conversazioni con gli stu-
denti), formali (comunicazioni formalizzate con gli studenti in classe, i 
colloqui con i genitori) e organizzate (le visite alle scuole, saloni dell’o-
rientamento ecc.). Gli obiettivi degli insegnanti e della scuola, spesso 
scarsamente chiariti, possono essere divergenti e a volte contraddittori.
I colloqui sono un momento cruciale della vita della scuola e paradossa-
le. Insegnanti e genitori s’incontrano per negoziare l’identità del soggetto 
studente. Questo incontro è potenzialmente conlittuale, soprattutto qua-
lora le deinizioni di insegnanti e genitori dovessero essere contrastanti 
(Lareau, 2003). Nel nostro caso, però, non si sono osservati contrasti di 
sorta. Al contrario, si assiste a una magica concertazione, a un accordo 
sulla ‘natura’ del ragazzo (il carattere, i suoi modi d’essere) e sulle sue 
‘qualità scolastiche’. 

È permaloso, quando non va bene dice «vabbè allora non lo faccio». [...] Ha 
detto che vuole andare al Pertini che è un professionale... ma aveva chie-
sto informazioni anche sull’alberghiero, ma comunque si deve impegnare 
perché non è che all’alberghiero non si deve studiare [...]. L’importante è 
l’impegno, ma un tecnico o un professionale vanno bene (Professore, scuola 
media di San Pietro).
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Non dovrebbe frequentare una scuola impegnativa, perché quelle dificili 
non fanno per lui (Madre di uno studente della scuola media di San Pietro).

Tra le attività più formalizzate ed evidenti ci sono quelle legate al mar-
keting scolastico. Il marketing scolastico (e universitario) è quell’attività 
di promozione dell’offerta formativa volta a dare informazioni a utenti 
considerati fondamentalmente come clienti. Il messaggio è centrato sui 
servizi offerti e sulle caratteristiche dell’istituzione che promuove l’atti-
vità di orientamento. Tali attività non sono però centrate sulla persona. In 
contraddizione con i recenti sviluppi delle politiche di orientamento sco-
lastico e universitario, puntano a tutelare gli interessi dell’organizzazio-
ne, che considera la capacità di attrazione e reclutamento come un fattore 
di successo. Gli istituti scolastici, nell’era dell’autonomia, sviluppano le 
proprie politiche d’istituto dentro un quadro che legittima e incoraggia 
la «differenziazione». Benché le scuole secondarie in Sardegna abbia-
no scarsamente sfruttato le opportunità di modiicazione del curricolo 
(Pitzalis, 2007), il gioco della differenziazione si realizza ai margini, in 
riferimento al pubblico, ai servizi, alle attività accessorie, alle strutture, 
al clima di istituto o alla sua tradizione. 

La descrizione delle attività di ‘informazione’, fatta dagli studenti in-
tervistati e dai docenti, mette in luce alcuni aspetti essenziali. Le scuole 
medie inferiori organizzano le uscite o ricevono le visite di rappresentan-
ti delle scuole secondarie. L’incontro tra gli istituti di scuola media e se-
condaria superiore deinisce un bacino d’utenza ben preciso che prende 
forma dentro relazioni strutturate e stabili. In questo modo si costruisco-
no collegamenti e relazioni, lussi stabili, tra determinate scuole medie 
e secondarie. Nel paragrafo precedente abbiamo visto come gli studenti 
di Nur si dirigono quasi tutti verso le scuole di Isili, salvo alcuni stu-
denti che si spostano a Oristano per studiare all’Istituto alberghiero. Un 
bacino d’utenza si caratterizza soprattutto per le caratteristiche sociali e 
scolastiche dell’utenza. Le scuole secondarie, dunque, hanno e coltivano 
i propri bacini d’utenza. La scuola sceglie il proprio pubblico e proietta 
un’immagine di sé che ha senso per quel pubblico.

Gli insegnanti dell’istituto tecnico di Iglesias sono venuti da noi e hanno 
illustrato la scuola, la sua dotazione di laboratori ed enfatizzato l’aspetto lu-
dico della vita scolastica, la vita sportiva e le gite scolastiche. Hanno portato 
anche alcuni ragazzi e ragazze della loro scuola, scelti evidentemente per la 
loro bellezza. In questo modo intendevano far colpo sui nostri ragazzi. E, in 
effetti, a sentire i commenti entusiasti, ci sono riusciti (Insegnante, scuola 
media di Carbonia).

Gli studenti della scuola media di San Pietro, un grosso paese di tradizio-
ne rurale a 20 km da Cagliari, che scelgono il liceo, si orientano tutti (sal-
vo una studentessa) verso il liceo scientiico. E tutti si rivolgono al liceo 
scientiico di Campidania (paese alle porte di Cagliari), considerandola 

Scuola democratica 6.indb   38 03/10/12   09.18



SAGGI 39

come una scelta prestigiosa. Al contrario, questo liceo è considerato una 
scelta di ripiego per gli studenti dei licei cagliaritani che non riescono a 
ottenere il diploma negli istituti scolastici intra muros. Una sola studen-
tessa va a studiare a Cagliari, al liceo classico «Centro». Il suo costituisce 
un vero ‘caso di scuola’ di una scelta che non è soltanto culturale, ma 
anche simbolica e sociale. Il liceo scientiico di Campidania costituisce, 
dunque, lo ‘sbocco naturale’ per i migliori studenti, della piccola e media 
borghesia rurale e della classe lavoratrice, dell’area suburbana e nella 
zona ovest di Cagliari. Questo liceo svolge un’attività continua di re-
clutamento. Al salone dell’orientamento, le scuole presenti ‘coltivano’ il 
proprio bacino d’utenza. A differenza degli istituti tecnici e professionali 
(impegnati a convincere studenti più spesso insicuri, confusi e indecisi), 
il liceo scientiico di Campidania accoglie quegli studenti della piccola 
e media borghesia rurale che coltivano ambizioni, condivise con la fa-
miglia e sostenute dagli insegnanti della scuola media, di riproduzione 
sociale attraverso il capitale scolastico (Ball et al., 2004). Le osservazio-
ni svolte presso la scuola media di San Pietro mettono in luce la com-
petizione tra le scuole secondarie e i modi in cui si traduce nei discorsi 
del cosiddetto orientamento. In particolare, gli insegnanti degli istituti 
tecnici, in visita presso la scuola media, enfatizzano le dificoltà che gli 
studenti troveranno iscrivendosi al liceo e il fatto che molti studenti ab-
bandonano dopo il primo anno per iscriversi in un istituto tecnico. Questa 
enfasi sulle ‘passerelle’, richiama gli studenti a una scelta coerente con 
il loro destino sociale e scolastico ed è un invito a non sovrastimare le 
proprie capacità. 

Tra le attività organizzate vi sono le visite al salone dell’orientamento 
organizzato dalla Provincia di Cagliari, un momento fondamentale del 
marketing scolastico. Gli studenti delle scuole secondarie distribuiscono 
brochure, volantini e sono incaricati di discutere con gli studenti delle 
terze medie. In realtà, il ‘salone’ non è un momento di scoperte. Gli stu-
denti si dirigono verso le scuole che già fanno parte del proprio orizzonte 
di possibilità. Gli esiti possono essere imprevedibili: «gli studenti dell’al-
berghiero mi hanno detto che se ti rimandano ti promuovono lo stesso e 
i prof della loro scuola hanno detto a questi ragazzi di dire cavolate per 
avere iscrizioni» (Osservazioni di Francesca Carta, Salone dell’orienta-
mento). Al centro, dunque, non c’è lo studente – la «persona» come reci-
tano le indicazioni ministeriali – c’è l’interesse della scuola a reclutare. 

In conclusione, il counseling sembra avere una maggiore capacità di 
convincimento tra i ragazzi e le famiglie di classe popolare, a basso capi-
tale culturale familiare. Per questi studenti, gli insegnanti sono portatori 
di expertise cui fare afidamento (Lareau, 2002; Checchi, 2010). Al con-
trario, i ragazzi più avvantaggiati manifestano una maggiore sicurezza 
nel processo di scelta e una forte sintonia di punti di vista con la famiglia. 
Sebbene, nelle interviste, gli studenti rivendichino una totale autonomia 
di scelta, questa soddisfa ‘magicamente’ – quasi sempre – le attese dei 
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genitori. Il marketing scolastico e quello universitario risultano, dunque, 
soprattutto eficaci tra gli studenti che più avrebbero bisogno di un siste-
ma di orientamento centrato sulla persona e sul principio dell’orienta-
mento-formazione. 

L’elemento più dirompente di questa scelta sta nella sua universali-
tà. Gli studenti, delle scuole medie osservate, si dirigono – tutti – verso 
la scuola secondaria. Se attraverso la scelta preigurano i loro differenti 
destini, attraverso questa universalità, mutano i signiicati sociali della 
scolarizzazione secondaria.

Conclusioni: gli istituti scolastici e il loro pubblico

Nella Figura 1 abbiamo mostrato che ogni istituto scolastico ha un pro-
prio pubblico. In ragione delle qualità scolastiche e sociali della propria 
‘clientela’ ogni istituto possiede una propria posizione relativa dentro 
uno spazio scolastico denso di signiicati sociali e insieme scolastici. Le 
famiglie, infatti, fanno scelte scolastiche coerenti con un universo sociale 
di cui condividono i valori e nel quale occupano una posizione deinita, 
dentro una storia famigliare e sociale densa di signiicati. I ragazzi, inol-
tre, alla ine della terza media hanno già accumulato una lunga ‘storia 
scolastica’. Otto anni di frequenza, nei quali sono stati – con maggiore 
o minore eficacia – «istituzionalizzati», in senso goffmaniano. Cioè la 
loro identità primaria si è trasformata in identità secondaria, divenendo 
individui «scolarizzati». La scuola, dunque, attribuisce ai ragazzi un’i-
dentità scolastica nel corso dei primi otto lunghi anni di scolarizzazio-
ne. Può dunque stupire che i risultati scolastici siano fondamentali nella 
scelta e nella transizione verso gli studi secondari? Ciò è maggiormente 
valido per quegli individui che hanno maggiore dificoltà a trovare una 
sintesi coerente tra identità scolastica e identità sociale e familiare.

Il passaggio dalla scuola media a quella secondaria implica decisioni 
‘drammatiche’, più di quelle che segnano il passaggio della secondaria 
all’università. Esso è, infatti, determinante per deinire le chances di pro-
secuzione negli studi universitari (Bratti et al., 2007; Checchi, 2010). 
Scegliendo la iliera, le famiglie e gli studenti deiniscono il proprio pos-
sibile destino sociale, rendendo alcuni tipi di destini ‘probabili’. Sceglie-
re il proprio destino sociale e professionale signiica non solo anticipare 
una relazione tra un investimento e un risultato, ma preigurarsi i signii-
cati simbolici presenti e futuri legati a una scelta e alle sue conseguenze, 
cioè legati alle deinizioni di sé e alla propria percezione del prestigio so-
ciale e dell’onore. In sostanza, gli studenti scelgono ancorati al presente 
ben più di quanto non siano capaci di proiettarsi in un futuro.

Il passaggio alla scuola secondaria è oggi quasi obbligato. In primo 
luogo, le strategie delle famiglie e i meccanismi di reclutamento pro-
ducono quegli effetti inlattivi già descritti da Randall Collins (1979) a 
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proposito del credenzialismo. Inoltre, vi è un elemento simbolico oggi 
cruciale, il possesso della sola licenza di scuola media rischia di essere 
una sorta di stigma, tra le giovani generazioni, nell’epoca dell’universa-
lizzazione della scuola secondaria. Implica il fallimento dentro un’espe-
rienza scolastica che nelle società contemporanee, per la sua estensione, 
costituisce un vero e proprio «rito di passaggio». Quel passaggio però è il 
primo momento in cui le differenze, nascoste sotto l’uguaglianza ittizia 
dei grembiulini, e nell’illusione dell’unicità della scuola media unica, 
emerge in tutta la sua drammaticità, dividendo i ragazzi dalle ragazze (in 
particolare i ragazzi e le ragazze di classe popolare) e soprattutto secondo 
linee di ceto. 

Gli attori sociali tendono, dunque, a riprodurre continuamente il si-
gniicato sociale che è inscritto nella struttura del campo. La scelta, che 
avviene dentro condizioni strutturali, crea e ricrea continuamente il si-
gniicato sociale speciico della struttura del campo e dei suoi segmenti. 
La distribuzione differenziale degli studenti, nelle diverse iliere e nei 
diversi istituti, sulla base di variabili socio-culturali e di genere, fa della 
scuola il luogo per eccellenza della stratiicazione sociale. Vi è una cir-
colarità tra struttura del campo e punto di vista degli attori. Non è una 
circolarità di tipo deterministico: ottimi risultati nella scuola media in-
feriore aumentano la probabilità di passaggio nelle iliere accademiche. 
Poiché, la chiusura sociale si gioca anche nella scelta dell’istituto, i rischi 
o le astuzie dell’orientamento e della scelta non sono initi. E, ancora, si 
riproducono nel momento della scelta dell’università e della facoltà. La 
circolarità del rapporto tra campo e attori sociali produce la magia della 
corrispondenza tra qualità scolastiche e sociali degli studenti e qualità (e 
prestigio) dell’istituto. A questo risultato contribuiscono anche gli attori 
scolastici. Ogni istituto sviluppa una propria cultura professionale e un 
proprio ambiente sociale relativamente stabile nel tempo. 

La cultura di un istituto è costituita dalle rappresentazioni dei signi-
icati dell’insegnare e dell’apprendere in un determinato contesto scola-
stico (Pitzalis, 2010; Conchas e Rodriguez, 2008). Ogni istituto, dunque, 
elabora speciici signiicati scolastici relativi al modello di studente e di 
docente ‘accettabile’ (modello inaccettabile o inaudito in altri contesti). 
Il processo continuo di socializzazione scolastica ricrea continuamente 
un quadro culturale e cognitivo condiviso. Qui gli studenti apprendono il 
signiicato dell’essere integrato o un outsider. Una prospettiva micro di 
tipo interazionista o fenomenologico s’integra, dunque, dentro un quadro 
di tipo strutturale. 

Note 
1 La ricerca campionaria è stata condotta dal cird (Centro Interdipartimen-

tale Ricerca Didattica) sotto la direzione scientiica di Marco Pitzalis e Mariano 
Porcu.

2
 

La ricerca è stata svolta nella primavera del 2010. Il piano di campiona-
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mento è stato realizzato da Giuseppe Puggioni. Sono stati selezionati 18 istituti 
su 46 esistenti al momento della ricerca (2010). Il Campione è stato stratiicato 
prendendo in conto due parametri: la distanza del Comune sede della scuola dal 
Capoluogo (Capoluogo in quanto autorappresentativo, Comuni a meno di 15 
km, Comuni a più di 15 km) e la tipologia dell’offerta formativa pesata in base al 
numero degli studenti iscritti (tecnico-scientiico, 24,1%; professionale-tecnico 
industriale, 23,5%; liceale, 37,6%; magistrale e umanistico, 14,8%). Sulla base 
di questo piano si è proceduto a l’estrazione a sorte delle unità di campionamen-
to (n.=1.035).

3 Le variabili considerate per la costruzione dell’indice di «qualità scolasti-
ca» sono: 1) Il risultato all’esame di scuola media inferiore; 2) Il numero delle 
assenze; 3) Il numero di ore di studio settimanali; 4) La regolarità del percorso 
scolastico (percorso regolare, essere stato bocciato almeno una volta, avere avu-
to debiti formativi); 5) Numero di libri non scolastici letti. L’indicatore sintetico 
delle Qualità scolastiche dell’alunno (I = ∑ (i1: i5)/5 ). L’indice di status familia-
re è stato calcolato a partire dalla distribuzione di frequenze della variabile status 
socio-professionale della famiglia. 

4 Le interviste e le osservazioni sono state realizzate dalle dott.sse Silvia 
Matzeu, Francesca Carta, Vittoria Puddu, Valentina Tanda e dal dott. Francesco 
Loddo e sono state coordinate nel laboratorio di ricerca del cird di Cagliari.

5 Per le città o i paesi in cui è possibile identiicare la scuola e gli studenti 
utilizzeremo un toponimo di invenzione, per le città sede delle scuole secondarie 
(come Isili o Cagliari) utilizzeremo il toponimo reale. 

6 Il paese di Nur si trova a circa a 80 km da Cagliari. Sono state sommini-
strate agli studenti della terza classe della scuola media di Nur 13 interviste nel 
2009 e 14 nel 2010, sono stati intervistati inoltre i rispettivi genitori.
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Appendice metodologica

Per variabili misurate su scala ordinale, il confronto fra le distribuzioni 
può essere fatto usando un indice di dissomiglianza del tipo

dove, k è il numero di modalità della variabile, F
A
 e F

B
 sono, rispettiva-

mente, le funzioni di ripartizione di due distribuzioni «A» e «B». L’indice 
z assume valori nell’intervallo [0,1]. Se sostituiamo F

Bk
 con F

0k
, ovvero la 

distribuzione, «massimante» l’indice assume la forma

L’indice z* assume valori nell’intervallo [0,1], esso avrà valore 1 quan-
do vi è la massima dissomiglianza fra le distribuzioni e valore 0 nel 
caso contrario. L’indice dà luogo a valori uguali per due distribuzio-
ni «A» e «B» singolarmente confrontate con «O» solo nel caso in cui

. Tale inconveniente ha tuttavia poco peso nella 
costruzione dell’indicatore IS.

Abstract: This essay deals with the debate on school choice and the reproduc-
tion of inequalities. We’ll discuss here the most noticeable results of an ensemble 
of qualitative and quantitative researches on school choice and guidance. In a 
theoretical standpoint, we wish to conciliate a structural approach (Bourdieu) 
with the interpretative approach (Mehan). In our hypothesis, school choice is 
made in a structural dimension and it’s determined by constraints of spatial 
distribution of schools and by their differential social connotation. A survey – on 
a sample of 18 schools in Sardinia – bring out the structure of the school social 
space. Schools are differentiate by their different student’s social qualities and 
educational skills. Our case studies, carried out with qualitative methods, inve-
stigate the process of the choice (in the family, in the school class ecc.). Students’ 
choice of secondary school appears as largely consistent with their previous 
school experience mediated by their social environment and family. Conversely, 
every school has its own ‘model of suitable student’ and its ‘model of acceptable 
teacher’ consistent with its organizational and institutional culture and tradition 
- unacceptable or unprecedente in other contexts. So, a ‘phenomenological’ and 
interactionist perspective is integrate in a structural frame.
 
Keywords: School choice; Social inequalities; Spatial segregation; Family; So-
cial reproduction.
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Convertire diritti in capacità: l’esperienza 
della Provincia di Bologna nel contrasto  
alla dispersione scolastica e formativa

di Barbara Giullari

Abstract: Alla luce delle caratteristiche distintive di un contesto di governance 
locale, le rilessioni proposte traggono spunto dalla descrizione di un’esperienza 
di programmazione di politiche scolastiche e formative al ine di argomentare la 
connessione tra la costruzione di basi normative e cognitive dell’azione pubbli-
ca e l’emergenza di processi di institution building in una logica di rafforzamen-
to delle capabilities delle persone. La promozione dell’apprendimento per tutto 
l’arco della vita nelle società contemporanee impone politiche che affrontino la 
governance del sistema scolastico e formativo, la capacità redistributiva, il rap-
porto con il mondo del lavoro ecc. Si tratta di processi non privi di ambivalenza, 
caratterizzati dalla circolarità tra lettura dei fenomeni, strumenti per la loro mi-
surazione e politiche in cui al centro vi è il nesso tra le responsabilità e le abilità 
dei singoli individui e non sempre la relazione tra le situazioni individuali e la 
dimensione sociale e collettiva; tema quest’ultimo al centro dell’approccio delle 
capabilities, sviluppatosi a partire dai lavori di Amartya Sen. Leggere i processi 
formativi in termini di processi di capacitazione/incapacitazione rappresenta lo 
sfondo a partire dal quale sarà ricostruita un’esperienza locale di elaborazione 
di politiche per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa.

Keywords: Dispersione scolastica e formativa; Governance e Basi informative 
delle politiche; Capacità; Fattori di conversione; Processi di institution build-
ing.

Premessa

Le rilessioni proposte traggono spunto dall’esperienza bolognese di pro-
grammazione di politiche per la prevenzione e il contrasto alla dispersio-
ne scolastica e formativa1. Alla luce delle caratteristiche distintive di un 
contesto di governance locale, l’obiettivo del saggio consiste nell’argo-
mentare le connessioni tra la costruzione di basi informative dell’azione 
pubblica e l’emergenza di processi di institution building in una logica di 
rafforzamento delle capabilities delle persone.

Nella parte iniziale sarà introdotta la mappa concettuale che orien-
terà le rilessioni successive, richiamando innanzitutto i principali nodi 
problematici relativi alla deinizione di politiche per la promozione 
dell’apprendimento per tutto l’arco della vita all’interno dell’attuale 
società della conoscenza. Delineato l’orizzonte in cui inquadrare le più 
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recenti trasformazioni dei processi di governance del sistema scolasti-
co e formativo, metteremo a fuoco i mutamenti intervenuti nella com-
prensione dei fenomeni legati alla dispersione scolastica e formativa, 
oggetto dello studio di caso bolognese presentato nella seconda par-
te del saggio. Lo sfondo interpretativo delle argomentazioni richiama 
alcuni snodi problematici affrontati dall’approccio delle capacitazioni 
(Sen, 1992): leggere i processi formativi in termini di «capacitazio-
ne / incapacitazione» rimanda alla rilevanza dei fattori di conversione, 
esito dell’incontro tra responsabilità collettiva e individuale nella pro-
duzione del benessere delle persone. La promozione di capabilities, e 
dunque l’attenzione per ciò che i beni consentono di essere e di fare e 
come ciò avviene, esige lo sviluppo di una prospettiva strategica e di 
condivisione cognitiva (Donolo, 2004), prima di tutto sui criteri di giu-
stizia dell’intervento sociale (De Leonardis, 2002). A questo proposito 
è centrale il tema della costruzione delle basi informative delle politi-
che e il ruolo rivestito dalle istituzioni pubbliche in qualità di «contesti 
formativi» (Borghi, 2003). 

Alla luce dello schema interpretativo tratteggiato, nella seconda parte 
del saggio saranno presentati gli elementi di sfondo e le fasi salienti che 
hanno dato vita a una speciica architettura per l’esercizio della gover-
nance del sistema scolastico e formativo nella provincia di Bologna. Il 
focus dell’analisi è rappresentato dalle modalità attraverso le quali ha 
preso forma il discorso pubblico sul tema del disagio scolastico e della 
dispersione scolastica e formativa e di come questo si sia intrecciato con 
l’elaborazione di politiche e dispositivi di intervento, per concludere con 
alcune rilessioni di sintesi che rispondono a interrogativi circa l’emer-
genza, nel contesto studiato, di processi di institution building in una 
logica di capacitazione. 

1. La cornice concettuale

Le politiche che si pongono l’obiettivo di promuovere il successo sco-
lastico e formativo devono fare i conti con alcuni processi di trasforma-
zione del più ampio rapporto tra scuola e società (Brint, 1999; Besozzi, 
2006). Si tratta di dinamiche complesse che in estrema sintesi rimanda-
no: alla moltiplicazione dei contesti formativi e al superamento di prati-
che educative legate alla trasmissione di saperi verso la centralità dei pro-
cessi di apprendimento; all’esigenza di tenere conto sia delle esperienze 
individuali che delle realtà esterne alla scuola (Bocchi e Ceruti, 2004); 
all’articolato e ambivalente ruolo delle credenziali scolastiche nei pro-
cessi di costruzione delle identità sociali e al potenziale di certiicazione 
per l’inserimento lavorativo (Dubet et al., 2010). Alla luce di questo più 
generale sfondo, l’accelerazione al processo di cambiamento dei sistemi 
di istruzione è stata data dall’enfasi su educazione e istruzione impres-
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sa dalle strategie comunitarie e dall’imperativo della costruzione di una 
società della conoscenza (Giullari, 2010). Nello stesso tempo siamo di 
fronte, nel nostro Paese, a un preoccupante attenuarsi della capacità re-
distributiva del sistema scolastico e formativo (Moscati et al., 2008) che 
si manifesta attraverso il persistere di forti diseguaglianze nell’accesso 
e nel successo formativo (Checchi e Ballarino, 2006). Sulla scorta di 
tali emergenze, si è sviluppata un’ingente produzione normativa per ri-
spondere alla domanda sociale di istruzione, sottoponendo al contempo 
il sistema scolastico e formativo a dinamiche di valutazione del proprio 
operato, attraverso la messa a punto di indicatori di performance (Butler 
e Hamnett, 2007).

Alla rinnovata attenzione, anche se tutt’altro che omogenea, per il 
funzionamento delle istituzioni che compongono il sistema educativo, 
si è accompagnata la parallela revisione della qualità dei processi di go-
vernance, attraverso la costruzione di reti e partnership tra i livelli isti-
tuzionali (locali) e i settori più o meno organizzati della società civile 
(Sabbatini, 2005). Sono stati rivisti i meccanismi che regolano le dina-
miche centro-periferia e il ruolo delle diverse forme di coordinamento 
per garantire medesimi standard di prestazione nei contesti locali. Ciò ha 
condotto verso il superamento del principio di unitarietà dell’offerta for-
mativa, attraverso una sorta di «istituzionalizzazione della differenza», 
processo che implica una crescente attenzione ai processi di scelta dello 
studente e delle famiglie in un’ottica di responsabilizzazione di tutti i 
partecipanti all’istruzione (Colombo, 2001: 68). Così come ha acquisito 
crescente centralità la valutazione dei risultati cui conduce l’operato dei 
sistemi formativi, l’analisi degli effetti dei percorsi formativi sulle tra-
iettorie di vita, unitamente a una nuova sensibilità verso le dificoltà di 
riuscita e la dispersione scolastica e formativa.

Si tratta di processi non privi di ambivalenza, caratterizzati dalla 
circolarità tra lettura dei fenomeni, strumenti per la loro misurazione e 
politiche in cui, al centro dell’attenzione, ritroviamo il nesso tra le re-
sponsabilità e le abilità individuali e non sempre con altrettanta enfasi la 
relazione tra le situazioni individuali e la dimensione collettiva in altret-
tanti contesti sociali e istituzionali (De Leonardis, 2002). 

Rispetto a quest’ultimo aspetto è interessante richiamare il capability 
approach – sviluppatosi, com’è noto, a partire dai lavori di Amartya Sen 
nel campo delle politiche sociali e del lavoro intorno all’idea di «libertà 
sostanziale» – per indicare le possibilità concrete di implementazione e 
agibilità dei diritti di cittadinanza (Sen, 1999), laddove assume centra-
lità il processo di conversione di beni e risorse in capacità (Busilacchi, 
2011). Rispetto alla ricchezza e alla molteplicità di campi di rilessione 
aperti nell’ambito dell’intervento sociale, adottare questo punto di vista 
per leggere le politiche di promozione del successo formativo signiica 
superare visioni incentrate esclusivamente sul livello di fruizione della 
risorsa istruzione a favore di un’attenzione per la multidimensionalità 
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dei fattori di conversione necessari per trasformare la fruizione stessa in 
concrete opportunità formative (Bonvin e Dif-Pradalier, 2010).

In tale prospettiva, costruire una nuova narrativa relativa ai processi 
formativi non signiica solo individuare nuovi indicatori per misurarne i 
fenomeni correlati, ma orientare in modo diverso le politiche (Busilac-
chi, 2009). A questo proposito riveste un ruolo cruciale la questione degli 
spazi informativi (le basi informative dei criteri di giustizia – I.B.J.J.) 
che determinano il contenuto e le modalità delle scelte collettive, nel 
convincimento che il processo di costruzione della conoscenza pubblica 
abbia un forte valore normativo. È infatti attraverso il ricorso a adeguati 
strumenti informativi che è possibile affrontare l’analisi delle situazio-
ni sociali in cui concretamente si dispiegano i percorsi formativi: spazi 
situati di interazione, relazioni di potere, cultura, risorse disponibili, di-
spositivi istituzionali, giudizi di valore, criteri di giustizia ecc. (Zimmer-
mann, 2006). 

I provvedimenti legislativi e le pratiche istituzionali di contrasto alla 
dispersione scolastica e formativa sono infatti radicati nelle modalità at-
traverso le quali le diverse culture attribuiscono rilevanza all’educazione, 
alla struttura e al funzionamento dei sistemi formativi (Esping-Andersen, 
2002; Benadusi, 2006), in un processo di reciproca inluenza tra la dei-
nizione del fenomeno da parte della comunità scientiica, delle autorità 
amministrative e l’utilizzo di basi informative congruenti (De Leonardis, 
2009; Salais, 2009). 

Il modo di intendere la dispersione scolastica e formativa e le strategie 
di prevenzione e contrasto da mettere di volta in volta a punto è andato 
nel tempo assumendo signiicati differenti, così come il succedersi di atti 
normativi e la tensione tra diversi livelli di governo hanno dilatato i con-
ini e le modalità di partecipazione ai sistemi di istruzione e formazione, 
ampliando la platea dei soggetti coinvolti, le esigenze di misurazione e le 
modalità di intervento (Colombo, 2010). 

Ci si limiterà qui a ricordare che l’approdo al termine «dispersione» 
segue l’utilizzo di precedenti locuzioni (mortalità scolastica ecc.), evi-
denziando l’incertezza e la molteplicità delle ragioni esplicative del fe-
nomeno sul quale incidono più fattori, distribuiti in modo complesso tra 
ruolo e responsabilità del sistema scolastico e formativo che «produce 
dispersione» e dei «singoli soggetti (e delle loro famiglie) che si disper-
dono» (Ghione, 2005). Si è così giunti ad argomentare la deinizione di 
«sistema delle dispersioni» riferendosi ai diversi ambiti che risentono in 
misura altrettanto differente degli effetti dispersivi: la scuola, la famiglia 
e la società (Giovannini, 1998). 

La più recente rilessione sul tema richiama infatti l’esigenza di te-
nere in adeguato conto lo stretto rapporto tra diseguaglianze socio-eco-
nomiche e diseguaglianze educative, prendendo tuttavia le distanze da 
approcci eccessivamente deterministici che ragionano in termini di mera 
dotazione di risorse o di attributi soggettivi; rivolgendo l’analisi anche 
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alle caratteristiche degli ambienti in cui il soggetto fa esperienza di ap-
prendimento, valorizzando impostazioni che facciano leva sulle capacità 
di condizionare (positivamente) le situazioni e i contesti di vita in cui si 
stratiicano, si cumulano, ino a intrappolare percorsi di vita marginali 
(Besozzi, 2006). Occorre spostare «l’attenzione [...] dall’individuo che si 
disperde ai segnali precedenti la dispersione e al contesto che li registra» 
(Colombo, 2010: 36); ciò signiica porre il successo formativo tra gli 
obiettivi a fondamento dell’operato delle scuole, così come più in gene-
rale del welfare locale. 

Nonostante la dispersione ‘in senso stretto’ rappresenti dal punto di 
vista concettuale e operativo un fenomeno a sé, il dibattito in materia 
ha posto in evidenza come siano labili e scarsamente deiniti i coni-
ni con altre esperienze nei percorsi formativi (insuccessi, irregolarità, 
scarso rendimento, trasferimenti e ritiri ecc.): tutti potenziali fattori di 
rischio le cui articolate interazioni (Tuè, 2003) si manifestano in «percor-
si scolastici accidentati» (Gasperoni, 2002; Ress, 2007). A partire dalla 
condivisione di una nozione multidimensionale e dinamica del fenome-
no della dispersione scolastica e formativa, che ne articola la portata in 
più campi semantici e per diversi gradi di intensità, a livello operativo 
si può distinguere tra: dispersione meccanica (abbandono del circuito 
scolastico-formativo); dispersione differita (rallentamento progressivo e 
a interruzioni provvisorie del percorso formativo); dispersione occulta 
(inadeguata maturazione di competenze); dispersione legata a condizioni 
di esclusione sociale (caratterizzate da disagio socio-economico, depri-
vazione culturale ecc.). 

Alla luce di tale cornice di riferimento si procederà ora a illustrare 
un’esperienza locale di elaborazione di policies per il contrasto alla di-
spersione scolastica e formativa.

2. L’esperienza della Provincia di Bologna nel contrasto alla disper-
sione scolastica e formativa

2.1. La metodologia

Le rilessioni presentate si basano sulla ricostruzione di un processo di 
programmazione di politiche per il contrasto alla dispersione scolastica 
e formativa nella provincia di Bologna che ha preso avvio a partire dalla 
metà degli anni 2000. La metodologia di riferimento è lo studio di caso 
(Yin, 2005), al ine di evidenziare le caratteristiche del contesto istitu-
zionale, le fasi salienti del processo indagato, le relazioni tra gli attori 
sociali, la natura dei dispositivi creati e i signiicati a essi attribuiti. Lo 
studio di caso rappresenta un’eficace strategia d’indagine per approfon-
dire la conoscenza di un processo, piuttosto che dei singoli prodotti e la 
comprensione di un contesto nel suo insieme, per porre l’attenzione su 
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un fenomeno contemporaneo in un contesto di vita reale. Quest’ultimo 
aspetto rimanda alla speciicità delle tecniche e strumenti d’indagine uti-
lizzati: accanto all’ampia raccolta di materiale documentale (documen-
ti amministrativi, banche dati, studi e valutazioni relativi all’oggetto di 
indagine, rapporti di ricerca, ordini del giorno, resoconti di incontri ed 
eventi, materiali di informazione/comunicazione sul web ecc.), il lavoro 
sul campo si è contraddistinto per l’osservazione partecipante, metodo-
logia per la raccolta di informazioni e dati attraverso il contatto diretto 
e personale con l’oggetto studiato, tipica del paradigma interpretativo. 
Questa speciica modalità di indagine è stata svolta presso il Servizio 
Scuola e Formazione della Provincia di Bologna2, circostanza che ha 
consentito di porre uno sguardo etnograico sui processi organizzativi, 
condividendo la quotidianità e i contesti sociali degli attori che hanno 
animato i processi analizzati, per esplorare le concezioni dei problemi, 
le motivazioni dell’agire, le regole (anche implicite) che governano l’in-
terazione sociale con la possibilità di sviluppare una visione ‘dal di den-
tro’, alla base della comprensione. Il materiale di ricerca così raccolto 
(annotazioni personali, trascrizioni di interviste, trascrizione di parteci-
pazione a incontri collegiali ecc.) è stato ricomposto procedendo a «in-
terpretazioni di interpretazioni» (Bruni, 2003) all’interno dello schema 
interpretativo sopra argomentato. 

2.2. La governance locale del sistema scolastico e formativo

Per comprendere il terreno su cui si è innestata l’esperienza analizzata 
è importante riprendere per sommi capi la molteplicità delle forme di 
inluenza presenti nel contesto (Grimaldi et al., 2011) a partire dalle ca-
ratteristiche di quello legislativo e istituzionale. 

Dalla ine degli anni Novanta, nell’ambito della riforma della pub-
blica amministrazione all’insegna del decentramento (Girotti, 2007), 
nel nostro Paese sono state rideinite le competenze dei diversi livelli 
istituzionali su questioni cruciali per lo sviluppo, attribuendo a Regioni 
ed Enti locali ampi compiti di programmazione e coordinamento3, per 
legare gli interventi ai territori, promuovere l’integrazione tra politiche 
settoriali e istituzionalizzare il coordinamento orizzontale tra una plura-
lità di soggetti4. 

È in tale scenario che nel contesto bolognese, contraddistinto da 
consolidate tradizioni di cooperazione territoriale, all’inizio del Duemi-
la l’Amministrazione provinciale si è fatta promotrice dell’esigenza di 
individuare anche nell’ambito scolastico e formativo speciici strumen-
ti per la programmazione locale, evitando il rischio che l’esercizio di 
competenze in questo campo si traducesse in logiche di mera ingegneria 
istituzionale (Giullari, 2006). Le buone prassi di collaborazione tra enti 
locali e scuole, emerse nel corso dell’esperienza di «dimensionamento» 
dell’offerta formativa (ex D.lgs 112/98), rappresentano il banco di prova 
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da cui muove i passi un articolato processo di concertazione territoriale 
tra enti locali e singole istituzioni scolastiche. Nel 2002, con la sotto-
scrizione di un Protocollo di intesa, si avvia la costruzione di un’inedita 
architettura di governance, all’insegna della sussidiarietà e dell’inte-
grazione (Del Mugnaio, 2002): il «Sistema di relazioni territoriali per 
il miglioramento dell’offerta formativa». Esso è composto dalle Confe-
renze territoriali che agiscono a livello di ambiti funzionali: sette aree 
sub-provinciali caratterizzate dal riconoscimento di identità locali e dalla 
stabile interazione di fattori sociali, culturali ed economici, coincidenti 
con gli ambiti di programmazione socio-sanitaria e del lavoro. La sintesi 
e il raccordo tra le istanze sub-provinciali è afidato all’Organismo di 
coordinamento con il compito di proporre i principali atti di programma-
zione dell’offerta formativa locale. La caratteristica distintiva del sistema 
è il reciproco riconoscersi, pur alla luce delle differenziate competenze 
istituzionali, tra enti locali (Comuni e Provincia), singole istituzioni sco-
lastiche (di ogni ordine e grado) accanto all’Amministrazione scolastica 
provinciale e agli Enti di formazione professionale accreditati, in egual 
misura corresponsabili nella deinizione e implementazione di politiche 
scolastiche e formative locali. 

Le relazioni territoriali e gli strumenti di coordinamento creati hanno 
incrementato nel tempo lo sviluppo di una capacità di visione strategi-
ca e il superamento di una logica di ‘giochi a somma zero’: le pratiche 
decisionali intraprese rimandano a «politiche di nuova generazione» 
(Donolo, 2005) in cui il ricorso a incentivi, vincoli e standard di azione 
sono volti a promuovere partnership costruite intorno a programmazioni 
condivise. La forte omogeneità culturale e politica e la consolidata atten-
zione per il welfare locale hanno favorito forme di dialogo e di confronto 
in cui pratiche di mera negoziazione tra mondo della scuola e territorio 
hanno lasciato il posto a un agire cooperativo. Tale clima, favorito dalla 
suddivisione territoriale a livello di ambito, ha esercitato forme di pres-
sione, in particolare sul mondo della scuola ma anche degli enti locali, a 
percepirsi non come sommatoria di individualità, ma come interlocutori 
unitari, al ine di individuare le priorità territoriali.

A poca distanza, nel 2003, recependo il processo di decentramento 
e di devoluzione di funzioni, la Regione Emilia-Romagna, con apposita 
norma5, ha avviato la riconigurazione del sistema di istruzione e forma-
zione. Grande attenzione è stata posta all’architettura istituzionale e agli 
strumenti di programmazione6 inalizzati alla promozione del diritto ad 
apprendere per tutto l’arco della vita. Una priorità da perseguire attra-
verso una permanenza il più a lungo possibile nel sistema di istruzione e 
formazione, secondo lo slogan «Non uno di meno», sintesi della volontà 
politica di potenziare l’offerta attraverso l’integrazione tra contesti sco-
lastici e formativi per garantire l’equità del sistema ed evitare fenomeni 
di dispersione scolastica e formativa. 

Come è noto, anche nel nostro Paese, per impulso delle politiche co-
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munitarie della ine degli anni Novanta, accanto all’obbligo scolastico 
costituzionalmente sancito è stato introdotto quello formativo, ino al 
compimento della maggiore età, da assolvere nell’istruzione, nella for-
mazione professionale o nell’apprendistato. Si tratta dell’avvio di un 
processo caratterizzato da un graduale, oltre che disomogeneo a livello 
territoriale (isfol, 2009), sviluppo di dispositivi per il contrasto e la pre-
venzione della dispersione scolastica e formativa, anche attraverso siste-
matiche azioni di monitoraggio anagraico dei percorsi. La Regione Emi-
lia-Romagna ha così creato l’«Anagrafe Regionale degli Studenti»7, per 
dare omogeneità ai sistemi di rilevazione provinciali che nel frattempo 
erano stati creati. In provincia di Bologna, sulla scia della sperimentazio-
ne attuata nel periodo immediatamente precedente8, con il supporto del 
sistema locale di governance, nel 2005 è stato sottoscritto un Protocollo 
di intesa tra la Provincia, i Comuni, le Scuole, gli Enti di formazione, 
l’Amministrazione scolastica e l’Università per la costituzione dell’Os-
servatorio sulla scolarità provinciale9, strumento conoscitivo a supporto 
della programmazione scolastica e formativa del territorio e per il con-
trasto alla dispersione.

2.3. L’avvio del  processo di policy making

È nel contesto sinteticamente illustrato che ha preso corpo un ampio 
confronto sul tema del disagio scolastico in età evolutiva, promosso 
dall’Amministrazione scolastica in collaborazione con Scuole, Enti 
locali e i Servizi di Neuropsichiatria e Psicologia dell’Età evolutiva 
dell’Asl, destinatari di sempre più frequenti richieste d’intervento da 
parte della scuola. La realizzazione di un documento di sintesi quali-
quantitativa sul fenomeno ne ha posto in evidenza: la natura multidi-
mensionale e articolata, al conine tra più aree di disagio e in stretta 
relazione con i rischi di dispersione scolastica e formativa; le dificoltà 
ad assumere un punto di vista condiviso; la necessità di attivare costanti 
azioni di monitoraggio e l’esigenza di strategie di azione integrate e 
coordinate a livello territoriale. 

Queste prime rilessioni sono divenute oggetto di confronto territo-
riale, sollecitando la creazione di un luogo istituzionale per la messa a 
punto di orientamenti programmatici, all’insegna dell’integrazione tra 
politiche settoriali. È stato così nominato un gruppo di lavoro, coordi-
nato dalla Provincia di Bologna e composto da rappresentanti degli Enti 
locali, dell’Amministrazione scolastica, dei Dirigenti scolastici, delle 
Asl e dell’Università di Bologna, con il compito di redigere un’analisi 
funzionale all’elaborazione di indirizzi generali. Ciò ha convogliato e 
contribuito a dare voce all’esigenza diffusa di comprendere e mettere ‘in 
ordine’ ciò che andava emergendo nelle pratiche quotidiane di differenti 
attori: una vasta gamma di percezioni circa la presenza trasversale nel 
sistema scolastico e formativo locale di criticità rispetto all’accesso e al 
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successo formativo e di interdipendenze signiicative tra disagio sociale 
e scolastico e i fenomeni connessi con la dispersione nelle sue diverse 
manifestazioni.  

Su impulso e coordinamento del gruppo interistituzionale, il processo 
di costruzione sociale della conoscenza sui fenomeni trattati ha via via 
promosso il ri-orientamento delle dinamiche decisionali nel campo del 
contrasto alla dispersione scolastica e formativa, in un graduale e tuttora 
in corso percorso di apprendimento collettivo. Non vi è qui lo spazio per 
descrivere nel dettaglio l’articolato lavoro alimentato dai prodotti infor-
mativi dell’Osservatorio sulla scolarità, dalla realizzazione di analisi ad 
hoc, dalla documentazione relativa allo svolgimento di speciici progetti 
ecc. Ci si limiterà a sottolineare gli elementi e le fasi più signiicative che 
verranno poi richiamati in sede conclusiva al ine di rispondere al quesito 
iniziale: è possibile intravvedere processi di institution building in una 
logica di capacitazioni?

2.4. L’elaborazione di politiche locali per il contrasto alla dispersione 
scolastica e formativa tra discorsi, pratiche, istituzioni

L’avvio della rilessione sul disagio scolastico e le criticità messe in luce 
hanno avviato una graduale metamorfosi nella lettura dei fenomeni in-
dagati. Dalla progressiva presa di distanza da una rappresentazione del 
disagio scolastico in termini di patologia del singolo studente, da curare 
in ambito prettamente clinico-sanitario, ha preso forma una concezione 
multi-dimensionale, connessa alla combinazione di fattori individuali, 
sociali e di contesto. Una concezione rafforzata e integrata dai dati pro-
venienti dal sistema di monitoraggio dei servizi sociali territoriali che 
hanno richiamato l’attenzione sulla consistenza10 e la complessità delle 
forme di disagio dei minori e delle loro famiglie.

È in questo nuovo frame che sono state implementate e rafforzate 
le attività dell’Osservatorio sulla scolarità per ‘misurare’ le dimensioni 
connesse ai processi formativi. Hanno così acquisito centralità le poten-
zialità di uno strumento che fotografa la posizione di stock di studenti, 
ma è anche in grado di registrarne i lussi, attraverso una lettura anagra-
ica che registra i percorsi nella scuola, nella formazione professionale, 
nell’apprendistato; oltre a stimare i tassi di abbandono scolastico e di 
dispersione scolastica e formativa. La restituzione sistematizzata al ter-
ritorio delle informazioni e l’organizzazione di momenti seminariali di 
confronto hanno contribuito all’incremento della conoscenza sulla con-
sistenza dei fenomeni che descrivono la qualità dei percorsi di istruzione 
e formazione. Accanto alla rilevanza di fenomeni di abbandono e disper-
sione (stimati rispettivamente intorno al 6,5% e al 2,5% della popolazio-
ne di riferimento), altrettanto interesse hanno suscitato le informazioni 
relative alle modalità dello ‘stare’ a scuola per comprendere i rischi di di-
spersione scolastica e formativa nelle sue articolate manifestazioni, ino 
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alla fuoriuscita dal sistema. Interrogare i dati dell’Osservatorio in questa 
prospettiva ha messo in luce l’esistenza di una soluzione di continuità, 
rispetto ai livelli di successo formativo, tra il ciclo primario e secondario 
di i grado e quello superiore, con speciico riferimento alle dificoltà del 
biennio; il delinearsi di percorsi di studio molto differenziati, in termini 
di successo/insuccesso, di regolarità/irregolarità tra la formazione liceale 
e quella tecnico-professionale, tra i ragazzi e le ragazze, tra gli studenti di 
origine italiana e gli studenti stranieri, oltre alle situazioni di generalizza-
ta criticità di alcuni istituti professionali del territorio. Il costante moni-
toraggio delle dinamiche della scolarità e la realizzazione di un’indagine 
sperimentale realizzata dall’Osservatorio tra il 2007 e il 2008 sull’origine 
sociale di un campione rappresentativo di studenti iscritti in classe prima 
superiore (Giullari e Rossi, 2010) hanno inoltre consentito di mettere in 
luce relazioni signiicative tra scelte di istruzione, stratiicazione sociale 
e formativa, probabilità di veriicarsi di eventi connessi alla dispersione 
scolastica e formativa (Mignani et al., 2010). Le attività di osservazione 
hanno via via restituito un quadro caratterizzato da criticità presenti in 
modo trasversale nella popolazione scolastica (bocciature, ritiri, trasferi-
menti, voti scarsi ecc.), a testimonianza di una vasta area grigia formata 
da una miriade di situazioni contestuali a rischio di dispersione, oltre alla 
conferma che anche nel contesto bolognese i rischi di dispersione e di ab-
bandono scolastico colpiscono in modo non indiscriminato o casuale11. 

Il progressivo emergere dei nuovi contorni del disagio scolastico e 
della dispersione ha stimolato uno sguardo inedito sulle potenzialità del-
la rete territoriale (formata da Scuole, Enti locali, Asl, Terzo settore, Enti 
di formazione ecc.) tesa a rispondere ai bisogni di cura e di salute di ado-
lescenti e famiglie, promuoverne il benessere, favorire il successo for-
mativo, contrastare le situazioni di disagio adolescenziale e scolastico. 
A partire dall’esistenza di una miriade di iniziative e progetti, i soggetti 
del sistema territoriale hanno agito in modo inedito sull’articolazione per 
dare risposta alle esigenze che gradualmente sono emerse: ottimizzare le 
risorse consolidando le reti, oltre l’occasionalità dei progetti; ri-conside-
rare il signiicato e gli aspetti dell’intervento didattico esterno alla scuo-
la; implementare le innovazioni per la qualità nel sistema dei servizi di 
istruzione/formazione, proponendo modelli ripetibili; valorizzare la ricca 
esperienza maturata attraverso i progetti di innovazione nel campo della 
formazione e di integrazione tra istruzione e formazione; accrescere i sa-
peri organizzativi, accanto a quelli individuali e specialistici; coordinare 
politiche di intervento regolate da gettiti inanziari differenziati ecc.

Si è così susseguita un’articolata serie di passaggi istituzionali, pre-
sidiati da altrettanti organismi, che hanno segnato un’incrementale inte-
grazione tra mondo della scuola e territorio. Il Documento provinciale di 
orientamento per il contrasto al disagio scolastico12 sottoscritto nel 2008, 
esito del dialogo territoriale interistituzionale, individua tra le priorità da 
perseguire: la valorizzazione dei rapporti con il territorio per la qualii-
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cazione preventiva dei contesti di vita e di quelli scolastico-formativi; 
la promozione di ruoli e competenze pedagogiche degli insegnanti e la 
qualità dell’organizzazione scolastica; il sostegno al ruolo dell’ambiente 
familiare; oltre a indicare nel sistema di governance locale il contesto in 
cui individuare meccanismi di coordinamento tra politiche settoriali. La 
stesura del Documento di orientamento, oltre ai contenuti, ha rivestito un 
ruolo cruciale se letto in una prospettiva di learning-in-organizing (Ghe-
rardi e Nicolini, 2004). Nel corso di pratiche situate di azione, processi 
di apprendimento intersoggettivo hanno stimolato l’esigenza di supera-
re rigidi conini organizzativi e amministrativi per ricomporre interventi 
frammentati; dinamiche bottom-up a livello tecnico hanno stimolato la 
dimensione politico-istituzionale ad attivare forme congiunte di coordi-
namento13 per promuovere una maggiore integrazione tra la programma-
zione scolastico-formativa e quella zonale socio-sanitaria. Le attività di 
coordinamento delle attività tra i soggetti coinvolti e il lavoro di analisi 
si è concretizzato, nel 2009, nell’elaborazione delle Linee di indirizzo 
provinciali per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa per il 
coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti di formazione pro-
fessionale, le famiglie, i Servizi e le risorse del territorio, cornice al cui 
interno si muovono tutt’oggi gli attori territoriali14 e relativi strumenti 
operativi. Si tratta di un’articolata gamma di dispositivi centrati sullo stu-
dente, il «soggetto che si disperde»: attraverso accoglienza e azioni di ri-
orientamento, sportelli d’ascolto, azioni di tutoraggio, percorsi integrati 
tra istruzione e formazione ecc. Accanto ad azioni mirate sul «sistema 
che produce dispersione»: con interventi sull’organizzazione scolastica, 
innovazione delle metodologie didattiche, formazione del personale in-
segnante e dirigente, integrazione tra sistemi, promozione della qualità 
dei territori e del capitale sociale che li contraddistingue. 

Gli organismi di coordinamento e gli strumenti così come sono stati 
creati hanno contribuito a valorizzare e rendere più eficace sia l’azione 
di alcuni dispositivi da tempo in funzione, sia a promuoverne di inediti 
in un’ottica policentrica e di corresponsabilità tra i diversi soggetti, la cui 
azione è inalizzata al più generale benessere dell’allievo nell’organizza-
zione scolastica e nel contesto di vita, laddove la prevenzione rappresen-
ta il terreno in cui misurarsi prioritariamente. 

3. ...verso processi di institutional building?

L’elaborazione e l’implementazione di politiche volte al raggiungimento 
di obiettivi di capacitazione delle persone si gioca anche sulla capacità 
delle istituzioni di promuovere e alimentare spazi pubblici di discussione 
sui criteri di giustizia del proprio agire; evitando il rischio di derive tec-
nocratiche nei processi decisionali e nelle pratiche di intervento (Bifulco, 
2005).
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Nel contesto studiato il sistema di relazioni territoriali ha stimolato e 
inluenzato il discorso pubblico sui temi del disagio scolastico e della 
dispersione a partire dalla valorizzazione del ruolo ‘politico’ di ogni 
singola istituzione scolastica, riconoscendole, al pari degli altri sogget-
ti (enti locali e amministrazione scolastica), funzione e responsabilità 
nei processi di programmazione delle politiche locali. Pratiche situate di 
confronto e di lavoro comune sui problemi posti dal contrasto al disagio 
scolastico e le emergenze presenti nel panorama socio-educativo hanno 
fatto luce sulla natura complessa e sfaccettata dell’istituzione scolasti-
ca, speculare alla multidimensionalità dei fenomeni trattati. È emersa 
una visione della dispersione come punta di un iceberg formato da una 
pluralità di percorsi formativi accidentati, che impongono di superare 
interpretazioni basate sullo spartiacque ‘tra chi sta dentro e chi sta fuori’ 
la scuola, per rivolgere l’attenzione a ciò che accade ‘dentro e fuori’ da 
essa. Da un lato, la scuola viene intesa come luogo di esperienza didatti-
ca situata e contestuale; un soggetto attivo e corresponsabile dei percorsi 
di successo formativo, non solo un destinatario passivo di interventi di ri-
organizzazione, sovente orientati da logiche neo-liberiste di valutazione 
dei risultati, da ottenersi attraverso azioni per lo più eterodirette (Laval et 
al., 2011). Dall’altro, vengono valorizzate le potenzialità di dialogo con il 
contesto, in qualità di elemento da cui partire per agire sul tessuto sociale 
in cui si manifesta il disagio. Gli strumenti di coordinamento territoriale 
hanno contribuito a promuovere percorsi di lettura dei problemi in cui il 
combinarsi delle criticità che conducono al fenomeno della dispersione 
scolastica e formativa è stato interpretato alla luce di ineficaci relazioni 
tra il sistema dell’istruzione e formazione e gli altri sistemi sociali; cir-
costanze che limitano le concrete possibilità di scelta dei ragazzi e delle 
famiglie, impedendo l’attivazione di «percorsi capacitanti» nella scuola, 
nell’idea che quest’ultimi siano legati ad altri che maturano nelle diver-
se sfere della vita (Leonardi, 2009; Busilacchi, 2009). Riprendendo il 
ilo rosso delle nostre rilessioni, per promuovere capacità occorre infatti 
spostare l’accento da un’esclusiva analisi sulle abilità, le caratteristiche, 
le risorse di ogni singolo attore (ragazzo, famiglia, scuola, istituzione...) 
verso l’attenzione sui fattori che tengono insieme attori e contesti, strut-
turando le relazioni tra istituzioni e individui, tra dimensione collettiva e 
individuale (Bifulco e Mozzana, 2011). È intorno a questa nuova cornice 
discorsiva che sono stati via via riformulati i problemi, le possibili solu-
zioni e il ruolo della totalità degli attori coinvolti. 

L’articolato processo di produzione di conoscenza sul fenomeno della 
dispersione scolastica e formativa si è intrecciato con esperienze sul cam-
po eterogenee, che hanno via via proceduto non senza dificoltà, criticità 
e dispute, accomunate però dall’aver contribuito a mettere al centro della 
discussione ‘un’idea’ di dispersione scolastica e formativa, del ruolo e 
delle modalità attraverso le quali i vari soggetti mettono a disposizione 
opportunità di istruzione, formazione e benessere, evidenziando para-
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dossi e contraddizioni nelle richieste che gli attori muovono al sistema 
socio-educativo. 

Sul fronte dell’intervento istituzionale questa complessità ha solleci-
tato la combinazione di percorsi di integrazione tra politiche settoriali, 
per passare da una seppur articolata presenza di dispositivi, alla struttura-
zione di una gamma di opportunità e di servizi che il sistema territoriale 
è in grado di mettere in campo: fattori di conversione che richiamano 
il piano macro della responsabilità collettiva – per incidere sul sistema 
che disperde e sulle sue criticità, sulla segregazione scolastica, sulla stra-
tiicazione e sulle diseguaglianze sociali; accanto al piano individuale, 
agendo opportunamente sulle situazioni delle persone attraverso la didat-
tica, le relazioni nella scuola e nell’extra-scuola, attivando i dispositivi 
attraverso i quali i contesti formativi sono in grado di convertire il diritto 
all’istruzione in capacità; affrontando la sida di non ridurre e confondere 
in un’unica categoria una molteplicità di vissuti personali in cui il diverso 
combinarsi di fattori conduce a esiti eterogenei; evitando il rischio di 
rendere opachi e inine invisibili differenziate potenzialità di rischio, ma 
anche di successo. 

Per tentare di rispondere all’interrogativo da cui ha preso le mosse 
questo lavoro, gli strumenti istituzionali attivati (gruppi di lavoro, orien-
tamenti per la programmazione, dispositivi ecc.) all’insegna del coordi-
namento intersettoriale e dell’innovazione, sul piano delle metodologie, 
rappresentano l’avvio di un processo di institution building – esito a sua 
volta della mediazione e condivisione tra culture, linguaggi, processi di 
sense-making volti a stabilizzare, formalizzare, regolare strutture e pra-
tiche di azione intorno al tema della dispersione scolastica e formativa 
– per comprendere e agire sul ‘se e come’ le risorse, intese come strut-
ture di opportunità presenti nel contesto, promuovono la conversione in 
capacità. È un processo in corso, che a tutt’oggi interroga la dimensione 
politico-istituzionale afinché i percorsi di integrazione ‘sul campo’ si 
rispecchino in altrettanto integrate strutture di governance e formalizzati 
strumenti di programmazione.

Note
1 I contenuti del saggio fanno in parte riferimento al paper presentato alla 

Terza conferenza annuale espanet Italia 2010, The future of the welfare state. 
Senza welfare? Federalismo e diritti di cittadinanza nel modello mediterraneo, 
Napoli, 30 Settembre-2 Ottobre 2010. Ringrazio i referee anonimi della Rivista 
per avermi esortato, attraverso rilievi puntuali sollevati, a operare una signiica-
tiva sistematizzazione dei contenuti proposti. Naturalmente sono la sola respon-
sabile delle considerazioni qui sviluppate.

2 Si coglie l’occasione per ringraziare l’Amministrazione provinciale di Bo-
logna e tutte le persone con le quali è stata condivisa questa ricca esperienza di 
ricerca e soprattutto umana.

3 L. n. 59/1997; D.lgs. 112/98 e la successiva revisione del Titolo v della 
Costituzione.
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4 A titolo di esempio L. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali e la normativa di riordino delle politiche del lavoro.

5 L.R. 12/2003, Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sa-
pere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’i-
struzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.

6 La normativa regionale ha di fatto riconosciuto il «sistema bolognese»; 
l’originario Organismo provinciale è stato tramutato in Conferenza provinciale 
di coordinamento (ex. art. 46 L.R. 12/2003).

7 Delibera di Giunta n. 1948 del 06/10/2004, in applicazione della L.R. 
12/2003.

8 Nel 2000 il Servizio scuola e formazione provinciale ha costituito l’Ana-
grafe OF per monitorare l’assolvimento dell’obbligo formativo e individuare i 
nominativi di ragazzi a rischio dispersione da segnalare al Servizio Politiche 
attive del Lavoro e Formazione. Tale Servizio ha il compito di attivare progetti 
individualizzati di orientamento, informazione e accompagnamento al re-inseri-
mento in istruzione e formazione. Si veda Giullari (2003).

9 Struttura collocata presso il Servizio scuola e formazione, con il supporto 
operativo del Servizio informatica e sistemi informativi della Provincia di Bolo-
gna e la garanzia tecnico scientiica di un Comitato tecnico scientiico nominato 
dall’Università di Bologna. Si veda: http://www.provincia.bologna.it/scuola/En-
gine/RAServePG.php/P/257811301009.

10 Nel 2005 a Bologna l’incidenza dei minori (11-19 anni) in carico ai Servi-
zi sociali territoriali sui residenti è pari all’8,5% (sisam, 2005).

11 Idea rafforzata dalle informazioni registrate nei rapporti di monitoraggio 
dei Servizi territoriali che evidenziano la prevalente provenienza dei ragazzi 
coinvolti da fenomeni di dispersione scolastica e formativa da famiglie carat-
terizzate da status socio-economico medio-basso, scarso background culturale, 
frequenti condizioni di criticità di tipo economico e relazionale, non di rado già 
in carico ai Servizi sociali territoriali, nelle quali generalmente si respira un cli-
ma normativo e valoriale di scarsa attenzione per i temi della scuola. 

12 A cura del Gruppo di lavoro per la prevenzione del disagio scolastico con 
la consulenza di iress Soc. Coop. di Bologna.

13 In particolare, il «Gruppo interistituzionale per il contrasto alla dispersio-
ne e la promozione del successo scolastico e formativo» e il gruppo operativo 
«Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione» creato al ine di incrementare le 
sinergie tra servizi provinciali per qualiicare le attività volte all’individuazione 
e alla segnalazione dei ragazzi a rischio dispersione. 

14 Tra gli altri, è interessante l’individuazione, il coordinamento e il costante 
aggiornamento del Quadro dei referenti per il contrasto alla dispersione (appar-
tenenti a differenziati contesti istituzionali in campo socio-sanitario e educati-
vo), che nel territorio funzionano da punto di riferimento riconosciuto e unitario 
per dare avvio ad azioni di contrasto della dispersione. Si veda: http://www.
aneka.provincia.bologna.it//Engine/RAServeFile.php/f/DispScolastica/LINEE_
DI_INDIRIZZO_def.pdf
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Abstract: The article focuses on the characteristics of a context of local gov-
ernance and the relationship between the construction of informational bases 
and educational policies in order to grasp the emergence of the dynamics of 
institution-building in a logic of capabilities. To support long life learning in 
contemporary societies requires policies that address the governance of educa-
tion and training system, the redistributive capacity, the relationship with la-
bour market ecc. These issues cause ambivalent processes, in which individual 
responsibility is frequently the focus of institutional devices, instead of the rela-
tion between individual and collective responsibility. The last it is central in 
the capabilities approach, developed by Amartya Sen. Reading the educational 
processes in terms of processes of capacitation/incapacitation is the background 
from which the article deals a local experience of policy to ight against school 
and training drop-out.

Keywords: School and training drop-out; Governance and Informational bas-
es; Capabilities; Conversion factors; Institution building. 
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Il lavoro dei laureati di primo livello

di Giunio Luzzatto e Stefania Mangano1 

Abstract: in questo saggio viene esaminata la condizione occupazionale dei 
laureati italiani di primo livello che costituisce una delle problematiche legate 
alla realizzazione della European Higher Education Area (EHEA). I dati europei 
sull’occupazione dei laureati di primo livello mostrano valori inferiori, ma non 
di molto, rispetto ai laureati di secondo livello. Poiché in Italia l’opinione pub-
blica è stata spesso indotta a pensare – sulla base di affermazioni non documen-
tate – che tali laureati trovino occupazione solo in casi particolari (professioni 
sanitarie), si è voluto qui fornire i dati che invalidano questa convinzione: a un 
anno dal titolo, l’occupazione è presente in misura notevole, anche se con forti 
differenze tra gruppi disciplinari e aree territoriali. Inoltre, tra le richieste di 
assunzioni nel settore privato la quota attribuita ai laureati del primo ciclo è in 
forte crescita nell’ultimo quinquennio. 

Keywords: Laureati di primo livello; Area dell’istruzione superiore europea 
(EHEA); Occupazione; Variabilità disciplinare e territoriale; Laureati che non 
proseguono gli studi. 

1. Il contesto di riferimento

L’articolazione dei titoli universitari su due livelli (seguiti da un terzo, il 
Dottorato, con caratteristiche in parte diverse) è stata decisa nell’ambito 
del «Processo di Bologna», l’iniziativa in corso dal 1999 per la progres-
siva realizzazione della European Higher Education Area, ehea, ed è 
ormai generalizzata. Dal rapporto 2012 dell’ehea risulta infatti che in 26 
dei 47 Paesi aderenti (di fatto, l’intera Europa) oltre il 90% degli studenti 
è iscritto nel sistema Bachelor/Master e negli altri 13 Paesi si raggiunge 
il 70%2.

In Italia, l’adozione è avvenuta con il Decreto Ministeriale 509/1999, 
parzialmente modiicato dal Decreto Ministeriale 270/2004; nella quasi 
totalità delle Facoltà i nuovi percorsi sono in atto dal 2001. Lo scopo 
del presente lavoro è analizzare non l’intera problematica relativa a tale 
attuazione, bensì un aspetto speciico: l’occupazione di chi ha conseguito 
il titolo di laurea di primo livello, di seguito denominato (l). 

Nell’intero panorama europeo tale questione è ben presente. In termini 
quantitativi, i dati disponibili sull’occupazione dei laureati di primo livel-
lo nei diversi Paesi indicano valori inferiori, ma non di molto, rispetto ai 
laureati di secondo livello (Schomburg e Teichler, 2011)3. Si tratta di dati 
la cui lettura comparativa richiede comunque molta attenzione, perché 
raccolti con procedure non omogenee (Teichler, 2009). Soprattutto per 
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quanto riguarda gli aspetti qualitativi – cioè la corrispondenza tra le fun-
zioni svolte dai laureati assunti e le caratteristiche della loro formazione 
– vi sono, in particolare, problemi aperti nei Paesi (all’incirca la metà) 
per i quali questo titolo (Bachelor nella terminologia più diffusa, Licence 
in Francia) rappresenta una innovazione. Nella presentazione, a Vienna, 
del vi rapporto Trends (Sursock e Smidt, 2010) curato dall’Organizzazio-
ne Europea delle Università (eua), George Winckler (2010) ha indicato 
come prima priorità, tra i passi da compiere per il rafforzamento della 
ehea, lo sviluppo di azioni atte a migliorare l’employability dei Bache-
lors. Sul tema dell’accesso dei laureati al lavoro, anche in termini qualita-
tivi, operano il network dehems4 le cui periodiche conferenze presentano 
materiali al proposito e il progetto reflex (Allen e van der Velden, 2011).

Per quanto concerne l’Italia, la situazione occupazionale dei laureati 
(l) è un argomento su cui si sono sviluppate, e sono tuttora presenti, nu-
merose polemiche. Come nella maggioranza dei Paesi europei5, più della 
metà dei laureati (l) proseguono gli studi nella laurea Magistrale – di se-
guito denominata (lm)6 – e molti attribuiscono ciò soprattutto alla scarsa 
spendibilità di (l); l’opinione pubblica, non di rado, è stata addirittura 
indotta a pensare, sulla base di affermazioni non documentate, che rife-
rendosi ai laureati di primo livello non si possa parlare di occupazione 
se non in casi molto particolari quale quello delle professioni sanitarie7.

È da rilevare invece che le principali problematiche inerenti l’occu-
pazione dei laureati non sono legate al possesso di una laurea di pri-
mo anziché di secondo livello, bensì alla carenza, in entrambi i casi, 
di competenze trasversali; ciò, per esempio, è emerso nel corso di un 
incontro tra un gruppo di imprenditori e un gruppo di accademici orga-
nizzato dal cared nel maggio del 2011, presso l’Università di Milano 
Bicocca8. In tale occasione, e in altre sedi, è emerso che coloro che as-
sumono i laureati universitari ritengono che essi posseggano conoscen-
ze disciplinari adeguate, e in molti casi ottime, ma siano al contempo 
privi di molte competenze indispensabili per inserirsi in un sistema 
aziendale, sia di produzione, sia di servizi. Tra queste competenze sono 
abitualmente citate anzitutto la capacità di lavorare in gruppo e quella 
di comunicare eficacemente: temi che chiamano l’università a modi-
icare alcune delle sue tradizionali metodologie didattiche. È questa, a 
nostro parere, la vera sida che il «Processo di Bologna» deve affronta-
re in termini di occupabilità. 

Quanto al tema (l) versus (lm), lo studio della Fondazione Agnelli 
(2011) conferma che tra i laureati (l) ed (lm) vi sono ben poche differen-
ze, anche in termini di remunerazioni. Ci è sembrato perciò utile appro-
fondire la questione sulla base di dati quantitativi. L’analisi che presentia-
mo nel paragrafo 2, relativa alla situazione occupazionale a un anno dal 
conseguimento del titolo, mostra che in realtà l’occupazione è presente in 
misura notevole, anche se con molte differenze tra i diversi gruppi disci-
plinari e le diverse aree geograiche. Per l’esame abbiamo potuto combi-
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nare i dati relativi ai laureati 2009, ottenuti attraverso le indagini di Alma-
Laurea e stella9 che insieme hanno coperto in tale anno una popolazione 
pari a oltre l’80% dei laureati italiani di primo livello. Nel paragrafo 3 
analizziamo, sulle stesse fonti, l’andamento dell’occupazione negli anni 
recenti, confrontando altresì con i dati complessivi sull’occupazione. 
Analizziamo poi l’incidenza dei contratti part-time e i livelli retributivi. 
Un’indagine di tipo diverso, Excelsior, viene svolta da Unioncamere che 
interpella non i laureati, bensì le aziende che ne assumono. Al riguardo, 
nel paragrafo 4 esaminiamo le previsioni di assunzioni nell’impiego pri-
vato nell’arco di un quinquennio; viene altresì svolto un confronto con 
il numero dei laureati. Successivi approfondimenti sono stati sviluppati 
attraverso l’analisi dei dati disaggregati su speciiche categorie, forniti da 
AlmaLaurea per gli Atenei da essa considerati; in questo caso disponia-
mo già dei risultati relativi ai laureati 2010. Questi coprono oltre il 68% 
dei laureati, sono distribuiti sul territorio nazionale pressoché omogenea-
mente e costituiscono perciò un quadro sostanzialmente corretto della si-
tuazione italiana, fatta eccezione per una sottorappresentazione dell’area 
lombarda. Il paragrafo 5 esamina le variazioni territoriali, sia complessive 
sia riferite ai diversi gruppi disciplinari. Nel paragrafo 6 vengono analiz-
zati i soli laureati che dopo la (l) hanno deciso di non proseguire gli studi, 
quelli cioè che hanno puntato su (l) come titolo di accesso al mondo del 
lavoro. Nel paragrafo 7 si restringe ulteriormente il campo, limitandosi a 
considerare, tra i laureati che non proseguono, quelli che in precedenza 
non lavoravano già. Le conclusioni, inine, sintetizzano i risultati cui la 
presente analisi, di natura volutamente descrittiva, è pervenuta e segnala-
no i problemi meritevoli di studi successivi. 

2. I laureati che lavorano

Se si combinano – con i pesi corrispondenti alle dimensioni dei due col-
lettivi analizzati – le percentuali, tra loro analoghe, ma non identiche, 
risultanti dalle più recenti indagini AlmaLaurea e stella relative ai lau-
reati 2009 di primo livello, (l), si ottiene la Tabella 1. Pur essendovi 
alcune differenze metodologiche tra le due rilevazioni per questo primo 
gruppo di dati è possibile procedere alla combinazione dei risultati delle 
due indagini10; ognuna di esse contiene, infatti, dati disaggregati in misu-
ra tale da consentire una riaggregazione omogenea, mentre le differenze 
nei tempi di rilevazione sono molto modeste. Nel presente lavoro consi-
deriamo i laureati (l) «puri», cioè quelli che – in dall’immatricolazione- 
hanno compiuto l’intero percorso nel ‘nuovo’ ordinamento universitario, 
il sistema delle lauree a due livelli: sono quelli che interessano al ine di 
valutare i risultati di (l) in termini di impiego. Non sono inclusi nell’a-
nalisi coloro che, con percorsi differenti, hanno iniziato gli studi univer-
sitari nel ‘vecchio’ ordinamento e hanno poi acquisito (l) transitando nel 
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nuovo; si tratta di una quota ormai modesta, per AlmaLaurea il 6,9% sui 
laureati 2009. 

Tabella 1 – Condizione occupazionale, formativa o diversa dei laureati (l) 2009, 
a un anno dal conseguimento del titolo

Categorie %

Lavora, totale 42,1

di cui: lavora e non è iscritto alla (LM) 27,6

di cui: lavora ed è iscritto alla (LM) 14,5

Non lavora ed è iscritto alla (LM) 45,0

Non lavora, non è iscritto alla (LM) ma cerca   9,1

Non lavora, non è iscritto alla (LM) e non cerca   3,9

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2011) e stella (2011)

Più del 42% dei laureati l risulta occupato a un anno dal conseguimento 
del titolo; alcuni oltre a lavorare, studiano nella lm, ma in ogni caso una 
percentuale piuttosto consistente, il 27,6%, si dedica esclusivamente al 

Tabella 2 – Condizione occupazionale e formativa dei laureati (l) 2009 per grup-
pi disciplinari, a un anno dal conseguimento del titolo

Gruppi Disciplinari

A 
% lavora 

totale

B 
di cui % 

lavora e non 
è iscritto alla 

(lm)

C 
di cui % 

lavora ed è 
iscritto alla 

(lm)

D 
% iscritti 
alla (lm)*

Agrario 43,3 29,7 13,6 55,4
Architettura 33,9 18,7 15,2 67,8
Chimico-farmaceutico 32,3 22,2 10,1 65,0
Difesa e sicurezza** 33,3 16,7 16,7 77,8
Economico-statistico 35,4 19,8 15,6 69,4
Educazione isica 63,0 38,7 24,3 45,9
Geo-biologico 21,1 9,2 11,9 82,3
Giuridico 35,0 17,8 17,2 70,7
Ingegneria 23,2 10,4 12,9 85,1
Insegnamento 60,9 40,6 20,3 43,1
Letterario 35,0 17,1 17,9 67,2
Linguistico 40,2 25,6 14,7 57,4
Medico (professioni 
sanitarie)

81,6 78,4 3,1 5,2

Politico-sociale 43,7 28,5 15,2 52,7
Psicologico 34,3 8,0 26,3 87,5
Scientiico 37,8 25,6 12,2 65,4
Totale 42,1 27,6 14,5 59,5
Escluso gruppo Medico 36,7 20,7 16,0 67,0

* Rispetto alla colonna C, è aggiunta la percentuale di chi è iscritto alla (lm) e non lavora. 
** Il gruppo è presente nelle statistiche. Poiché (Tabella 11) esso comprende un numero 
limitatissimo di laureati, non si terrà però conto di esso nelle comparazioni e nei commenti. 
Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2011) e stella (2011)
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lavoro. Si registrano però forti differenze se le medesime variabili vengo-
no indagate a livello di gruppo disciplinare, come si rileva dalla Tabella 
2. I gruppi caratterizzati dalla massima percentuale di laureati occupati a 
un anno dal conseguimento del titolo sono quelli Medico (81,6%), Edu-
cazione Fisica (63,0%) e Insegnamento (60,9%); la percentuale minima 
riguarda invece i gruppi Geo-Biologico (21,1%) e Ingegneria (23,2%). I 
restanti gruppi si attestano tra il 32% e il 44%.

È da tener ben presente, per l’interpretazione di questi dati, che il 
livello di occupazione è inluenzato dalla scelta di iscriversi, o meno, alla 
(lm); i due gruppi sopra citati di minima percentuale di occupati sono tra 
quelli per i quali è più alta l’iscrizione alla (lm). Può essere utile, e lo fa-
remo anche nel seguito, considerare la situazione che si presenta estrapo-
lando il gruppo Medico (professioni sanitarie), che abbiamo visto essere 
quello con la maggiore incidenza di occupati; il tasso di occupazione per 
il complesso dei restanti gruppi è pari al 36,7%, quota un po’ inferiore 
rispetto al totale complessivo, peraltro sempre rilevante.

Per quanto concerne coloro che si dedicano esclusivamente al lavoro, 
il gruppo che registra il valore massimo, 78,4%, è ancora quello Medico, 
mentre tre gruppi si attestano su valori vicini al 10% (Psicologico 8%, 
Geo-Biologico 9,2% e Ingegneria 10,4%). Tutti gli altri gruppi registrano 
valori compresi tra il 16% e il 41%. Anche in questo caso il valore com-
plessivo diminuisce se viene decurtato del gruppo Medico, ma rimane 
comunque superiore al 20%.

I motivi di iscrizione alla (lm) sono elencati nella Tabella 3. Le moti-
vazioni sono indicate separatamente per AlmaLaurea e stella poiché le 
due strutture considerano categorie di risposta differenti, sia nel numero 
sia nella sostanza. Per tale ragione anche il paragrafo successivo presenta 
i dati in forma separata, trattandosi in vari casi di categorie non piena-
mente integrabili. 

Tabella 3 – Motivi di iscrizione alla laurea magistrale (% su chi si è iscritto)

AlmaLaurea stella

Categorie Puri Totale Categorie Puri

Per migliorare la propria 

formazione culturale
25,1 25,8

Desideravo completare/arric-
chire la mia formazione

64

Per migliorare le condizio-

ni dell’attuale lavoro
  8,5   8,8

Scelta quasi obbligata per 

accedere al mondo del lavoro
32,5

Per migliorare le possibilità 

di trovare lavoro
37,9 37,3

Perché è necessaria per 

trovare lavoro
23,8 23,5

Perché ha cercato lavoro e 

non l’ha trovato
  4,3   4,3

Ho incontrato dificoltà a
inserirmi nel mondo del lavoro

   2,4

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2011) e stella (2011)
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A differenza di quanto si è detto all’inizio per i dati generali, risulta cioè 
impossibile, quando si passa ad analisi più dettagliate, presentare valori 
numerici mediati sull’intero sistema universitario nazionale; ciò è una 
inevitabile conseguenza dell’assenza, ino a ora, di un sistema unico per 
il reperimento dei dati sui laureati11. In entrambe le indagini, pur con 
accentuazioni diverse, prevale come motivazione della scelta l’idea di 
miglioramento, piuttosto che la convinzione della necessità dell’ulteriore 
laurea per potersi collocare nel mondo del lavoro. 

Il presente studio propone l’esame dettagliato della situazione dei 
laureati (l); alcuni dati generali relativi ai laureati di secondo livello, 
(lm), sono comunque necessari per avere elementi di comparazione. Con 
gli stessi criteri con cui si è proceduto alla costruzione della Tabella 1, 
si è costruita, per essi, la Tabella 4. Per i laureati (lm) il riferimento è al 
totale, non solo ai puri, poiché per stella questo è il collettivo esamina-
to; la differenza tra le due situazioni è comunque estremamente limitata, 
come risulta da AlmaLaurea, sia perché i non puri costituiscono nel 2009 
appena il 9,9% dei laureati (lm), sia perché è lieve la differenza dei va-
lori, sui puri e sul totale, rilevati su singole voci studiate (Tabb. 6, 8, 10).

Tabella 4 – Condizione occupazionale o diversa dei laureati lm 2009

Categorie %
Lavora 52,7
Non lavora ma cerca 25,2
Non lavora e non cerca (*) 22,1

* La grande maggioranza di chi rientra in questa categoria è costituita da coloro che con-
tinuano gli studi (Dottorati, Scuole di Specializzazione, Master di secondo livello). Fonte: 
elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2011) e stella (2011)

La condizione occupazionale, si rileva immediatamente, è migliore di 
circa 10 punti rispetto a quella dei laureati (l); speciiche analisi al ri-
guardo non rientrano negli obiettivi del presente studio. Alcuni confronti 
signiicativi verranno comunque presentati nel prossimo paragrafo. 

3. Il trend negli anni 

Sia sul dato occupazionale complessivo, sia su alcuni aspetti speciici 
è importante esaminare l’andamento nel tempo; nell’ultimo triennio, e 
sempre esaminando i laureati a un anno dal conseguimento del titolo, 
ha pesato l’andamento complessivo dell’economia, mondiale e italiana.

Le Tabelle 5 e 6 presentano, per i tre anni considerati, i dati che, per il 
2009, sono stati combinati nell’elaborazione delle Tabelle 1 e 412. Dalla 
Tabella 5 risulta che una percentuale piuttosto consistente, che nei tre 
anni considerati varia tra un minimo del 26,2% ed un massimo del 33,9% 
a seconda del collettivo osservato, è rappresentata da laureati che ad un 
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anno dal conseguimento del titolo si dedicano esclusivamente al lavoro; 
nel 2007 il valore notevolmente più alto era quello del collettivo stella, 
negli anni successivi i valori stella – fortemente sceso – e AlmaLaurea 
sono simili (ci riferiamo, per un confronto omogeneo, ai laureati puri). 

Tabella 5 – Condizione occupazionale, formativa o diversa dei laureati l (% sul 
totale)

Categorie

AlmaLaurea stella

Puri Totale Puri

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Lavora, totale di cui: 42,4 42 43,1 47,9 45,7 46 45 37,2 38,1

Lavora e non è 

iscritto alla (LM)
26,2 27,2 27,3 31,6 30,8 30,2 33,9 27,6 28,6

Lavora ed è iscritto 

alla (LM)
16,2 14,8 15,8 16,3 14,9 15,8 11,1 9,7 9,5

Non lavora ed è 

iscritto alla (LM)
48,2 46,4 44,3 42,3 42,3 41 44,2 50,3 47,8

Non lavora, non è 

iscritto alla (LM) ma 

cerca

  6,5   8,6   9,4 7   8,9    9,6   5,8   7,6   7,8

Non lavora, non è 

iscritto alla (LM) e 

non cerca

   2,8  3    3,3   2,9   3,1   3,4    5,1   4,9   6,3

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

Se si considerano anche coloro che lavorano e che sono iscritti alla 
(lm), si veriica – nel tempo – un ribaltamento di posizioni tra i due col-
lettivi: occupazione più alta, piuttosto nettamente, in stella nel 2007, 
situazione opposta nel 2008 e 2009. In AlmaLaurea, sempre per i puri, 
vi è stato un lieve decremento tra il 2007 e 2008, mentre nel 2009 si 
registra un signiicativo incremento rispetto al 2008; in stella la di-
scesa dal valore 2007 ai valori 2008 e 2009 è stata netta. Quest’ultimo 
dato poteva far ritenere che la crisi economica del 2007 avesse inciso 
in modo particolarmente grave nell’area lombarda, quella prevalente in 
tale indagine e che precedentemente raggiungeva i valori più alti sia per 
la totalità dei laureati (lm) che lavorano, sia per i laureati (l) che lavo-
rano senza essere iscritti a (lm). Abbiamo pertanto esaminato anche i 
risultati relativi ai soli Atenei lombardi presenti in stella nei tre anni 
considerati e abbiamo veriicato che per il totale si è passati dal 50,5% 
nel 2007 al 44,3% nel 2009. Viene perciò confermato che le variazioni 
particolarmente negative, nel triennio considerato, corrispondono pro-
prio alla situazione lombarda. Anche per il trend è utile il confronto con 
l’andamento relativo a (lm).

Dalla Tabella 6 risulta che per (lm), sia in AlmaLaurea sia in stella, 
il trend negativo continua anche tra il 2008 e il 2009, benché la diminu-
zione sia più modesta rispetto a quella registratasi tra il 2007 e il 2008. 
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Dal confronto tra le Tabelle 5 e 6 emerge inoltre che lo scarto tra l’oc-
cupazione (l) e l’occupazione (lm) è diminuito, non molto nel collettivo 
stella, ma in misura assai elevata in AlmaLaurea: qui lo scarto si riduce 
da 15 a 6,7 punti per i puri e da 11 a 5,4 punti per il totale. 

Tabella 6 – Condizione occupazionale o diversa dei laureati (lm) (% sul totale)

Categorie

AlmaLaurea stella

Puri Totale Totale

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Lavora 57,4 51,3 49,8 58,9 53,3 51,4 68 61,8 58

Non lavora ma cerca 22,6 25,9 28,8 18,8 24,9 27,8 10,3 14,6 14,7

Non lavora non cerca   20 22,8 21,3 22,3 21,9 20,8 21,7 23,1 27,3

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

È utile confrontare il trend qui considerato con l’andamento del tasso 
complessivo di occupazione giovanile (classe d’età 18-29), come con-
siderato dall’istat: si rileva una sostanziale corrispondenza. Nel 2007 i 
giovani italiani occupati sono il 48%, nel 2009 il 44%. Il dato per la Lom-
bardia conferma quanto ipotizzato in precedenza: si è infatti passati da un 
tasso di occupazione giovanile pari al 62,1% nel 2007 al 57% nel 2009. 

Le Tabelle 7 e 8 riportano i dati sulla diffusione del contratto part-
time.

Tabella 7 – Diffusione del part-time tra i laureati (l) (% su chi lavora)

Anni 

AlmaLaurea stella

Puri Totale Puri

2007 40,2 35,4 24,6

2008 40,8 37,6 30,0

2009 44,6 41,7 27,9

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

L’occupazione part-time per (l) è maggiore tra i laureati AlmaLaurea 
rispetto a stella. Ciò dipende dal fatto che tra i laureati AlmaLaurea vi 
è una maggior percentuale di intervistati che hanno dichiarato di lavorare 
essendo anche iscritti a (lm). Evidentemente il part-time si presta più e 
meglio alle esigenze del collettivo AlmaLaurea. Nel tempo, il part-time è 
aumentato, progressivamente in AlmaLaurea e con un andamento oscil-
lante in stella. 

Anche nella laurea di secondo livello si registrano evidenti differenze 
tra i laureati AlmaLaurea e quelli stella. In AlmaLaurea i valori sono 
più alti e mostrano un trend in costante aumento. In stella è rilevante, 
ancora più che per (l), l’aumento del part-time tra il 2007 e 2008. Tra il 
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2008 e il 2009 si ha invece una diminuzione, anch’essa assai più marcata 
in (lm) rispetto a (l). 

Tabella 8 – Diffusione del part-time tra i laureati lm (% su chi lavora)

Anni 
AlmaLaurea stella

Puri Totale Totale
2007 20,0 20,6 11,2
2008 25,2 25,6 21,0
2009 30,0 29,4 14,8

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

Le Tabelle 9 e 10 esaminano i dati relativi al reddito mensile. Il valore 
in AlmaLaurea è sempre più elevato rispetto a quello in stella. Emer-
ge altresì una differenza piuttosto lieve tra le retribuzioni dei due tipi 
di laureati; nel tempo vi è stato comunque, in entrambi i collettivi, un 
ribaltamento nel rapporto tra il reddito di (lm) e di (l) e quest’ultimo è 
attualmente superiore. 

Tabella 9 – Reddito medio mensile in € dei laureati (l) occupati a tempo pieno

Anni 
AlmaLaurea stella

Puri Totale Puri
2007 1.191 1.258 1.166
2008 1.233 1.274 1.211
2009 1.241 1.278 1.191

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

Tabella 10 – Reddito medio mensile in € dei laureati (lm) occupati a tempo pieno

Anni 
AlmaLaurea stella

Puri Totale Totale
2007 1.246 1.270 1.179
2008 1.297 1.245 1.157
2009 1.179 1.233 1.134

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

4. Le previsioni di assunzione

L’indagine Excelsior, curata da Unioncamere, concerne le previsioni 
di assunzioni da parte di aziende. Prima di procedere alla disamina 
dei dati, va rilevato che restano fuori dal conteggio le assunzioni nella 
Pubblica Amministrazione e le attività di lavoro autonomo; di ciò va 
perciò tenuto conto, in particolare quando vengono eseguiti confronti 
con i numeri totali di laureati. I dati esposti nella Figura 1 mostrano 
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come sono variate, dal 2006 al 2011, le previsioni di assunzioni da 
parte delle aziende.

Tali richieste complessive hanno un andamento in totale rispondenza 
con la situazione economica: crollo nel 2009, lenta ripresa (a valori an-
cora lontani dal 2008) nei due anni successivi. 

Figura 1 – Serie storica 2006-2011 del totale dei laureati richiesti. (Valori as-
soluti)
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Fonte: elaborazione propria su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro (2009b, 2010b, 
2011)

La Figura 2 mostra quali distinzioni tra i tipi di laurea venivano fatte 
nelle richieste di assunzione.

Figura 2 – Serie storica 2006-2011 dei tipi (*) di laureati richiesti per le assun-
zioni. (Valori espressi in percentuale)
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* Nelle richieste, le aziende indicano congiuntamente i laureati (lm) e quelli del vecchio 
ordinamento (v.o.), che la normativa equipara a (lm). Fonte: elaborazione propria su dati 
Unioncamere-Ministero del Lavoro (2009b, 2010b, 2011)
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Nei tre anni dal 2006 al 2009 la richiesta di laureati (l) è sempre au-
mentata, in proporzione (anche quando, tra il 2008 e il 2009, il valore 
assoluto è sceso), mentre diminuiva la quota di richieste (lm). Dal 2007 
al 2009 sono altresì costantemente diminuite, pur lentamente, le indi-
cazioni di indifferenza rispetto alla tipologia di laurea. Una situazione 
diversa si è presentata nel 2010. Rispetto al totale, vi è stata ancora una 
diminuzione, questa volta molto lieve, delle richieste di (lm), ma vi 
è stato una notevole aumento dell’indifferenza e corrispondentemente 
una quasi uguale diminuzione delle richieste (l). Tale andamento è par-
so singolare, poiché è da presumere che col tempo l’informazione sulle 
caratteristiche dei diversi titoli universitari aumenti, e pertanto vi sa-
rebbe stato da attendersi che le richieste non speciicate diminuissero. 
Nel 2011, effettivamente, lo scenario si riaccosta a quello pre-2010. La 
quota di richieste di (lm) registra ancora una lieve diminuzione, mentre 
quelle di (l) aumentano assai consistentemente a fronte di una notevole 
lessione dell’indifferenza. 

Il tipo di laureati richiesti è molto variabile tra le diverse aree disci-
plinari. Per la (l), a fronte della media di 24,5% si hanno valori oltre il 
50% (gruppo Medico e Ingegneria) o sotto il 5% (gruppi Geo-biologico, 
Agricoltura, Economico-statistico, Scientiico). 

Per avere alcune indicazioni sulle prospettive occupazionali, anche 
riguardo ai diversi gruppi disciplinari, può essere interessante esaminare 
il rapporto tra le richieste 2011 e il numero dei laureati 2010; ciò è com-
piuto nella Tabella 11. Come già evidenziato, si tratta solo degli sbocchi 
previsti nel lavoro dipendente privato; va inoltre ricordato che le assun-
zioni non riguardano solo i neolaureati (al proposito va comunque rileva-
to che l’eventuale assunzione di un laureato che già lavora può, in molti 
casi, determinare un’assunzione, anche di neolaureato, nell’azienda di 
sua provenienza). 

Risulta che per il tipo di lavoro in questione vi è per (l) una previsione 
di sbocchi oltre il 16% (sulle richieste 2010 relative ai laureati 2009 era 
il 12%); per (lm) e (v.o.) le richieste coprono il 38% (quasi il 40% sui 
dati dell’anno precedente). Sono inoltre rilevantissime le differenze tra 
i gruppi; i valori più elevati si hanno per (l) nei gruppi Medico e Inse-
gnamento, per (lm) nei gruppi Ingegneria ed Economico statistico, per i 
quali ultimi sembra addirittura che vi sia una carenza d’offerta. 
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Tabella 11 – Confronto tra le richieste 2011 e il totale dei laureati 2010

Gruppi 

disciplinari

A Ri-

chieste di 

laureati 

(l)*

Totale 

laureati 

(l)

A/B

D Richieste 

laureati 

(lm) + v.o.*

E Totale 

laureati 

(lm) + 

v.o.

D/E

Agrario 51 2.806 1,8 189 2.488 7,6

Architettura 103 8.115 1,3 657 7.949 8,3

Chimico- 

farmaceutico
836 2.475 33,8 2.974 5.027 59,2

Difesa e 

sicurezza
339 459

Economico-statistico 5488 26.110 21 17.122 16.011 106,9

Educazione isica 23 3.205 0,7 37 1.183 3,2

Geo-biologico 187 8.153 2,3 493 6.099 8,1

Giuridico 403 4.062 9,9 907 16.395 5,5

Ingegneria 4637 19.413 23,9 16.313 15.163 107,6

Insegnamento 2632 7.658 34,4 2.008 6.984 28,8

Letterario 174 15.722 1,1 256 9.933 2,6

Linguistico 657 11.281 5,8 1.063 5.380 19,8

Medico 6856 19.709 34,8 1.084 9.930 10,9

Politico-sociale 346 23.188 1,5 554 11.589 4,8

Psicologico 278 7.615 3,6 322 6.191 5,2

Scientiico 461 5.412 8,5 1.209 2.977 40,6

Non speciicato 2.037   3.803   

Totale 27.201 165.263 16,5 46.939 123.758 37,9

* La quota di richieste per la quale non era stata espressa una preferenza per (l) o (lm) (ovve-
ro v.o.) è stata ripartita tra tali voci in parti proporzionali alle opzioni espresse. Poiché la fra-
zione di scelte non espresse è variabile tra i diversi gruppi disciplinari, l’insieme delle richie-
ste attribuite ai gruppi disciplinari è differente rispetto al totale generale (prima riga). Fonte: 
elaborazione propria su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro (2009b, 2010b, 2011)

5. Le differenze territoriali

La disaggregazione dei dati dell’indagine AlmaLaurea su una pluralità di 
categorie consente di approfondire notevolmente l’analisi sull’occupa-
zione dei laureati (l). Poiché per AlmaLaurea sono già disponibili i dati 
relativi ai laureati 2010, è a questi che ci riferiamo nel presente  e nei due 
successivi paragrai, sempre considerando la situazione a un anno dal 
conseguimento del titolo.

Nella prima riga della Tabella 12 abbiamo comunque riportato, per una 
comparazione, i dati nazionali complessivi relativi ai laureati (l) 2009; le 
percentuali nelle colonne C, E, G corrispondono alla i, ii e iv riga della 
Tabella 1 (i valori sono diversi a causa della conluenza, nella Tabella 1, 
anche dei dati relativi agli Atenei considerati nell’indagine stella). 
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Tabella 12 – Condizione occupazionale e formativa dei laureati (L) 2010, per 
area geograica di Ateneo (sigla A) e di Residenza (sigla R). (Valori assoluti e 
percentuali)
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TOT. NAZ. L 

2009
87.984 37.879 43,1 24.013 27,3 38.980 44,3

TOTALE  

NAZIONALE
88.958 37.055 41,7 23.877 26,8 39.269 44,1

A NORD 39.748 18.835 47,4 12.608 31,7 16.218 40,8

A CENTRO 21.915 9.062 41,4 5.390 24,6   9.697 44,2

A SUD 27.295 9.158 33,6 5.879 21,5 13.354 48,9

A Δ** 13,8

R NORD 36.129 17.785 49,2 11.856 32,8 14.130 39,1

R CENTRO 18.539 8.030 43,3 4.810 25,9   7.913 42,7

R SUD 33.848 11.059 32,7 7.096      21 17.025 50,3

R ESTERO     442      181       41   115      26      201 45,5

R Δ**   16,6     

Totale escluso 
gruppo Medico

78.902 29.685 37,6 16.693 21,2 39.047 49,5

* La colonna D comprende una parte dei laureati presenti nella colonna B; la differenza 
rappresenta i laureati che lavorano e sono anche iscritti a (LM). ** Δ: differenza tra valore 
territoriale massimo e valore minimo per la percentuale di laureati che lavorano. N.B. Non 
sono qui riportati i valori, più piccoli, dei laureati (L) che non lavorano, non sono iscritti a 
(LM) ma cercano e quelli dei laureati (L) che non lavorano, non sono iscritti alla (LM) e non 
cercano. Fonte: AlmaLaurea (2012)

Il tasso di occupazione presenta nel 2010 una diminuzione dell’1,4% 
rispetto all’anno precedente, mentre nel 2009 (par. 3) si era registrato un 
incremento. Ancora una volta, ciò corrisponde al decremento (da 44% 
a 42%) del tasso di occupazione globale nella fascia 18-29 anni: dopo 
alcuni cenni di ripresa, la crisi economica mostra nuovamente la sua pe-
santezza.

Nell’esame, in questo par. e nei successivi, dei laureati 2010, dedi-
chiamo speciica attenzione alle differenti situazioni territoriali, le quali 
– analogamente a quanto si è già visto per i gruppi disciplinari – costi-
tuiscono un elemento che induce forte variabilità; le consideriamo qui 
in funzione delle macro-aggregazioni Nord, Centro, Sud (comprensivo 
delle Isole).
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Nell’esaminare l’occupazione riferita a tali quadri ‘macroregionali’ si 
può far riferimento alle sedi degli Atenei, considerando coloro che in essi 
si sono laureati – a prescindere dalla residenza dei laureati stessi – ovvero 
alla macroregione di residenza dei laureati – a prescindere dall’ubica-
zione dell’Università dove il titolo è stato acquisito. Poiché sussistono 
ragioni d’interesse per la presa in considerazione di entrambi i criteri, 
ci è sembrato utile presentare qui i dati riferiti sia all’insieme degli Ate-
nei di ogni macroregione, sia ai laureati residenti in ognuna di esse. Dal 
confronto emerge che i due criteri non portano a risultati molto diversi, 
ma che comunque gli scarti territoriali relativi all’occupazione sono più 
rilevanti se si considerano le residenze. Nelle analisi seguenti la disag-
gregazione territoriale verrà perciò presentata con riferimento alle resi-
denze stesse.

Nella Tabella 12 abbiamo inserito non solo le percentuali, ma anche i 
valori assoluti. Ciò consente di rilevare immediatamente, oltre agli squi-
libri nella realtà occupazionale per i laureati dei gruppi stessi, la consi-
stenza quantitativa dei diversi aggregati presi in esame; si può così con-
statare che su ognuno di essi i valori numerici rimangono molto elevati, 
assicurando in tal modo la signiicatività delle percentuali considerate. 
Fa eccezione l’insieme dei laureati residenti all’estero; ai ini della com-
pletezza dell’informazione i dati a essi relativi sono stati qui riportati, ma 
i loro numeri sono molto bassi e nelle analisi successive non considere-
remo pertanto tale gruppo.

Emerge immediatamente, per l’occupazione complessiva, la cospicua 
differenza Δ tra valore massimo e valore minimo, cioè lo scarto Nord-
Sud; la presenza di tale scarto era del tutto prevedibile, forse non lo era 
l’entità di esso, oltre 16 punti se ci si riferisce alla residenza. Si rileva 
altresì che la differenza considerata è più alta, per tre punti, se si fa ri-
ferimento alla residenza piuttosto che alla sede universitaria: all’effetto 
‘Ateneo’ si aggiunge cioè un effetto ‘sociale’ anche per i meridionali che 
si laureano al Nord. 

Del tutto analoga è la situazione che emerge per la voce relativa 
all’occupazione esclusiva, non contestuale cioè all’iscrizione alla (lm). 
La differenza è lievemente inferiore, ma si attesta comunque su quasi 12 
punti se riferita alla residenza (e su 10 se riferita agli Atenei). Compren-
sibilmente, la situazione opposta, non lavoro e iscrizione alla (lm), vede 
al Sud i valori massimi. Il risultato è vero anche per gli Atenei, ma appare 
ancora più consistente quando si fa riferimento alla residenza: lo scarto 
è di oltre 11 punti rispetto al minimo del Nord, di quasi 8 punti anche 
rispetto al valore intermedio del Centro. È ancora presente l’antica real-
tà del prolungamento degli studi come parcheggio dovuto alle dificoltà 
occupazionali.
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Figura 3 – Incidenza percentuale della condizione occupazionale, formativa o 
diversa dei laureati L 2010, per area geograica di residenza
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Totale lavorano 32,4 

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2012)

Alcuni dati dedotti dalla Tabella 12 sono stati riportati nella Figura 3. 
Ciò non solo al ine di renderli immediatamente visualizzabili, ma anche 
perché tale forma si presta meglio alla successiva presentazione dei dati 
disaggregati su alcuni gruppi disciplinari. Analizzandoli tutti, si verii-
cherebbe per il dato sul lavoro totale quanto segue: sui quindici13 gruppi, 
i laureati del Nord hanno sempre un valore superiore alla media nazio-
nale, e in quattordici casi si tratta del massimo; i laureati del Sud sono 
sempre al di sotto della media, e in quattordici casi si tratta del minimo; 
lo scarto Δ è estremamente variabile tra i diversi gruppi, superiore a 27 
punti in tre casi (Insegnamento, gruppo Giuridico, Educazione Fisica), 
ma inferiore a 13 in tre (gruppo Scientiico, Ingegneria, Architettura).

Abbiamo presentato nella Figura 4 la situazione per i due gruppi per i 
quali la variazione territoriale Δ relativa al lavoro totale è massima. Nelle 
barre, la parte relativa a chi, nel Sud, non lavora ed è iscritto al (lm) dà 
– con particolare evidenza nel gruppo Giuridico – un’immagine visiva 
della iscrizione universitaria come area di parcheggio. 
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Figura 4 – I due gruppi disciplinari con le più grandi differenze territoriali Δ 
relative al lavoro totale: incidenza percentuale della condizione occupazionale, 
formativa o diversa dei laureati L 2010, per area geograica di residenza.
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borazione propria su dati AlmaLaurea. 
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6. I laureati triennali che non proseguono gli studi

Si è poi analizzata la condizione occupazionale limitatamente ai laureati 
(l) successivamente non iscritti ad altro Corso di studio. Per includere 
tutte le situazioni, ci riferiamo d’ora in avanti all’assenza di iscrizione, 
successivamente a (l), a un qualunque Corso: il caso di gran lunga più 
frequente sarebbe costituito da (lm), ma potrebbe anche trattarsi di un’al-
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tra (l) o di un Corso afam (Accademia di Belle Arti o Conservatorio). 
Questi sono, presumibilmente, i laureati che hanno interpretato il titolo 
di primo livello come conclusione di un corso inalizzato all’entrata nel 
mondo del lavoro e non come mero traguardo intermedio in un percorso 
di studi necessariamente destinato a continuare. 

È opportuno precisare che la percentuale di coloro che non si iscri-
vono ad altro Corso successivamente alla (l), pari complessivamente al 
38,6%, è estremamente variabile tra i gruppi disciplinari: tre i valori sotto 
il 15% (10,7 per il gruppo Psicologico, 14,2 per Ingegneria, 14,4 per il 
gruppo Geo-biologico), quattro sopra il 46% (93,9 per il gruppo Medico, 
56,2 per Insegnamento, 47,8 per Educazione Fisica, 46,6 per il gruppo 
Politico-sociale). Questi dati confermano le osservazioni presenti nello 
studio della Fondazione Agnelli (2012: 46-49). 

A livello territoriale la scelta di non iscriversi ad altro Corso è un po’ 
più frequente al Nord, dove rappresenta il 42,1%, con uno scarto rispetto 
al Sud non molto elevato (6,5%). Per alcuni gruppi disciplinari lo scarto 
tra Nord e Sud risulta però molto più consistente rispetto a quello rela-
tivo al totale: 24 punti per il gruppo Giuridico e quasi 20 per il gruppo 
Agrario.

Relativamente a questi laureati, la Tabella 13 presenta i dati sull’oc-
cupazione disaggregati sui gruppi disciplinari e sulle aree di residenza.

Tabella 13 – Laureati (L) 2010: % laureati (L) che lavorano su mai iscritti ad altro 
Corso

Gruppi disciplinari Nazionale* Nord Centro Sud Δ***
Agrario 66,7 77,5 59,5 49,7 27,9

Architettura 59,4 67,0 60,8 46,2 20,8

Chimico-farmaceutico 65,0     78,0 69,6 48,8 29,2

Economico-statistico 66,3 74,4 66,4 52,9 21,5

Educazione isica 78,3 83,4 79,2 67,3 16,1

Geo-biologico 54,5     64,0 55,7 36,7 27,3

Giuridico 61,9 69,7          68,0 46,6 23,1

Ingegneria 72,4 78,8 71,2 62,1 16,7

Insegnamento 69,0 82,7 74,7 51,9 30,8

Letterario 56,2 62,1 57,9 44,4 17,7

Linguistico 59,2 65,8 58,1 47,5 18,2

Medico (prof. sanitarie) 74,9 85,8 69,9 67,7 18,1

Politico-sociale 60,1 68,9 62,1 47,8 21,1

Psicologico 62,6 70,2 71,7 46,3 25,4

Scientiico 75,3 81,7 78,1 67,5 14,2

Totale** 66,6 74,9 66,0 56,4 18,5

Totale escluso gruppo 

Medico
63,5 71,7 64,5 50,7 21,0

* Comprende anche una quota di laureati residenti all’estero. ** Comprende i laureati del 
gruppo Difesa e sicurezza. *** Differenza tra le percentuali territoriali massima e minima. 
Fonte: AlmaLaurea (2012).
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Se si considerano (Tabella 13) le percentuali di quelli, tra i laureati in 
questione, che lavorano, si osservano variazioni piuttosto modeste: valori 
massimi 78,3% (gruppo Educazione Fisica) e 75,3% (gruppo Scientii-
co), valori minimi 54,5% (gruppo Geo-biologico) e 56,2% (gruppo Let-
terario). Tutte queste percentuali appaiono positivamente alte, soprattut-
to considerando la crisi (erano ovviamente superiori per i laureati degli 
anni precedenti), e smentiscono la spendibilità quasi nulla che il titolo 
di primo livello presenterebbe, secondo un’opinione diffusa di cui già 
si è detto (si veda nota 4); emerge inoltre che le alte varianze tra le aree 
disciplinari, che si sono riscontrate quando si è considerata la totalità dei 
laureati (l) (Tabella 2), dipendono dal desiderio – o meno – di proseguire 
gli studi, non da insuperabili dificoltà nell’eventuale occupazione con il 
primo titolo. 

Di estremo interesse è poi l’analisi territoriale. I valori massimi sono 
al Nord, con l’eccezione di un solo gruppo disciplinare, e i minimi tutti 
al Sud; in molti casi gli scarti sono notevoli, e anche sul totale lo scarto 
è di oltre 18 punti. Peraltro, proprio guardando ai residenti al Sud, dove 
i problemi della complessiva occupazione giovanile sono drammatici, 
non va sottovalutato il signiicato di una situazione nella quale, a meno 
di un anno dalla laurea, quasi il 57% degli interessati se comprendiamo 
il gruppo Medico, e quasi il 51% se ne prescindiamo, ha una posizione 
lavorativa.

7. Il lavoro dei laureati triennali che non proseguono gli studi

Ci è parso opportuno un ulteriore approfondimento sul tema dei «mai 
iscritti ad altro Corso che lavorano». Guardando infatti alla elevata per-
centuale di essi, rilevata al precedente paragrafo 6, è ragionevole do-
mandarsi in quale misura si tratti di persone che stavano già lavorando 
durante il percorso di laurea e che hanno ritenuto suficiente, avendo 
già un impiego, l’acquisizione del titolo (l). Abbiamo voluto perciò 
esaminare (Tabella 14) la situazione, sempre disaggregata sui gruppi 
disciplinari e sulle aree di residenza dei laureati, di chi non lavorava al 
momento della laurea e non si è poi iscritto a (lm) (né ad altro percorso 
di studi).

Va premesso che, tra coloro che non lavoravano al momento della 
laurea, quelli che non continuano gli studi sono una minoranza, comun-
que consistente: poco più di un terzo, o di un quarto se si esclude il grup-
po Medico. Guardando ai valori assoluti si tratta di un collettivo pari a 
11.453 unità (6.361, escludendo il gruppo Medico).
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Tabella 14 – Laureati (L) 2010: % laureati (L) che lavorano su mai iscritti ad 
altro Corso che non lavoravano al momento della laurea

Gruppi disciplinari Nazionale * Nord Centro Sud Δ***
Agrario 55,9 69,3 50,8 33,7 35,5

Architettura 45,7 56,3 44,5 33,0 23,2

Chimico-farmaceutico 57,5 73,9 66,7 41,3 32,7

Economico-statistico 52,1 63,4 51,6 36,3 27,1

Educazione isica 54,4 64,2 56,8 40,7 23,5

Geo-biologico 42,4 53,2 46,8 26,4 26,8

Giuridico 39,2 50,6 26,5 28,0 24,1

Ingegneria 64,8 72,1 63,1 55,1 17,0

Insegnamento 49,6 67,8 49,2 39,0 28,9

Letterario 40,2 46,7 42,4 29,6 17,2

Linguistico 50,1 58,1 44,9 41,0 17,1

Medico (prof. sanitarie) 71,3 82,6 65,8 65,2 17,4

Politico-sociale 41,6 51,7 43,8 31,3 20,5

Psicologico 39,2 46,5 46,8 30,1 16,7

Scientiico 67,4 75,2 64,5 60,8 14,4

Totale** 56,7 66,3 54,3 48,5 17,8

Totale escluso gruppo 

Medico
48,8 59,2 47,7 37,3 21,9

*Comprende anche una quota di laureati residenti all’estero. **Comprende i laureati del 
gruppo Difesa e sicurezza.***Differenza tra le percentuali territoriali massima e minima. 
Fonte: AlmaLaurea (2012)

La quota di quelli che lavorano presenta percentuali considerevoli, anche 
se lievemente inferiori rispetto a quelle, considerate nella precedente Ta-
bella 13, relativa al lavoro del totale dei mai iscritti ad altro corso succes-
sivamente alla laurea. Nel complesso si è quasi al 57%, ed escludendo il 
gruppo Medico al 49%. A livello di gruppi disciplinari vi è una variabi-
lità, peraltro non eccessiva: tre gruppi (Medico, Scientiico, Ingegneria) 
superano il 64%, gli altri si collocano sotto il 58% ino al valore minimo, 
pari al 39,2%, dei gruppi Giuridico e Psicologico. 

In sintesi, la maggioranza di coloro che, acquisita la (l), decidono di 
collocarsi ex novo sul mercato del lavoro trova l’occupazione in meno di 
un anno.

Quanto alle realtà territoriali, la differenza tra Nord, Centro e Sud 
è rilevante, sia sul totale sia sui singoli gruppi disciplinari: per il totale 
senza gruppo Medico vi è uno scarto di circa 10 punti tra Centro e Sud, e 
di oltre 11 tra Nord e Centro. In tutti i gruppi disciplinari, a eccezione di 
quello Giuridico, il valore minimo nella percentuale di occupati è quello 
relativo al Sud; il valore massimo, per tutti i gruppi disciplinari, è quello 
relativo al Nord. Non va comunque sottovalutato il fatto che al Sud, an-
che non considerando il gruppo Medico, il 37,3% dei laureati (l) trovi 
lavoro ex novo in meno di un anno se decide di cercarlo; tale percentuale 
supera il 50% non solo per il gruppo Medico, ma anche per quello Scien-
tiico e per Ingegneria.
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Conclusioni

Il quadro complessivo che emerge dalle analisi svolte è variegato; esso 
comunque smentisce le valutazioni del tutto negative, in qualche caso 
catastroiche, fornite da alcuni commentatori.

Ciò non signiica certo che per i responsabili politici e per le istitu-
zioni universitarie manchino i problemi da affrontare; abbiamo del resto 
citato, all’inizio, la rilevanza anche a livello europeo del tema employa-
bility per i laureati di primo livello. Per operare nella giusta direzione oc-
corre però non rimanere nel generico, individuando invece puntualmente 
limiti e insuficienze.

I risultati qui presentati, che riteniamo utili al ine indicato, posso-
no essere sintetizzati nei termini seguenti. Pur nella negativa situazione 
economica del Paese, a un anno dalla laurea oltre il 42% dei laureati 
(l) del 2009 è occupato, in misura notevolmente diversa in relazione ai 
differenti gruppi disciplinari. In parte, essi stanno anche studiando nella 
(lm); oltre il 27% è comunque impegnato solo nel lavoro. Nel 2010 vi è 
stata una diminuzione: sui laureati (l) degli Atenei AlmaLaurea, dal 43 
a meno del 42%. 

Come risulta anche dai dati istat sull’occupazione complessiva nella 
fascia 18-29 anni, l’andamento dell’occupazione negli anni recenti – va-
lutato altresì, per i laureati, su aspetti quali l’incidenza dei contratti part-
time e i livelli retributivi – risente fortemente della crisi economica in-
ternazionale; essa peraltro grava maggiormente sui laureati (lm), sicché 
diminuiscono in modo netto le differenze nei tassi occupazionali delle 
due tipologie di laureati. 

Le previsioni di assunzioni nell’impiego privato segnalano, tra il 2006 
e il 2011, un considerevole aumento della quota dei laureati (l) sul totale 
(da meno del 15% a oltre il 24%). Il rapporto tra le assunzioni previste e 
i laureati nell’anno precedente mostra una notevolissima variabilità tra i 
diversi settori disciplinari; va comunque tenuto presente che le posizioni 
di lavoro considerate non comprendono l’impiego pubblico né il lavoro 
autonomo.

Un pesante divario territoriale Nord-Sud era del tutto previsto, forse 
però non nella misura veriicata. Se si fa riferimento alla residenza dei 
laureati considerati e all’occupazione complessiva, si tratta di oltre 16 
punti percentuali di distacco; analoghi risultati si hanno se si considerano 
altre categorie.

Se si analizzano i soli laureati che dopo la (l) hanno deciso di non 
proseguire gli studi, quelli cioè che hanno puntato su (l) come titolo di 
accesso al mondo del lavoro, si evince che quasi il 67% di essi è occupa-
to. Per i singoli gruppi disciplinari ci si muove tra il 54% e oltre il 78%, 
con una differenziazione molto meno marcata rispetto alla situazione 
relativa alla totalità dei laureati. Se si restringe ulteriormente il campo, 
limitandosi a considerare, tra i laureati che non proseguono, quelli che 
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in precedenza non lavoravano già, risulta che l’occupazione raggiunge 
il 57%, anche in questo caso con variazioni non eccessive tra i diversi 
gruppi: se si escludono le professioni sanitarie, si va dal 39% al 65%. 
Questioni di grande interesse, rileviamo inine, si sono presentate alla 
nostra attenzione ogni volta che vi sono stati riferimenti, anziché ai meri 
dati quantitativi sull’occupazione, a temi qualitativi: maggiore o minore 
corrispondenza tra il lavoro e la formazione acquisita, adeguatezza delle 
competenze fornite dall’università (c’è un mismatch rispetto alle com-
petenze poi richieste nel lavoro?). Tali questioni, come già osservato nel 
paragrafo 1, costituiscono il problema vero nella attuazione, in Italia, 
del «Processo di Bologna», e verranno considerate in successivi sviluppi 
degli studi in qui svolti. 

Note
1 Il par. 1 è di Giunio Luzzatto, i parr. da 2 a 7 di Stefania Mangano. Le 

conclusioni, e l’intera elaborazione, hanno costituito un lavoro comune. Sentiti 
ringraziamenti sono dovuti a Roberto Moscati e a Maria Teresa Pieri per il con-
tributo alla ricerca che è alla base del lavoro qui presentato.

2 Si veda: http://vilnius2012.bolognaexperts.net/sites/default/iles/ehea_ 
2012_bologna_implementation_report.pdf

3 Si veda per alcuni confronti anche: Colombo e Bellani (2009).
4 Si veda: www.dehems-project.eu
5 Si veda la igura 2.7 in http://vilnius2012.bolognaexperts.net/ sites/default/

iles/ehea_2012_bologna_implementation_report.pdf
6 La denominazione del titolo di secondo livello nel nuovo ordinamento 

universitario è stata all’inizio «laurea Specialistica», successivamente «laurea 
Magistrale». Ai nostri ini la distinzione non ha rilievo e utilizziamo pertanto la 
sigla LM corrispondente alla situazione attuale. 

7 I riferimenti nella stampa di informazione sono innumerevoli. A solo titolo 
di esempio: L’Espresso, 25/05/2008, Carlini, R., «Lauree brevi e molto inutili»; 
La Repubblica, 20/04/2010, Montanari, L., «Le lauree brevi inutili e costose»; 
Il Secolo XIX, 20/04/2010, Margiocco, F., «Bocciata la laurea breve»; Corriere 
della Sera, 18/07/2010, Benedetti, G., «Università, il lop della laurea breve»; La 
Stampa, 18/09/2010, Spina, L., «La febbre delle riforme sbagliate»; La Stampa, 
28/02/2012, Ama, F., «Che tragedia il 3+2. Il paese dei geometri ha solo inge-
gneri».

8 Si veda: www.cared.unige.it/Allegato1Rapporto09062011.pdf
9 Sono i due Consorzi tra Università che annualmente eseguono le indagi-

ni sui laureati: con riferimento al 2009, 54 Atenei in AlmaLaurea, 9 Atenei in 
STELLA, sugli 81 Atenei italiani. Ringraziamo entrambe le strutture per l’invio 
di dati aggiuntivi rispetto a quanto è presente nelle loro pubblicazioni e nei loro 
siti.

10 Si vedano rispettivamente: www.almalaurea.it/universita/ occupazione/oc-
cupazione10/note_metodologiche.shtml e www.vulcanostella.cilea.it/uploads/
tx_drblob/storage/PL07_Appendice_Metodologica.pdf ).

11 Un’indagine sull’intero Paese viene compiuta ogni triennio dall’ISTAT, 
su base campionaria (l’indagine AlmaLaurea è rivolta alla totalità dei laureati 
degli Atenei considerati, l’indagine STELLA a una rilevante parte di essi); gli 
interessati vengono interpellati a tre anni dal titolo. L’ultima indagine pubblicata 

Scuola democratica 6.indb   83 03/10/12   09.18



84 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 6 nuova serie

per esteso è quella del 2007 (laureati 2004, quasi tutti ancora del vecchio ordi-
namento universitario); sui laureati 2007, questa volta a quattro anni dal titolo, 
sono stati comunicati al momento i risultati principali (I laureati e il lavoro, 
http://www.istat.it/it/archivio/64482).

12 Le Università considerate nei tre anni non sono esattamente le stesse. In 
AlmaLaurea vi sono stati negli anni alcuni nuovi inserimenti, pochissimo in-
luenti sui totali trattandosi di Atenei di dimensioni non rilevanti inseriti in un 
insieme molto numeroso; per STELLA l’effetto di alcune variazioni è un po’ 
maggiore, in misura comunque da non inluire signiicativamente nell’analisi 
degli andamenti. 

13 Come precisato in calce alla Tabella 2, lo scarso numero di laureati nel 
gruppo Difesa e sicurezza induce a non considerarlo in tutte le comparazioni e i 
commenti.
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Abstract: We analyse a problem resulting from the implementation of the Euro-
pean Higher Education Area (EHEA), namely the employment of irst degree grad-
uates (Bachelors). European data show that compared with Master’s graduates, 
employment rate for Bachelor’s graduates is lower, however not much. In Italy, 
because of widespread statements not supported by evidence, public opinion 
has often been led to believe that no work is available for Bachelor’s graduates, 
except in certain subject areas (e.g. nursing). We found a different situation: a 
year after graduation, a signiicant percentage of graduates is employed, even 
if the values vary considerably by subject area, and by geographical area: em-
ployment differs highly between graduates from northern and southern Italy. 
Also in the recruitment forecasts for university graduates, the share assigned to 
Bachelor’s graduates has strongly increase in the last ive years. Furthermore, 
we examined the employment situation of graduates who did not consider Mas-
ter’s programmes, and directly entered the workforce; among those, we inally 
selecte individuals who were not working before graduation. For these catego-
ries, employment rates are good; variations in the employment rate of graduates 
from different subject areas is less signiicant than variations seen when the bulk 
of the graduates was include in the analysis.

Keywords: European Higher Education Area (EHEA); First degree graduates 
(Bachelors); Employment; Differences among subject and geographical areas; 
Graduates not entering Master’s programmes.

Scuola democratica 6.indb   85 03/10/12   09.18



Verso l’eroe, il barbaro e lo straniero.  
Una nota sulla situazione  

della comparative education

di Robert Cowen

La scelta di pubblicare questo articolo si lega a un’esigenza che ci sem-
bra imprescindibile, ovvero quella di avviare una rilessione teorica sulle 
questioni internazionali e comparative nel momento in cui esse vengono 
poste con forza al centro dell’attenzione di chi si occupa di educazione. 
Una rilessione seria, dicevamo, che eviti dunque tanto entusiasmi acritici 
(la corsa a una non ben deinita «internazionalizzazione»), quanto criti-
che aprioristiche (la difidenza pregiudiziale verso modelli percepiti come 
estranei alla nostra tradizione). In questo ambito, si può concordare sul 
fatto che sia opportuno mirare a recuperare un ritardo che indubbiamente 
in Italia esiste rispetto alla rilessione comparativa in educazione; tuttavia 
è necessario farlo riuscendo a riallacciarsi alle più avanzate rilessioni 
contemporanee, mantenendo o acquisendo però allo stesso tempo, pena 
il rischio di supericialità, una qualche padronanza della storia della di-
sciplina e del signiicato che ha avuto negli studi sull’educazione nel loro 
complesso. Nel testo che si propone, scritto da uno dei maggiori compa-
ratisti attuali, Robert Cowen, l’ampio respiro teorico si combina appunto 
con un’attenta consapevolezza storica e con quella preoccupazione etico-
politica che non può mancare se ci si misura con l’educazione, offrendo un 
contributo che ci sembra fondamentale per la comprensione della natura, 
dello stato attuale e delle prospettive del campo di studi della comparative 
education. La scelta di mantenere nel saggio il termine inglese richiede 
una parola di chiarimento. A fronte dell’espressione comparative educa-
tion, la terminologia adottata in italiano per indicare gli studi comparativi 
in educazione comprende una varietà di espressioni – educazione com-
parata, pedagogia comparata, pedagogia comparativa – che rilettono 
una varietà di posizioni all’interno del dibattito sulla natura degli studi 
in oggetto. Non volendo entrare qui in una dettagliata analisi del dibattito 
stesso, si è ritenuto opportuno mantenere il termine inglese. Inoltre, se 
si può osservare nell’uso corrente una certa prevalenza dell’espressione 
«educazione comparata» (che rimane però tutt’altro che esclusiva), va 
notato che adottare tale espressione avrebbe dato luogo a una sorta di 
contraddizione interna al testo tradotto, in quanto in italiano essa viene 
spesso utilizzata nel quadro di una concezione degli studi comparativi che 
è proprio quella che il testo qui presentato sottopone a critica, ritenendola 
superata e teoreticamente non più accettabile1.
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Abstract2: Questo articolo critica la concezione convenzionale secondo cui la 
comparative education si deinisce come ricerca scientiica dell’individuazione 
di similarità e differenze fra sistemi educativi e società, nonché dell’individua-
zione di best practices – in altri Paesi – al ine di migliorare le politiche educati-
ve del governo nel proprio Paese. L’articolo sostiene che la comparative educa-
tion universitaria si è concentrata intorno a un certo numero di idee intellettuali 
complesse, quali transfer, traduzione e trasformazione, e ha affondato le sue 
radici in alcuni concetti base quali lo Stato, il sistema educativo stesso, il tempo 
e lo spazio. L’articolo si conclude con una domanda: quale è la relazione fra la 
comparative education come scienza che analizza l’inquadramento sociale dei 
sistemi educativi, e invece come modo di pensare, come modo di comprendere il 
prodigio dell’educazione stessa – che viene suggerito qui nelle metafore umane 
de «l’eroe, il barbaro e lo straniero»?

Keywords: Comparative education; Comparative education e politica; Storia 
della comparative education; Comparative education come campo di studio ac-
cademico; Nuovi indirizzi di studio della comparative education.

Premessa

Molti specialisti di comparative education sono certi del fatto che com-
prendiamo il passato di questo campo di studio e sono iduciosi nella sua 
bontà. Senza dubbio è facile trovare dell’ottimismo riguardo alle nostre 
potenzialità e possibilità di scelta attuali (Crossley e Watson, 2011). È 
dunque presumibile che la ricerca sulla comparative education debba 
semplicemente  proseguire lungo la sua vecchia traiettoria? Se così fosse, 
per esempio, analizzando i sistemi di educazione, dovremmo continuare 
a pensare in termini di ‘contenitori’ e livelli di istruzione: come potreb-
bero essere migliorate l’istruzione elementare e l’istruzione secondaria, 
o l’istruzione tecnica essere riformata al meglio (e così via)?

Dovremmo forse, se volessimo essere saggi e ‘rilevanti’, mantenere la 
nostra ipotesi secondo cui la comparative education riguarda il migliora-
mento delle politiche educative – così che i ‘temi caldi’ di tali politiche do-
vrebbero costituirne «l’agenda intellettuale»? Potremmo lavorare a stretto 
contatto con i governi come consiglieri, consulenti, ricercatori a contratto. 
Potremmo continuare a supporre che tutti gli organismi internazionali e 
regionali abbiano programmi umanitari o centrati sull’essere umano, e che 
quindi lavorare con loro e per loro sia sempre non-problematico. In altre 
parole, potremmo portare avanti una tradizione che ha impiegato duecen-
to anni a consolidarsi: esiste una «agenda accademica» che coincide più 
o meno con le questioni politiche e i ‘temi caldi’ d’attualità; potremmo 
mantenere le nostre ipotesi politiche tradizionali sulle benigne e benevole 
nozioni di bene pubblico così come sono espresse dai governi democrati-
ci – o comunque dalla maggior parte dei governi che non sono dominati, 
diciamo, dai talebani. E potremmo insistere sul fatto che a poco a poco ci 
stiamo avvicinando a essere una scienza sociale comparativa. 
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Io credo di no. Il mondo è cambiato e ne stiamo sottovalutando la 
complessità. Non abbiamo considerato se esistano distinzioni tra la ricer-
ca accademica basata sull’università e il lavoro di applicare una scienza 
– abbiamo rilettuto troppo raramente sulle differenze tra noi stessi come 
accademici e l’agenda dei Ministeri dell’Educazione o degli organismi 
internazionali. Essendo diventati eccessivamente acritici nella nostra vi-
sione tradizionale del ruolo e della inalità della comparative education, 
siamo, io credo, troppo sicuri di conoscere le nostre odierne responsabi-
lità (Cowen, 2006).

 Il tema diventa dunque il modo di sfuggire alla trappola della nostra 
memoria collettiva, al ine di rilettere in modo nuovo sui programmi 
di ricerca comparativi e i sistemi educativi per il futuro. A questo sco-
po, tenterò di proporre un’analisi divisa in tre parti. Cercherò, in primo 
luogo, di individuare le continuità che caratterizzano «l’agenda accade-
mica» nell’ambito del recente passato della comparative education, e 
che hanno contribuito a costruire il nostro eccesso di iducia. In secondo 
luogo, cercherò di trattare il motivo per cui tale iducia dovrebbe essere 
attualmente una fonte di ansia piuttosto che di auto-compiacimento. In 
terzo luogo, fornirò alcuni suggerimenti circa le due principali strategie 
per sfuggire ai limiti che abbiamo posto, nell’ambito della comparative 
education, alla nostra immaginazione accademica.

1. Continuità e certezze

La comparative education ha una data di nascita, il 1817, questo ci dà 
un senso di certezza e continuità. Ma è un po’ strano. Per quale motivo 
non si considera come punto di partenza della comparative education 
qualche importante conlitto politico (o religioso)? Plausibili candidati 
a costituire un tale punto di partenza includerebbero il problema della 
creazione di «sistemi» educativi nelle nuove colonie della Gran Bretagna 
(tra cui il New England, con le sue inluenze puritane), o nelle vecchie 
colonie del Portogallo e del Brasile (con le loro inluenze gesuitiche); 
oppure il 1789, anno della Rivoluzione Francese e di Condorcet; o le 
rivoluzioni del 1848 in Europa. L’impatto della religione, della politica 
o della stratiicazione sociale, nel quadro del movimento internazionale 
delle idee educative su ciò che viene considerata ‘buona’ conoscenza e 
sull’erogazione sistematica di educazione (o la sua deliberata assenza), è 
stato visibile per secoli.

 Invece, colleghiamo convenzionalmente la nascita della moderna 
comparative education (nel 1817) agli scritti di Jullien de Paris3 (Fraser, 
1964), la cui deinizione dei contesti sociali è vaga, ma i cui suggeri-
menti su come descrivere l’educazione sono relativamente precisi: egli 
seleziona tematiche appropriate a descrivere il sistema di un’educazione 
pubblica, di massa e di base. La sua tecnica di ricerca sarà il questionario. 
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Jullien propone una deinizione di chiara utilità: la comparative educa-
tion, come scienza positiva, mostrerà il modo corretto per migliorare le 
decisioni di politica educativa. Tali decisioni si baseranno sulla selezione 
di best practice dagli esempi di altri Paesi. Naturalmente al centro del 
suo pensiero c’è un principio politico – una versione della modernità 
sociale e intellettuale e l’enfasi su una riforma basata sui fatti, sull’indu-
zione. Ma un altro aspetto interessante è la limitatezza del programma di 
ciò che dovrebbe essere descritto, in contrasto con la portata dell’affer-
mazione che egli introduce: il fatto che una «scienza» della comparative 
education sia possibile. Questo modello può essere preso come punto 
di partenza per ciò che ho chiamato modernist comparative education 
(Cowen, 2009), ovvero una comparative education il cui scopo è essere 
scientiica, descrivere e classiicare i sistemi educativi, individuare e con-
frontare somiglianze e differenze nelle politiche di istruzione e assistere 
i governi nel prendere decisioni circa l’educazione per giungere poi a 
delle ‘soluzioni’. 

Il cambiamento strategico che ci ha portati a prendere in considera-
zione i contesti politici e sociali in cui sono collocati i sistemi educativi 
diviene visibile più tardi. Nel 1900 Sir Michael Sadler, nella sua con-
ferenza «Fino a che punto possiamo imparare qualcosa che abbia valo-
re pratico dallo studio dei sistemi di istruzione stranieri?», sottolinea le 
«forze impalpabili» e lo «spirito di antiche battaglie» che inluenzano 
l’educazione (Sadler, 1964). A partire da questo tema, si è sviluppato a 
poco a poco un discorso su «forze e fattori» e contesto sociale, in par-
ticolare attraverso l’opera di Nicholas Hans (1950). Dal lavoro di Hans 
emergono alcuni degli interrogativi tradizionali della comparative edu-
cation: la rilevanza per i sistemi educativi delle ‘forze e fattori’ costituiti 
dalla lingua, dalla religione, dall’ etnia e dalle ilosoie politiche. Il lavo-
ro di Hans e quello di altri, come Friedrich Schneider (Hartmann, 2009) 
e Isaac Kandel (1933), ci garantiscono l’eredità della problematica del 
‘contesto’: quali forze al di fuori dei sistemi scolastici ci permettono di 
capire perchè i sistemi educativi sono quelli che sono? 

Le ‘forze sociali’ enfatizzate in questi primi discorsi hanno sotto-
lineato l’importanza delle differenze di idee. Nonostante Hans fosse 
attento alle «circostanze geograiche ed economiche», le analisi furono 
culturaliste piuttosto che materialiste. I temi di Hans erano la coesione 
delle società e delle nazioni e le modalità in cui particolari combinazio-
ni di ‘fattori’ l’abbiano favorita o ostacolata, e abbiano plasmato i si-
stemi educativi. Ri-formulazioni successive del tema della cultura sono 
emerse attraverso scritti sui modelli ilosoici dell’uomo (Lauwerys, 
1965), sul carattere nazionale (Mallinson, 1957) e sui concetti di «invo-
lucri culturali», «innovazione» e incertezza (King, 1968; King, 1979). 
Più tardi ancora, il tema è apparso negli scritti di studiosi contempo-
ranei (Cowen, 1994; Crossley, 2000; Crossley, 2008, 2009; McLean, 
1996; Welch, 1993).
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La comparative education dunque, nella sua forma iniziale, enfatizza 
il proprio contributo alla formulazione delle politiche pubbliche e al mi-
glioramento dei sistemi educativi. Questa posizione epistemica è anche 
una posizione politica: in molte delle storie della comparative education 
a disposizione degli studenti, i più importanti riformatori dell’istruzione 
del xix secolo (come Horace Mann e Torrey Harris negli Stati Uniti, Kay 
Shuttleworth in Inghilterra, Ryerson in Canada, e Victor Cousin in Francia) 
sono etichettati come comparative educationists, senza dubbio sulla base 
dello stesso principio che nasce con Jullien nel 1817: l’accento sulla com-
parative education intesa come scienza positiva. Viene anche riconosciuto 
un ruolo alle istituzioni che si occupano del miglioramento della politica 
educativa – per esempio il Bureau of Education, nel xix secolo, puntava a 
individuare una best practice tra i diversi stati negli Stati Uniti, e il Bureau 
International de l’Éducation di Ginevra, specie sotto la guida di Pedro 
Rosselló negli anni Venti del Novecento, mirava a individuare una best 
practice a livello internazionale. La sua idea era quella che le ‘tendenze’ 
nelle politiche educative – identiicate a livello mondiale – avrebbero con-
tribuito a una scienza dell’educazione utile alla politica. Tutto questo ha 
prodotto una letteratura sorprendentemente ampia, afiancata più tardi da 
miglioramenti nelle tecniche per la raccolta e la presentazione di statistiche 
sull’istruzione. L’interesse verso il tema risale a Jullien e nella sua forma 
contemporanea si trova nei resoconti di alcuni organismi internazionali e 
regionali (Cowen, 1982; World Bank, 1995, 1996).

Le tematiche politiche del miglioramento delle pratiche politiche e 
l’aspirazione a essere una ‘scienza’ utile ritornano in altre versioni più 
contemporanee della comparative education. Infatti, in alcuni luoghi, il 
nome stesso comparative education cambia, in particolare nella denomi-
nazione della società professionale americana come Comparative and 
International Education Society e nella scissione della società professio-
nale britannica dalla Comparative Education Society in Europe (cese). 
La rete professionale britannica è diventata l’indipendente British Com-
parative and International Education Society (bcies). 

Questi movimenti hanno simboleggiato una nuova e importante serie 
di alleanze epistemiche e politiche: l’agenda della comparative educa-
tion si sarebbe estesa a coprire lo sviluppo delle società non industriali. 
Da quel momento in poi la comparative education sarebbe stata colle-
gata, in modo più o meno stretto, con l’operato dei governi occidentali, 
inclusa la volontà dei governi americano e britannico di riformare ciò che 
aveva cominciato a essere chiamato Terzo Mondo. Si sarebbero utilizzate 
le teorie dello sviluppo sociologico ed economico che hanno sottolineato 
le analogie di base delle società industriali e il potere delle teorie non 
marxiste – un simbolo della superiorità di Adam Smith su Karl Marx – 
per lo sviluppo del Terzo Mondo. 

In altre parole, la comparative and international education si trovava 
ora in una differente posizione, politicamente ed epistemicamente, ri-
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spetto al periodo tra le due guerre: era diventata parte della Guerra Fred-
da. Essa avrebbe ora esplorato la natura della convergenza nel cosiddetto 
mondo sviluppato e i problemi di sviluppo nel cosiddetto mondo in via di 
sviluppo. Troviamo esempi delle affermazioni paradigmatiche emergenti 
nel testo Education, Economy and Society (Halsey et al., 1965) – con la 
sua ipotesi di convergenza – e nel lavoro di Anderson e Bowman (1966).

Nel complesso, l’accento si spostava dalla «cultura» e dalle «forze e 
fattori» storici, all’analisi comparativa dell’imperativo tecnologico, con 
le sue correlazioni, con le convergenze sociali, economiche e culturali, e 
con la modernità economica.

Nella comparative and international education si era improvvisamen-
te dato visibilità al mondo economico. La domanda strategica di ricerca 
divenne quindi quali fossero le potenzialità tecnologiche, scientiiche e 
di capitale umano per la modernizzazione, le funzioni selettive del siste-
ma educativo e la loro relazione col mondo del lavoro. Il tema pratico 
(consulenza ai governi e alle agenzie in materia di politica educativa) era 
tornato in una forma assai decisa e ben inanziata.

Una delle tematiche del discorso precedente – quella della scienza 
che risaliva a Jullien de Paris – è riapparsa anche nel sostegno a un’a-
nalisi precisa e preferibilmente quantitativa, evidente nelle modalità di 
pensiero dell’economia e delle scienze sociali più ‘dure’ del tempo (gli 
anni Sessanta del Novecento), come la sociologia positivista e la psico-
logia. Questo ilone è stato portato avanti dal lavoro di Noah ed Eckstein 
(1969) e da un’importante proposta di C. Arnold Anderson (tra gli altri): 
non avremmo avuto una buona comparative education inché non fosse-
ro stati noti i risultati dei sistemi educativi. 

Da questo posizionamento intellettuale del campo di studi negli anni 
Sessanta, si è sviluppata una corposa letteratura sui rapporti fra l’educa-
zione e le economie, fra l’educazione e i valori «moderni» (McClelland, 
1961; Inkeles e Smith, 1975) e fra l’educazione e i risultati misurati a 
livello internazionale. Il lusso continuo di studi dell’iea (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement) è stato un 
esempio di questo discorso nella comparative education e nello sviluppo 
di una «grande scienza sociale» (Reynolds e Farrell, 1996). Questo lavo-
ro, comprese le sue estensioni attuali come pisa e il movimento delle ef-
fective schools (Scheerens e Bosker, 1997), è inalizzato alla produzione 
di una conoscenza funzionale alle politiche educative. Nel tempo, ciò si 
è inserito in un discorso tecnicista e pragmatico sul miglioramento delle 
istituzioni e dei processi educativi, in termini di eficienza economica e 
educativa. I risultati misurabili sono emersi come una caratteristica – sia 
tecnica che ideologica – della qualità. 

Due ulteriori tematiche hanno consolidato la tradizione: in primo luo-
go il canone metodologico, un iorire di letteratura negli anni Sessan-
ta per stabilire un «metodo comparativo» per la comparative education  
(Jones, 1971). La seconda tematica sembrava abbastanza confusa, ma la 
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questione strategica era quale fosse la ‘problematica’ della comparative 
education. 

Gran parte di tale programma è emersa da un amalgama di problema-
tiche nazionali. In altre parole, ciò che poteva essere visto come proble-
matico, era visto a partire dalla Germania, dalla Francia o dall’Inghilter-
ra ecc. La comparative education è stata costruita attraverso speciiche 
problematiche geo-politiche nazionali: la preoccupazione tedesca per 
l’Europa dell’Est, l’attenzione giapponese alla moralità e all’educazione 
morale, l’ossessione inglese per la struttura delle scuole secondarie a li-
vello nazionale e l’Africa a livello internazionale, le indagini americane 
sull’urss e l’interesse francese per le tiers monde e l’Africa francofona. 
Queste preoccupazioni si mescolavano ai ‘temi caldi’ d’attualità (Noah, 
1974), che si colgono nella vasta gamma di articoli pubblicati in riviste 
specializzate e negli improvvisi ‘sbalzi’ nelle loro agende di interesse. 
Discorsivamente, la terminologia usata era quella della «rilevanza». Il 
pretesto per le comparazioni era la rilevanza pubblica in un Paese. 

2. Certezze e preoccupazioni

Le iduciose certezze erano, quindi, abbastanza considerevoli.
La comparative education ha una sua forma: effettua delle giustap-

posizioni e quindi «compara». Inoltre, si è evoluta: inizialmente ha con-
frontato i sistemi educativi, ma in seguito ha paragonato i sistemi inqua-
drati nei loro contesti. E per un lungo periodo la comparative education 
ha progressivamente sviluppato la propria letteratura sui metodi, con l’a-
spirazione a diventare una scienza.

La comparative education aveva la sua «agenda d’interesse», in par-
ticolare le traiettorie delle problematiche nazionali e una serie mutevole 
di ‘temi caldi’: essa riguardava le politiche dell’educazione che potevano 
essere comparate e una best practice che poteva essere identiicata. Dun-
que, la comparative education era di grande rilevanza e utilità.

Inoltre, la comparative education era (anche se piuttosto in sordina) 
collocata politicamente in ‘modo corretto’. Serviva lo stato democratico 
liberale e per estensione era molto utile nel periodo della Guerra Fredda: 
in parte contribuendo alla conoscenza della best practice sovietica, ma 
anche sviluppando il Terzo Mondo in una modalità non-marxista e tro-
vando la maniera per cui i Paesi non socialisti ad alto reddito pro-capite 
potessero convergere tecnologicamente ed economicamente; in parte at-
traverso un’intelligente riforma dell’educazione. 

Sono queste forme di iducia che – in sé – inducono preoccupazione 
circa le possibili implicazioni di tali linearità, per l’impostazione della 
futura «agenda di ricerca» della comparative education. 

Chiaramente, qualsiasi tema d’attualità o qualunque processo edu-
cativo può essere interpretato «comparativamente»: ovvero, al giorno 
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d’oggi è possibile assemblare e giustapporre facilmente descrizioni 
educative tratte da molteplici siti internazionali. Epistemicamente, que-
sto problema è piuttosto spinoso. La struttura nominale di supericie di 
un testo di comparative education è inclusiva: qualsiasi tema di interes-
se (per esempio l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera, o 
la sicurezza nelle scuole, o la diffusione delle tecnologie dell’informa-
zione, o l’educazione anti-crimine o anti-violenza) può essere inserito 
in un’agenda di lavoro di comparative education, se l’unico criterio 
di inclusione è una forma (quella della giustapposizione) corretta in 
supericie, insieme a una minima competenza tecnica nel produrre de-
scrizioni di molteplici siti internazionali. L’enfasi sulla forma di su-
pericie – cioè la giustapposizione di descrizioni e di speciicazioni di 
similarità e differenze – produce a sua volta una propria inutile bana-
lità: ogni tanto sulle riviste specializzate appaiono indagini che dimo-
strano che solo un piccolo numero dei loro articoli sono «comparativi». 
Purtroppo, questa deinizione di comparative education, nella forma 
in cui si presenta, escluderebbe gran parte del pensiero più brillante di 
Max Weber (1948) (per esempio, il suo saggio sui Letterati cinesi e le 
relazioni tra le economie e le forme di conoscenza, i sistemi di stratii-
cazione socio-economica e il controllo politico), ma etichetterebbe un 
resoconto narrativo di routine di due asili a Copenhagen e Kandahar 
come comparative education. 

Analogamente, il «canone metodologico» ha raggiunto il suo apice. 
Nonostante l’ovvia abilità accademica degli autori dei testi degli anni 
Sessanta che celebravano l’esplosione di una nuova scienza della compa-
rative education, come se tale lavoro fosse il culmine inale delle aspira-
zioni di Jullien, il canone metodologico, con il suo interminabile provare 
principi e tattiche di approccio agli argomenti, causò l’irritazione dei 
giovani studiosi piuttosto che produrre un discorso coerente e cumulati-
vo. Fortunatamente, è stato fermato da tre fattori: un’improvvisa preoc-
cupazione rispetto al colonialismo e all’imperialismo, un’attenzione 
nuova per la politica dell’identità (comprese questioni etniche e forme 
di femminismo) e una nuova lettura del globale che poneva l’accento sul 
post-moderno, il post-strutturalista, il post-coloniale e il post-socialista. 
Ciò che è sopravvissuto da quel periodo degli anni Sessanta e metà anni 
Settanta, e i suoi interessi per le «agende dell’approccio», sono due tema-
tiche. In primo luogo, il lavoro degli storici comparativi è stato coerente-
mente cumulativo, nel senso che ha fornito un corpus di interpretazione 
comparativa del mondo relativamente stabile delle origini storiche e so-
ciali dei sistemi di istruzione (Archer, 1979; Green, 1990; Muller et al., 
1993; Ringer, 1979). Questo lavoro prosegue nel pensiero degli studiosi 
contemporanei che uniscono ricerca storica e sensibilità sociologica, 
come Theda Skocpol e Sheldon Rothblatt e Maria Manzon, sulla com-
parative education in sé. In secondo luogo, il lavoro sui metodi si è evo-
luto in un insieme tecnicamente brillante di ricerche multiple-site come 
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quelle proposte da timms e pisa. Tutto questo può essere senza dubbio 
ritenuto ‘scientiico’, nel senso che i risultati sono della più alta qualità 
tecnica che possiamo ottenere al momento. Purtroppo, mentre i ‘risultati’ 
permettono alle riforme e alle politiche educative di essere legittimate in 
speciici contesti nazionali – attraverso il «panico da pisa» come modali-
tà di mobilitazione politica – il lavoro accademico in sé contribuisce mol-
to poco alla nostra comprensione delle relazioni tra il gioco delle politi-
che internazionali e quelle interne nella costruzione delle società, delle 
loro storie e dei loro modelli educativi. In altre parole, pisa, timms ecc. 
sono esempi di eccellente ricerca su larga scala – la «grande scienza so-
ciale» – ma non sono comparative, salvo che nell’ovvio signiicato di 
senso comune di un insieme di misurazioni giustapposte, ovvero insiemi 
giustapposti di risultati. Essi individuano problemi comparativi piuttosto 
che fornire forme di comprensione comparativa. 

Per fare un semplice esempio: non c’è niente di comparativo in un’as-
serzione tratta da risultati di ricerca sul campo secondo cui «gli insegnan-
ti sono felici a Boulogne ma non a Bologna»: questa è semplicemente 
una ricerca sociale svolta in due luoghi (in questo caso separati da un 
conine internazionale). Una comprensione comparativa dovrebbe par-
tire dall’interrogarsi sulla composizione sociale degli insegnanti, sulla 
costruzione della loro professione, sulle loro relazioni con le comunità 
nazionali e locali, e così via. Tuttavia, una prospettiva comparativa ar-
riverebbe anche a individuare qualche nozione o pratica di transfer – il 
movimento transnazionale di ideologie politiche o culturali in dentro le 
visioni o le istituzioni educative – colta in termini di relazioni politiche 
ed economiche internazionali che hanno dato forma, a livello nazionale, 
a ciò che viene analizzato (in questo caso, gli insegnanti e la loro condi-
zione sociale ed esistenziale). È in una qualche nozione di trasferimento 
internazionale e politica interna che la ricerca della comprensione com-
parativa prende inalmente forma.

Sì, una serie di risultati di test internazionali ci dicono (o, più precisa-
mente, dicono ai politici) quali sono le performance dei sistemi di istru-
zione. Alcune delle abilità professionali che vengono investite in queste 
prove internazionali sono rilevanti, ma una seconda domanda cruciale è 
quali siano le politiche interne e internazionali, l’attrattività e il transfer 
delle tecnologie di testing che costituiscono, per esempio, pisa: la costru-
zione sociale di pisa diventa essa stessa il problema comparativo. In terzo 
luogo, si tratta di capire se tali prove ci dicano (più precisamente, dicano 
ai politici) che cosa fare. Chiaramente, i test non lo fanno e non possono 
farlo: per i Finlandesi non è del tutto chiaro come storicamente e cultu-
ralmente abbiano ottenuto i loro risultati pisa, il che va ad aggiungersi 
alla complessità insita in ogni eventuale «presa in prestito tedesca» di un 
«modello inlandese». Prendere in prestito ciò che non si può discernere 
chiaramente è complicato – e forse inutile – tanto quanto cercare di iden-
tiicare le «forze intangibili» di Sadler (1964).
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Probabilmente è anche vero che la ricerca, risalente a Sadler, volta a 
comprendere i «contesti», ha raggiunto il suo culmine, quanto meno nel-
le modalità in cui il tema viene attualmente affrontato nella comparative 
education. La ricerca di una comprensione del contesto può diventare 
rapidamente una regressione interminabile di storie e lingue da imparare, 
cerimonie del tè (o bevute di birra) da padroneggiare e una serie di borse 
di studio post-dottorato che aggiungono solo un «contesto» in più alla 
lista delle competenze raggiunte. Il nostro problema con i contesti è che, 
per molti anni, non sono stati seriamente teorizzati. C’è stata senz’altro 
l’analisi del contesto di Nicholas Hans, attraverso i «fattori» del linguag-
gio, dell’etnia, delle condizioni geograiche ed economiche, delle reli-
gioni e delle ilosoie politiche. In tempi più recenti, la comparative edu-
cation ha attraversato il suo momento antropologico: l’antropologia è di-
ventata uno dei tanti e dei più promettenti potenziali ‘salvatori’ (insieme 
al post-modernismo, a Foucault, alla teoria della globalizzazione ecc.) 
che porterebbe in salvo la comparative education dalle sue incertezze.

Naturalmente, il contesto è una seccatura. Se non fosse per il conte-
sto, le politiche della Banca Mondiale o dell’ocse funzionerebbero – le 
soluzioni a molti problemi sono ben note agli economisti. Tuttavia, cer-
care di padroneggiare il «contesto» come un insieme di problemi che 
complicano la semplice «geometria di inserimento» – che permetterebbe 
alle politiche di lavorare nella realtà altrettanto eficacemente di quel che 
sarebbe nelle loro intenzioni – è un problema che riguarda l’inadegua-
tezza del kit di strumenti della politica internazionale, non un problema 
intellettuale dell’attuale comparative education. Il problema del conte-
sto, come molti altri nella comparative education, ha bisogno di essere 
ri-teorizzato. 

Inine, le vecchie politiche di comparative education erano piacevoli, 
anche confortanti. Con l’eccezione della scuola neo-marxista, la maggior 
parte delle trattazioni erano e sono miglioriste e incrementaliste (le cose 
possono e devono essere migliorate, gradualmente) ed evoluzioniste: il 
cambiamento sociale è lineare nel tempo, sequenziale, controllabile e 
persino mutuabile. Le politiche di riforma erano molto visibili. Sempre 
a eccezione di coloro che mormoravano di colonialismo e imperialismo 
culturale e di gerarchie dei sistemi mondiali (world systems), le cate-
gorie utilizzate nella descrizione dell’educazione sono quelle dei settori 
dell’istruzione politicamente signiicativi: inanza e amministrazione, 
curriculum, formazione degli insegnanti, istruzione primaria o seconda-
ria, formazione tecnica professionale, istruzione superiore o formazione 
degli adulti. Così la politica della comparative education – data la no-
stra storica debolezza per i ‘temi caldi’ – è stata improntata da ipotesi 
di natura altamente liberale su come agire nel mondo dell’educazione 
e da presupposti, in gran parte non approfonditi, secondo cui le corrette 
categorie di descrizione erano quelle rese familiari dall’esperienza quo-
tidiana dell’esistenza di sistemi di istruzione di massa e della loro artico-
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lazione in livelli, nonché della loro organizzazione settoriale (primaria, 
secondaria, formazione degli insegnanti e così via). 

Tuttavia, le parole speranzose della posizione politica migliorista in-
torno alla riforma dell’istruzione e alla politica educativa glissano sul 
fatto evidente che il mondo in cui operiamo professionalmente ha visto 
una diffusa preoccupazione politica – quella di accrescere le opportunità 
sociali e di aumentare l’uguaglianza delle opportunità educative – sosti-
tuita da un altro tema politico centrale: aumentare la crescita economica 
e l’eficienza ed eficacia dei sistemi educativi al suo servizio. I vecchi 
impegni per la riforma scolastica e per la consulenza sulla politica dell’i-
struzione glissano sul fatto che la riforma dell’istruzione e i discorsi po-
litici sono molto meno locali, meno contestualizzati e collegati molto più 
debolmente a storie lunghe e complesse di movimenti sociali creativi (e 
talvolta oppositivi). I nuovi discorsi di «riforma» sono internazionali o 
fortemente regionali. Sono spesso collegati a organismi quali per esem-
pio l’ocse o la Banca Mondiale, e contrassegnati dai segni della brusca 
genesi di una coerente e frizzante politica pensata da gruppi di esperti 
– una conseguenza del qual fatto è, come detto prima, la consegna ai 
‘locali’ del dificile problema dell’adattare nuove politiche regionali ai 
contesti locali (che questi locali siano spagnoli, tedeschi o argentini e 
messicani).

Un po’ di tempo fa ho scritto che:

Il lessico della politica e quello della comparative education si sovrappongo-
no rapidamente: globalizzazione, internazionalizzazione, regionalizzazione, 
europeizzazione, armonizzazione, lifelong learning, capitale sociale, forma-
zione di competenze, sviluppo internazionale. Politicamente questi sono già 
temi salienti. Discorsivamente (nelle riviste e nei libri di comparative educa-
tion, nei corsi avanzati del nostro campo di studi) questi temi sono presentati 
come argomenti disciplinari, come se non fossero semplicemente ‘temi cal-
di’ ma fossero anche le nostre paradigmatiche supercomplessità intellettuali 
(Cowen, 2006: 562). 

Continuavo sostenendo che c’era stata « [...] una corrosione semi-uficia-
le della fantasia e indipendenza intellettuale (che) rideinisce la politica 
e la sociologia della conoscenza nelle società liberali» (ibidem) e con-
cludevo che, implicitamente, c’è stato offerto (almeno nella comparative 
education) un contratto Faustiano: potremmo far bene nel mondo se solo 
lo accettassimo (e se, tra le altre cose, facessimo un po’ di «ricerca robu-
sta e rilevante»4 ).
È forse importante, dunque, rilettere sulla natura delle nostre alternative 
intellettuali per rinnovare l’essenza della comparative education accade-
mica. Come minimo, alcuni dei tradizionali presupposti di ricerca della 
comparative education hanno bisogno di essere ri-esaminati. Si tratta di 
una differente politica interna e internazionale, in cui ora «leggiamo il 
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globale». In parallelo, se alcune delle ipotesi epistemiche tradizionali di 
base della comparative education universitaria (che sono state discusse 
in precedenza) sono ora cambiate, «l’agenda» della cultura, del pensiero 
e della «ricerca» cambia anch’essa drasticamente. 

3. La lenta avanzata: paesaggi, scenari, topograie e unit ideas

Supponiamo che la comparative education non sia mera ricerca effettua-
ta in diversi luoghi separati da conini nazionali. Supponiamo che non ri-
guardi ‘temi caldi’ e che non si assumano come sue tematiche le catego-
rie amministrative dei sistemi di istruzione (formazione degli insegnanti, 
istruzione secondaria ecc). Supponiamo che non abbia come interesse 
principale un programma di miglioramento delle politiche pubbliche 
(dei sistemi di educazione) in collaborazione con i governi. Supponiamo 
che la comparative education non sia una scienza applicata e che non 
dovrebbe, almeno al momento, aspirare a esserlo; che dovrebbe capire 
le società piuttosto che ‘risolvere’ i loro problemi. Supponiamo che la 
comparative education accademica (ovvero la forma che assume nelle 
università) debba diventare lavoro informato dalla teoria e supponiamo 
che debba diventare, col tempo, coerente con le «agende di attenzione» 
intellettuali e strategiche che offrono la possibilità di perseguire una serie 
di questioni importanti. Supponiamo che tali questioni debbano esplo-
rare le mobilità internazionali delle persone, delle idee e delle strutture 
educative; che debbano interrogarsi riguardo alle interrelazioni tra le po-
litiche internazionali e interne, a come si formano le identità dei modelli 
educativi e i sistemi di educazione, e riguardo all’intersezione tra le strut-
ture sociali e le biograie individuali; supponiamo che debbano esplora-
re gli assunti individuali e sociali su come è immaginato il passato e il 
futuro e soffermarsi su come questioni di potere (politico interno e inter-
nazionale, economico e culturale) e di imperium inluenzino l’esperienza 
di acquisire una educazione (o forse, degli skills). Supponiamo, in altre 
parole, di dover tornare a un serio e indipendente progetto intellettuale, a 
una seria lettura del mondo in cui viviamo (nella mia terminologia, una 
«lettura del globale»), di quelle che Durkheim, Marx e Weber tentarono 
per il loro secolo. 

Ovviamente, i problemi nel delineare un tale approccio sono enormi 
ed è immediatamente necessario notare che non possono essere risolti 
senza un grande sforzo collettivo. Tuttavia, ci sono dei punti di partenza, 
uno dei quali è la tematica di C. Wright Mills sul dare un senso alle forze 
storiche, alle strutture sociali e alle biograie individuali; il secondo è 
l’interesse di Robert Nisbet nell’identiicare quelle che lui chiamava unit 
ideas – i temi che, sosteneva, sono stati quelli attorno ai quali si è raccol-
to tradizionalmente il campo intellettuale della sociologia.

È dunque importante fare alcuni passi avanti nell’immaginazione e 

Scuola democratica 6.indb   97 03/10/12   09.18



98 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 6 nuova serie

delineare, per poi addentrarsi in nuovi paesaggi, topograie e scenari – e 
probabilmente mettere in imbarazzo noi stessi: quantomeno tale termi-
nologia non addomesticata comporta lo shock del non-familiare. In ogni 
caso, come la «svolta postmoderna» o la «svolta linguistica», una meta-
fora geograica suggerisce cambiamenti al di fuori del campo di studio 
che chiamiamo comparative education. 

Per esempio, attualmente e strategicamente, un nuovo accento sulle 
spazialità non è semplicemente una banale risposta alla globalizzazione: 
è anche una necessità teorica. Analogamente, il concetto di «internazio-
nalizzazione» è ora un atto di routine politica per le università austra-
liane, belghe, olandesi, inglesi e nordamericane, ma come può questo 
essere compreso – cioè, teorizzato? Abbiamo bisogno di una nuova ter-
minologia per la teorizzazione dell’internazionalizzazione – terminolo-
gia che ci ha già condotti rapidamente a concetti di nodi, hubs e reti, sia 
come formazioni istituzionali che discorsive. Abbiamo bisogno di nuove 
espressioni, come topograie (o forse, più notoriamente, space of lows) 
che ci mostrino nuove side per ri-pensare il nostro concetto di spazio: 
sono cruciali, qui, i lussi alterati delle relazioni educative internazionali 
come parte del cambiamento delle relazioni economiche e politiche in-
ternazionali. 

Abbiamo anche bisogno di liberarci di alcuni dei termini più vecchi. 
Per esempio, forse nascondiamo la portata del cambiamento educativo 
dei nostri tempi quando usiamo la parola «riforma». Certamente il lungo 
cammino dagli inizi del xix secolo – istituire sistemi scolastici, estender-
li e includere sempre più persone al loro interno, ino al livello terziario – 
non è inito. Anche la conoscenza più concisa delle enormi dificoltà nel 
provvedere all’istruzione femminile in alcuni Paesi, nel fornire educazio-
ne nelle favelas del Brasile o nelle società che si stanno frammentando è 
un brusco promemoria del fatto che il programma della «riforma» tradi-
zionale è lungi dall’essere completato. 

Tuttavia, per molti Paesi del mondo, si è veriicato un cambiamento 
in quella che potrebbe essere chiamata la topograia dell’educazione. 
Tra il xix e il xxi secolo, la stessa mappa dell’educazione è cambiata. 
I suoi contenuti, le sue istituzioni, le persone che la popolano sono 
state riconigurate: è avvenuto uno spostamento verso l’enfasi sulla for-
mazione delle competenze (skills) (piuttosto che sull’educazione), una 
celebrazione del management (al posto della leadership), un brusco 
sbilanciamento nel parlare di «world-class universities» le cui facciate 
sono misurabili, mentre i segreti delle loro culture accademiche riman-
gono sfuggenti; e verso una nuova denominazione di alunni, genitori 
e studenti come ‘clienti’. Naturalmente, ci si può aspettare che l’in-
quadratura discorsiva di questi processi verrà gradualmente indebolita 
e che nasceranno visioni alternative di una ‘buona educazione’. Ma 
suona strano usare il termine «riforme» educative per deinire questi 
massicci processi storici. Forse ricorrere al termine «Riforma» nel suo 
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senso storico ha qualcosa della necessaria brutalità politica che potreb-
be essere richiesta nel ri-pensare il momento attuale. O, per tornare a 
un’espressione geograica, potremmo avere bisogno di metafore sugli 
spostamenti delle placche tettoniche e della Rift Valley (e delle topo-
graie). Nel complesso, è sempre meno chiaro che l’oggetto del nostro 
studio debba essere qualcosa di così temporalmente tronco come la 
«riforma dell’educazione». 

Potremmo fare un ulteriore passo avanti chiamando in causa il termi-
ne scenario. Gli scenari sono molto diversi dalle previsioni o dall’indi-
viduazione di catene di cause e conseguenze. I grandi educatori hanno 
delineato diversi scenari: visioni di società che includevano chiare deini-
zioni delle potenzialità umane e degli stili educativi che possono liberare 
(o bloccare) queste potenzialità. Comenio e Confucio, Dewey e Freire, 
Adorno e Alfred North Whitehead sono tra i nostri esempi. Forse, se 
dobbiamo ‘consigliare’ i governi, dobbiamo essere cauti su alcuni degli 
scenari in cui ci vengono assegnati dei ruoli come afidabili attori-tecnici, 
che sono in grado di ricordare le proprie battute. Di chi sono le battute 
che ci stanno assegnando e – per contro – quali scenari stiamo noi stessi 
proponendo? È stata l’unesco l’ultimo scenario concepito da una vi-
sione complessa delle culture del mondo e dalla necessità di mantenerle 
piuttosto che omogeneizzarle?

Il punto non è che noi diventiamo retori, declamatori di visioni, facen-
do vani discorsi su promesse e possibilità. Il punto è essere cauti nell’as-
sumere il ruolo di tecnici della riforma dell’educazione e rivisitare, e 
rivitalizzare, forme più antiche di responsabilità politica in educazione 
modellate dalla saggezza che forse possiamo raggiungere attraverso la 
conoscenza comparativa. Non siamo a corto di fatti. Ma che cosa stia-
mo facendo riguardo ai paesaggi, alle topograie e agli scenari? In altre 
parole, come studiosi di comparazione educativa, quali sono le nostre 
forme di comprensione di alcune delle grandi ondate di eventi storici che 
stiamo vivendo, e dei futuri alternativi che brillano davanti ai nostri occhi 
quando ci sentiamo ottimisti?

Cominciamo con ciò che è più semplice.
In primo luogo, suggerisco che lo studio e la ricerca nella compa-

rative education diventerebbero decisamente più coerenti se si capisse 
che la comparative education accademica è molto sensibile alle politiche 
internazionali e che – come suggerito in precedenza – anche il suo nome 
(come comparative education o come comparative and international 
education) rilette l’interazione tra le politiche interne e internaziona-
li. Allo stesso modo, le cose ‘viste da’, diciamo, Giappone o Germania 
dell’Est – o dell’Ovest – dipendono fortemente da quando si ha questa 
vista (1848; 1868; 1918; 1945; 1985) e, naturalmente, da dove. Sono il 
‘quando’ e il ‘dove’ che tendono a deinire «l’agenda dell’attenzione» 
(quali argomenti vengono studiati), «l’agenda dell’approccio» (come 
vengono studiati) e quella che ho recentemente chiamato «l’agenda 
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dell’agglutinazione», assieme a chi si studiano, cioè: con chi ci si allea 
sia intellettualmente sia (de facto) politicamente. Così il tipo di compara-
tive education in cui i giapponesi s’impegnarono dopo il 1868, in parte in 
alleanza con gli americani, era di un tipo completamente diverso dai temi 
di comparative education su cui riletterono dopo il 1945. 

In secondo luogo, ritengo che alla base della comparative education 
ci sia «un’agenda accademica» che ha più volte raggiunto, e poi manca-
to, il proprio focus nel corso degli anni; che diversi comparatisti abbiano 
lavorato a svariati aspetti di quest’agenda, ma che quasi tutti gli studiosi 
specializzati siano rimasti all’interno di essa. C’è stata una coerente ma 
implicita «agenda accademica» – considerando che il lasso di tempo per 
pensare a queste cose è stato di almeno due decenni – con considerevoli 
variazioni negli interessi individuali ed enfasi differenti nelle varie uni-
versità in diverse parti del mondo.

Suggerisco, in terzo luogo, che questa «agenda accademica» sia co-
stituita (per prendere in prestito un’espressione di Robert Nisbet) da 
unit ideas, ma quelle speciiche della comparative education. Queste 
unit ideas sono:

– Il transfer: il movimento internazionale di idee, pratiche e istituzioni 
educative. Questa è la unit idea centrale, senza la quale è dificile con-
cettualizzare una comparative education. Al tema del transfer vengo-
no date vita e complessità da diverse altre unit ideas.

Queste altre unit ideas includono:

– I concetti di «tempo sociale», anche se il tempo individuale e quello 
biograico non dovrebbero essere ignorati. All’interno di questo tema, 
per esempio, ci sono stati alcuni assunti semplicistici in merito al pro-
gresso e alle linearità del tempo, così come feroci controversie sul 
fatto che la storia sia o non sia rilevante per la comparative education.

– Il concetto di «spazio» – ovviamente politico ed economico – ma 
anche lo spazio culturale in tutte le sue complessità, nonché nuove 
idee sulla distinzione tra spazio e luogo e le nozioni di spazio sub-
nazionale, internazionale, transnazionale e globale. Si tratta dello 
spazio in cui gioca, per così dire, la comparative education - anche 
se le nozioni semplicistiche di spazio nazionale hanno banalizzato lo 
stesso concetto di transfer. 

– Palesemente, lo stesso sistema di istruzione è rimasto una unit idea 
stabile nella comparative education. Interpretando il sistema educa-
tivo nella sua modalità otto-novecentesca, la comparative education 
si è piazzata all’interno della ‘trappola modernista’. Non c’è alcuna 
ragione intellettuale per cui le città-stato della Grecia o le città-stato 
del Rinascimento italiano o gli stati monarchici europei (per esempio 
i Tudor in Inghilterra) non debbano essere interpretati come caratte-

Scuola democratica 6.indb   100 03/10/12   09.18



SAGGI 101

rizzati da «sistemi educativi». Le questioni comparative sollevate da 
una visione così ampliata sono considerevoli.

– Tuttavia, in parallelo lo Stato stesso deve essere inteso come una unit 
idea, sia nelle forme dette sopra, sia come stato-nazione, che fu in ori-
gine la formazione politica degli Stati Uniti (secondo quanto sostiene 
Phillip Bobbitt), sia nelle sue forme contemporanee, che includono 
(sempre secondo Phillip Bobbit) il market state – una condizione i-
nora insolita, in cui il compito dello Stato è quello di sostenere il 
mercato.

– Ovviamente, al centro di ogni comparative education c’è il concetto 
di «persona educata». Questo può essere ovvio, ma non è vero. Il 
lavoro sui concetti di «persona educata» è stato chiaro e altamen-
te teorizzato: concetti per esempio di Dewey, Marx, Locke sono la 
normale valuta per la discussione del concetto. Per estensione, e in 
misura molto strana, la comparative education – soprattutto a causa 
della sua insistenza sul proprio relativismo culturale – è stata molto 
cauta nell’affermare una visione della «persona educata», se non in 
termini di politica dell’identità e di una gamma di «post» – come 
«post-coloniale» e così via.

– Inine, nelle sue origini – e attualmente attraverso ricerche a contratto 
e consulenze – una nozione piuttosto forte e precisa di prassi ha carat-
terizzato la comparative education (in particolare la comparative and 
international education). Nel momento in cui scrivo, non è chiaro 
quanto rapidamente questo concetto sia in fase di ri-negoziazione, ma 
data la sovrapposizione sempre più chiara tra l’attività militare e le 
stabilità post-conlitto e il coinvolgimento delle agenzie di sviluppo 
e di coloro che si occupano di comparative and international educa-
tion, è improbabile che questa unit idea della comparative education 
rimarrà sicura di sé, confortevole e incontestata come lo è stata per gli 
ultimi decenni. 

È possibile rendere queste unit ideas molto più complesse. Ma non è 
esattamente il punto qui. Qui si tratta invece di mantenerle semplici. Si 
sostiene che la maggior parte degli articoli attuali sulle riviste accademi-
che, e molti dei principali nuovi libri «comparativi», riguardino combi-
nazioni complesse di unit ideas – a partire dal concetto di transfer (che 
ovviamente è dificile da separare dal tempo e dallo spazio – e spesso 
dallo Stato ecc.).

Le unit ideas stesse forniscono una «agenda di ricerca», in quanto 
nuovi modi di ‘leggere il globale’ sono tentati da studiosi di comparative 
education nel xxi secolo. I processi di transfer, traduzione e trasforma-
zione – quelle che ho recentemente chiamato le mobilità e le metamor-
fosi delle idee e pratiche dell’educazione – stanno rivitalizzando le pos-
sibilità teoretiche e i privilegi del lavorare nel campo della comparative 
education. Le unit ideas sono le cornici in cui è possibile osservare l’in-
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terazione tra le politiche internazionali e nazionali (e le relazioni educa-
tive internazionali), via via che cambiano nel modo in cui comprimono 
il potere sociale in forme educative (che sia in Afghanistan o nell’Inghil-
terra di Margaret Thatcher, a Shanghai o nella Corea del Sud negli ultimi 
trent’anni, o forse non riescono a cambiare come nella Corea del Nord).

Perchè allora anche le nozioni dell’eroe, dello straniero, del barbaro 
sono necessarie come leitmotif di cultura, pensieri e ricerche future in 
comparative education?

4. Verso la conclusione: l’eroe, il barbaro e lo straniero

La cosa sorprendente è questa: quasi indipendentemente da dove si par-
ta nella comparative education (includendo la storia della comparati-
ve education stessa), i tre concetti liberano l’immaginazione. Così, per 
esempio, i padri fondatori della comparative education, gli ‘eroi’, diven-
tano – in una delle tesi che si trovano in letteratura – ‘antenati disonorati’. 
Allo stesso modo il Giappone, che è stato visto come ‘barbaro’ dagli 
Americani nel 1945, diventa, al momento della ricerca di scuole eficaci 
ed eficienti e di punteggi alti nei test internazionali – un ‘eroe’ negli 
anni Settanta – e di nuovo un ‘barbaro’, o almeno uno ‘straniero’, a causa 
della mancata rideinizione dei suoi testi di storia per quanto riguarda il 
modo di trattare la Seconda guerra mondiale. La Cina, nel suo riiuto del 
Confucianesimo e nella sua accettazione delle idee di Mao, diventa uno 
‘Stato-eroe’ per molti intellettuali occidentali nel periodo della Rivolu-
zione Culturale, ma ritorna a uno status di ‘barbarie educativa’ con i suoi 
risultati nei test internazionali e la pressione concorrenziale all’interno 
del suo sistema scolastico contemporaneo: torna a essere Confuciana. 

Il punto, tuttavia, non è trovare esempi ed elencarli. Il punto è questo: 
abbiamo sempre lasciato gli esseri umani al di fuori della comparative 
education. Ci siamo consolati con le nozioni di giovani (uomini) educati 
‘bene’ (dal Lycée francese, dal Gymnasium tedesco o dalle Grammar 
Schools inglesi – e i piccoli Ottobristi nei loro lindi abiti)5. Questo è 
successo per comprensibili motivi professionali: in dai primi momenti 
della nostra formazione come studiosi di comparative education, insi-
stiamo sul fatto che si facciano quanti meno giudizi culturali possibili e 
rileviamo che la comprensione culturale può essere raggiunta attraverso 
un serio relativismo. In questo attento relativismo sono sorte domande 
sul femminismo e sulle questioni etniche. E attualmente sono emerse 
domande sulla natura del ‘barbaro contemporaneo’: è qualcuno che è 
semplicemente ben addestrato nelle sue competenze (skills)? Oppure è 
un nuovo tipo di ‘eroe’? 

In altre parole, gli studiosi di comparative education non si stanno 
accorgendo con suficiente forza che vi è un’attribuzione e una distribu-
zione degli status di ‘eroe’, ‘barbaro’ e ‘straniero’ agli Stati all’interno 
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del sistema-mondo. Nello spazio su cui lavoriamo – le relazioni interna-
zionali politiche, economiche, culturali e educative – glissiamo spesso 
sui sistemi di etichettatura e sulle gerarchie dell’‘eroe’, dello ‘straniero’ 
e del ‘barbaro’. Nord e Sud, sviluppato e in via di sviluppo, stati fragili 
e stati fratturati, non sono suficienti, come apparato intellettuale, per 
«leggere il globale» nella nostra contemporaneità. 

Allo stesso modo, non ci accorgiamo che al centro della nostra com-
parative education c’è il vuoto. Nessuno sta deinendo l’educazione stes-
sa. Stiamo semplicemente notando l’esotico, gli ‘eroi’, gli ‘stranieri’ e i 
‘barbari’, senza affrontare la questione etica e politica che va indietro nel 
tempo per diverse migliaia di anni in molte culture: che cos’è un ‘bar-
baro’, quali sono le forme della sua educazione e come ci si comporta 
con i ‘barbari’, in quali termini salutiamo gli ‘stranieri’ e chi potremo 
annoverare tra i nostri ‘eroi educati’ e perché?

Note 
1 La nota introduttiva è stata redatta da Donatella Palomba. 

2 Questo articolo è stato originariamente pubblicato in inglese con il titolo 
«Edging Closer to the Hero, the Barbarian and the Stranger», in Tröhler, D. and 
Barbu, R. (eds) (2011), Education systems in historical, cultural and sociologi-
cal perspectives, Boston, Sense Publishers, 21-36.

3 Il riferimento è alla data di pubblicazione del saggio di Marc-Antoine 
Jullien de Paris, Esquisse et vues préliminaires d’un ouvrage sur l’éducation 
comparée, et séries de questions sur l’éducation, che viene appunto convenzio-
nalmente considerato l’«atto di nascita» della disciplina (N.d.C.).

4 Robust and relevant research è un’espressione entrata nell’uso corrente in 
Gran Bretagna specialmente nei documenti uficiali o in quelli degli esperti per 
indicare una «ricerca forte» che possa essere utilizzata come base per le decisio-
ni politiche (N.d.C.).

5 Il riferimento è a un’organizzazione giovanile sovietica, che era articolata 
in gruppi corrispondenti a livelli di classe scolastica (N.d.C.).
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Abstract: This article criticises the conventional view that «comparative edu-
cation» is deined by a scientiic search for the identiication of similarities and 
differences between educational systems and societies, and the identiication of 
«best (foreign) practices» for the purpose of improving the educational policies 
of the government at home. In contrast, the article argues that university-base 
academic comparative education has clustered around a number of complex 
intellectual ideas, such as «transfer and translation and transformation», and 
has always been rooted in certain basic concepts such as the State, the education 
system itself, time, and space. The article concludes with the question: what is 
the relationship between comparative education as a «science» which analyses 
the social framing of educational systems and as a way of thought, as a way of 
understanding the magic of education itself (hinte at, here, in the human me-
taphors of «the hero, the barbarian and the stranger»)?

Keywords: Comparative education; Comparative education and politics; Com-
parative education as a ield of university study; History of comparative educa-
tion; New directions for comparative education.
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Note e punti di vista
L’arcipelago della valutazione 
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La lezione americana: l’impiego 
del Valore Aggiunto

nella valutazione di scuole e insegnanti

di Cristiano Corsini

There is always an easy solution to every human problem – neat,  
plausible, and wrong.

Henry Louis Mencken

Premessa

Il Valore Aggiunto occupa uno spazio crescente nel dibattito sulla va-
lutazione della scuola italiana. Nella direttiva 74 del 2008 il miur ha 
dato mandato all’invalsi di rilevare l’apprendimento degli studenti allo 
scopo di rendere possibile la valutazione del Valore Aggiunto fornito da 
ogni scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli 
alunni. Anche se nel nostro Paese non vi è stato alcuno studio su ampia 
scala sull’eficacia dell’indicatore, il suo utilizzo è stato rilanciato dal 
miur su organi di stampa e circolari ministeriali. Gran parte della discus-
sione rimane a uno stadio larvale, incentrata più su questioni relative alla 
scelta delle funzioni di produzione educativa da utilizzare che sulla va-
lidità dell’indicatore1. Nel presente contributo, allo scopo di rilevare po-
tenzialità e criticità legate all’impiego del Valore Aggiunto, se ne prende 
in esame l’utilizzo nel sistema di accountability educativa statunitense. 
Tale impiego, avviato da circa un ventennio, ha dato luogo a un dibattito 
decisamente più maturo rispetto a quello italiano.

1. L’introduzione del Valore Aggiunto negli usa: il caso Tennessee 
(1992)

Il successo del Valore Aggiunto negli usa ha come presupposto la neces-
sità, avvertita con crescente urgenza da decisori politici e opinione pub-
blica, di render conto pubblicamente dell’eficacia di insegnanti e scuole. 
Da questo punto di vista risultano esemplari gli eventi che hanno portato 
all’utilizzo dell’indicatore nel Tennessee (Ceperley e Reel, 1997). Nel 
1990 i distretti rurali intrapresero un’azione legale contro lo Stato rite-
nendo iniquo il sistema di inanziamento degli istituti. La progressiva 
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concentrazione delle attività economiche nei centri urbani aveva compor-
tato squilibri notevoli nella distribuzione dei inanziamenti scolastici (ba-
sati per lo più sulla vitalità commerciale delle varie contee) a svantaggio 
delle zone rurali, dove la spesa media per studente era drasticamente sce-
sa e alcuni istituti rinunciarono al servizio di trasporto degli alunni. Nel 
1992 la Corte stabilì che il sistema di inanziamento era iniquo e i legisla-
tori corsero ai ripari optando per un aumento delle tasse sul commercio 
in modo da destinare ai distretti rurali parte degli accresciuti introiti. Nel 
contempo cercarono l’appoggio degli esponenti del mondo economico 
locale i quali, dovendosi sobbarcare un maggior esborso, pretesero piena 
trasparenza riguardo al rapporto costi beneici del sistema educativo. Si 
affermò l’esigenza di un sistema di accountability educativa in grado di 
veriicare l’operato di istituti e insegnanti (l’urgenza in tal senso era sin-
tetizzata nella brutale espressione di un politico locale: «What we want to 
know is who’s teaching and who’s not»). Lo Stato decise di consultare lo 
statistico William Sanders dell’Università del Tennessee, che assicurava 
di aver sviluppato un indicatore in grado di misurare proprio l’impatto 
esercitato da scuole e docenti sul rendimento degli studenti e, in brevis-
simo tempo, il Valore Aggiunto venne incluso nell’Education Improve-
ment Act del 1992. Il Tennessee divenne così il primo Stato a adottare un 
sistema di accountability basato sull’indicatore. 

Negli anni successivi, complice l’approvazione del No Child Left 
Behind Act che nel 2001 ha imposto a livello federale l’accertamento del 
raggiungimento di determinati obiettivi educativi a livello statale, distret-
tuale e di istituto, il Valore Aggiunto ha conosciuto una crescente diffu-
sione ed è stato via via adottato, seppur in forme diverse, da altri Stati e 
distretti scolastici2. Ma cosa è, e come funziona, il Valore Aggiunto?

2. Come funziona il Valore Aggiunto

Il Valore Aggiunto è un indicatore di eficacia scolastica in grado di rile-
vare il ‘contributo speciico’ apportato da una scuola (o da un insegnan-
te) all’incremento delle conoscenze degli studenti. La determinazione di 
tale ‘contributo speciico’ costituisce da sempre una sorta di Sacro Gra-
al per la ricerca educativa, dato che l’apprendimento di uno studente è 
notoriamente condizionato non solo dall’istruzione ricevuta dai docenti, 
ma anche da altri fattori sui quali gli insegnanti non possono incidere, 
come la sua preparazione iniziale e il suo retroterra economico e cul-
turale. Pertanto, prendendo in considerazione il rendimento a una sola 
prova di proitto, attribuire ai docenti l’intera responsabilità dei risulta-
ti dei propri studenti è decisamente iniquo. Il Valore Aggiunto ovvia al 
problema moltiplicando, nel tempo, le misurazioni del rendimento degli 
studenti. Infatti, a prescindere dalle differenti formule con cui i diversi 
sistemi di accountability  educativa calcolano oggi il Valore Aggiunto, 
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in generale i modelli che fanno uso dell’indicatore forniscono misure 
dell’eficacia scolastica incentrate su almeno due misurazioni successi-
ve del rendimento degli studenti. È proprio l’approccio longitudinale a 
garantire, secondo i sostenitori del Valore Aggiunto, la possibilità di ‘iso-
lare’ l’incidenza di un determinato percorso d’istruzione sul rendimento 
degli studenti rispetto ad altri fattori che lo condizionano, ma sui quali il 
percorso in esame non ha inluenza. 

In termini computativi, il Valore Aggiunto è ottenuto dalla differen-
za tra il punteggio conseguito da uno studente al termine di una prova 
standardizzata e il suo rendimento atteso. Un istituto ‘aggiunge valore’ 
all’incremento di conoscenze di un alunno se il rendimento inale di que-
sti eccede quello atteso. La somministrazione di una prova in ingresso è 
funzionale ai ini della determinazione del punteggio atteso, che si ottie-
ne calcolando la regressione del rendimento in uscita rispetto al rendi-
mento in ingresso degli alunni. In alcuni modelli, ai ini del calcolo del 
punteggio atteso vengono aggiunte, oltre al rendimento in ingresso, va-
riabili relative al retroterra degli studenti, come la possibilità di usufruire 
di pasti gratuiti alla mensa scolastica. Più semplicemente, prendendo in 
considerazione il modello base, è possibile dire che, a parità di rendimen-
to in ingresso, ci si attende che due studenti abbiano lo stesso rendimento 
in uscita e che la differenza effettivamente riscontrata viene attribuita 
all’incidenza dell’istruzione scolastica ricevuta3. Secondo tale formula-
zione, il rendimento di uno studente è dato dunque dalle sue conoscenze 
in ingresso ‘più’ un ‘valore’ che si suppone gli sia stato ‘aggiunto’ dalla 
scuola (o dall’insegnante, a seconda del livello di aggregazione dei dati) 
e che corrisponde alla parte del rendimento in uscita «non spiegata» dal 
rendimento in ingresso. Un sistema di accountability che somministra 
prove al termine di ogni anno (o ciclo) scolastico ed è nelle condizioni 
di collegare tra loro i risultati ottenuti nel tempo da ciascuno studente è 
dunque in grado di rilevare annualmente il Valore Aggiunto delle singole 
scuole e dei singoli insegnanti, aggregando le differenze tra i punteggi 
osservati e quelli attesi dei loro alunni.

3. L’uso del Valore Aggiunto negli usa: prospettive e criticità

Il dibattito statunitense sulla validità del Valore Aggiunto è ovviamente 
condizionato dal ruolo che l’indicatore gioca all’interno dei sistemi ac-
countability. Va considerato che le funzioni alla base del calcolo dell’in-
dicatore e le variabili adoperate mutano non poco negli usa e che la 
stessa diversiicazione si riscontra negli utilizzi delle misure, che variano 
dalla pubblicazione di vere e proprie classiiche del Valore Aggiunto di 
istituti (Tennessee) e docenti (California) sino all’attuazione di un siste-
ma di premi e provvedimenti per gli insegnanti (Lousiana). Denominato-
re comune di queste misure sono le ripercussioni sulla reputazione e sulla 
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carriera di dirigenti e docenti. È proprio sulla rilevanza della posta in 
palio delle misure (high-stakes testing) che tali sistemi di accountability 
puntano per innescare un circolo virtuoso che dovrebbe avere, come con-
seguenza, il miglioramento scolastico. L’idea alla base è estremamente 
semplice: dirigenti e insegnanti, sollecitati dalla concorrenza esercitata 
dai loro stessi colleghi, avrebbero tutto l’interesse a impegnarsi per otte-
nere, di anno in anno, misure migliori.

Una delle prime testimonianze del dibattito scientiico statunitense 
sul Valore Aggiunto è la pubblicazione, nel 1997, di Grading teachers, 
Grading schools: Is Student Achievement a Valid Evaluation Measure? Il 
lavoro, a cura di Jason Millman, mette a confronto il punto di vista degli 
sviluppatori dell’indicatore con quello di psicologi e pedagogisti. Risale 
al 2003 Evaluating Value-Added Models for Teacher Accountability che, 
coordinato da Daniel McCaffrey e caratterizzato da un notevole rigore 
scientiico, rappresenta lo studio più completo sull’indicatore. Mentre la 
discussione prosegue sulle riviste scientiiche4, gli anni successivi al No 
Child Left Behind Act sono caratterizzati dall’ingresso nel dibattito di un 
numero crescente di donne e uomini di scuola e dal ricorso sempre più 
frequente a workshop organizzati da associazioni educative e centri di 
ricerca. Tali iniziative hanno contribuito a una maggiore diffusione tra in-
segnanti e stakeholder della rilessione sulle potenzialità e sui limiti di un 
indicatore per loro tanto rilevante. Un recente esempio di questa fase del 
dibattito è rappresentato dalla pubblicazione, nel 2010, di Getting Value 
Out of Value-Added, rapporto sul workshop organizzato dal Governing 
Board of the National Research Council.

Se fosse possibile riassumere in poche righe l’esito del dibattito sul 
Valore Aggiunto, si dovrebbe tenere conto della duplicità dei giudizi rac-
colti. In primo luogo, dell’indicatore vengono ripetutamente sottolineati i 
limiti riguardo alla capacità di individuare, con inalità di accountability, 
insegnanti e scuole eficaci. Al tempo stesso se ne risaltano le potenziali-
tà legate al miglioramento scolastico, a patto però che vengano fortemen-
te limitate, se non eliminate del tutto, le ripercussioni delle misure sulla 
carriera degli educatori. In generale dunque la validità dell’indicatore, 
coerentemente col concetto stesso di validità fatto proprio dalla ricerca 
educativa, viene giudicata in funzione dell’uso che si intende fare delle 
misure. 

Alla ine degli anni Novanta, Millman (1997) ha elencato, tra le pre-
rogative di un valido sistema di accountability, la giustizia (fairness: in-
segnanti e dirigenti devono essere valutati esclusivamente sulla base del-
la loro eficacia); l’inclusione di aspetti rilevanti anche se dificilmente 
misurabili degli apprendimenti degli studenti (comprehensiveness); l’as-
senza di effetti indesiderati legati all’utilizzo dell’indicatore (consequen-
tial validity). In questa sede verranno presi in considerazione due aspetti 
principali del dibattito: il primo è relativo alla possibilità, attraverso l’u-
so dell’indicatore, di pervenire a inferenze causali sul lavoro degli inse-
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gnanti, mentre il secondo, connesso al primo, è legato alle conseguenze 
delle misure sui processi di apprendimento-insegnamento.

L’impiego dei modelli di Valore Aggiunto all’interno dei sistemi di 
accountability è storicamente legato alla loro capacità di fare fronte al 
primo dei tre requisiti elencati da Millman (fairness), fornendo misure 
della capacità degli insegnanti di incidere sull’apprendimento dei loro 
studenti. Tali misure sono chiamate però a rendere conto di un contesto 
in cui, non essendo possibile alcuna randomizzazione dei gruppi – né 
gli studenti né gli insegnanti sono casualmente raggruppati nelle scuole 
(Braun, 2005) –, è impossibile condurre veri e propri esperimenti sull’ef-
icacia dei docenti o delle scuole. Non basandosi su disegni sperimentali, 
ma su analisi di tipo correlazionale, le misure del Valore Aggiunto non 
consentono di trarre inferenze rispetto a rapporti causali tra le variabili. 
Come evidenziato, l’indicatore assegna a docenti e scuole la quota di 
varianza nei punteggi non spiegata da altri fattori, ma ciò comporta nei 
loro confronti una sorta di ‘attribuzione indebita’ di responsabilità. In-
fatti, su tali misure esercitano la loro inluenza tutti i fattori rilevanti che 
non sono inseriti nei modelli. La possibilità, ampiamente rimarcata dalla 
letteratura, che a incidere sulle stime del Valore Aggiunto non sia solo 
l’eficacia dell’insegnante ha condotto, nel 2009, Jesse Rothstein a ipo-
tizzare delle correlazioni signiicative, effettivamente riscontrate, tra le 
misure di Valore Aggiunto degli insegnanti del North Carolina e il tasso 
di miglioramento nei punteggi ai test evidenziato dagli alunni prima che 
questi divenissero loro studenti.

Il dibattito in corso5 segnala inoltre che, se lo scopo è quello di mette-
re in condizione le scuole di migliorare il proprio lavoro, è poco utile una 
misura che non fornisce informazioni sui processi che consentirebbero 
agli insegnanti di ‘aggiungere valore’ all’apprendimento degli studenti. 
Sapere solo che alcuni istituti aggiungono valore e altri no aiuta poco le 
scuole a migliorarsi, anche in presenza di un sistema di accountability 
basato su meccanismi competitivi. Se poi la rilevazione viene effettuata 
attraverso l’utilizzo di prove oggettive, si fa più urgente la necessità di 
validazione di un indicatore che scarta aspetti rilevanti dei processi di 
apprendimento-insegnamento:

suppose a teacher was very good at teaching test-taking skills to all students. 
This teacher would have a large positive effect because he was effective at 
teaching test-taking skills but he might not conform to other notions of ef-
fectiveness. If we are to make inferences about teachers, the outcomes-based 
deinition of effects might be insuficient without additional investigations 
showing that positive effects correspond to other notions of effective tea-
ching [...]. If empirical estimates of teacher effects do not correlate with 
other generally accepted traits of effective teachers, we might be concerned 
that our statistical estimation of teacher effects is too error-prone (due to 
sampling or systematic errors) to be useful (McCaffrey et al., 2003: 14).
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La questione interessa ormai da decenni la ricerca educativa. Non sono 
infatti mancati i tentativi di una validazione ‘per criterio’ dell’indica-
tore, attraverso correlazioni con misure indipendenti. Si tratta di arric-
chire una deinizione esclusivamente quantitativa di eficacia scolastica, 
evitando che la qualità dell’istruzione venga ridotta in un costrutto così 
approssimativo. Non a caso le ricerche che danno informazioni di una 
qualche utilità per il miglioramento mettono in correlazione le misure 
del Valore Aggiunto con l’osservazione dei processi educativi all’interno 
degli istituti6. Un recente esempio in tal senso è fornito da Hill, Kapitula 
e Umland, che correlano punteggi di Valore Aggiunto ottenuti da 222 in-
segnanti di matematica con misure ricavate dall’osservazione delle loro 
lezioni e dalla valutazione della loro istruzione (Hill et al., 2011). Lo 
studio riscontra correlazioni signiicative tra le misure, tuttavia una quota 
non trascurabile di insegnanti che ottengono punteggi elevati di Valore 
Aggiunto si posizionano in fondo alla graduatoria relativa alla qualità 
della loro didattica e alla loro istruzione e viceversa. Gli autori, pur tro-
vando riscontri all’ipotesi che tale fenomeno sia almeno in parte legato 
alla composizione delle classi, constatano che anche con l’inclusione, 
nel calcolo del Valore Aggiunto, di variabili relative al retroterra degli 
studenti il problema si ripresenta. Anche la conclusione di questo studio 
è pienamente in linea col leit-motiv che sottolinea le potenzialità dell’in-
dicatore (le correlazioni sono senza dubbio incoraggianti) mettendo al 
contempo in guardia dal suo uso con inalità di accountability.

Quanto alle minacce alla consequential validity, il dibattito evidenzia 
come le criticità sopra indicate possano dare luogo, nei sistemi di ac-
countability ad alta posta in palio, a effetti indesiderati in grado di com-
promettere ulteriormente la validità dell’indicatore, a conferma della co-
siddetta legge di Goodhart, secondo la quale «when a measure becomes 
a target, it ceases to be a good measure». La discussione è condizionata 
dalla possibilità che un miglioramento osservato nei punteggi dei test 
degli studenti manchi di rilettere dei progressi effettivi nei loro appren-
dimenti. La questione è tuttora aperta (William, 2010), ma il rischio che 
con maggior frequenza viene evidenziato in questi sistemi è quello rela-
tivo all’eventualità che le scuole mutino profondamente la loro offerta 
formativa, spingendo i docenti, in particolare quelli che lavorano in classi 
dificili (Herman et al., 1994), a concentrare gli sforzi nell’insegnare ad 
affrontare prove strutturate (teaching to the test). 

Discorso a parte è quello del cheating, ovvero del ricorso a pratiche 
scorrette (come l’allontanamento dei soggetti a rischio al momento della 
somministrazione) riscontrate sia nella cronaca, sia da Amrein e Berliner 
(2002) – contestualmente a un aumento del livello di stress dei docenti 
– nel loro studio sugli effetti dell’introduzione in 18 stati di sistemi di ac-
countability ad alta posta in palio. Più in generale, inine, un aspetto che 
con ogni probabilità in futuro sarà al centro del dibattito è quello relativo 
all’eventualità che l’indicatore possa incidere sulla natura del rapporto 
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di apprendimento-insegnamento motivando, o meno, gli studenti verso 
obiettivi di padronanza (Anderman et al., 2010).

Conclusioni

Il dibattito in corso negli Stati Uniti sembra convergere nel rilevare, tra 
gli aspetti positivi del Valore Aggiunto, le opportunità che esso schiude 
in merito ai processi di miglioramento scolastico. Viene nel contempo 
evidenziato come l’utilizzo con inalità di accountability comprometta 
tale ruolo e, al tempo stesso, ponga serie minacce al processo di valida-
zione dell’indicatore. 

Quale lezione trarre dal dibattito? I partecipanti sembrano porsi nel 
solco che separa ricerca valutativa e accountability. Già secondo Lee 
Cronbach (1980), mentre l’accountability volge lo sguardo al passato per 
distribuire meriti o colpe, la inalità della valutazione è al contrario quella 
di capire i processi per indirizzare attività future. La ricerca tenta di for-
nire indicazioni per il miglioramento scolastico e lo fa arricchendo il suo 
percorso in modo da validare i suoi indicatori. Persegue il suo obiettivo 
sulla base di un opportuno equilibrio tra valutazione e misurazione: la 
seconda arricchisce la prima senza sostituirsi a essa, informando con dati 
oggettivi la rilessione sull’eficacia di insegnanti e scuole. Al contrario, 
nei sistemi di accountability che incentrano sulle misure del Valore Ag-
giunto il giudizio su scuole e insegnanti, la misurazione sembra assumere 
un ruolo tanto egemonico da sostituirsi alla valutazione. Con ciò, viene 
inibita la ricerca di altri elementi utili a informare il giudizio e si inge-
nerano conseguenze negative proprio nei contesti che dovrebbero essere 
valutati. In Italia, una spia della confusione tra valutazione e misurazione 
è rintracciabile nella tendenza, in campo educativo, a usare indifferen-
temente i due termini, quasi fossero sinonimi. Ne sia testimonianza il 
primo documento citato in questa sede, quella direttiva ministeriale che 
chiede all’invalsi di rendere possibile la ‘valutazione’ del Valore Ag-
giunto. Nella fattispecie, trattandosi di misure, il termine ‘misurazione’ 
sarebbe stato più appropriato.

Note
1 Per approfondimenti sulle tematiche relative alla validità dell’indicatore 

in Italia, si vedano le ricerche condotte nell’ambito dei dottorati di ricerca in 
Pedagogia sperimentale (cicli xix-xxii) delle università Alma Mater di Bologna 
e Sapienza di Roma.
http://www.ilosoia.uniroma1.it/newdidattica/ita/index.php?app=
Ricerca&nomeCat=Tesi%20di%20dottorato&sezione=18&cat=55&view=3&p
ag=2&dotN=3

2 L’indicatore ha riscontrato un successo simile in Inghilterra dove, dopo 
una lunga gestazione (dovuta a un dibattito scientiico più inluente sul piano 
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politico rispetto a quello statunitense), misure del Valore Aggiunto degli istituti 
vengono pubblicate dal 2002.

3 Va considerato che la quasi totalità dei sistemi di calcolo del Valore Ag-
giunto tiene in considerazione, attraverso l’utilizzo di modelli di regressione 
multilivello, anche l’effetto aggregato delle variabili relative ai fattori correlati 
al rendimento degli studenti.

4 Nel 2004 il Journal of Educational and Behavioral Statistics ha dedicato 
all’argomento un numero monograico.

5 Si rinvia a: National Association of State Boards of Education (2005) e a 
National Research Council and National Academy of Education (2010).

6 Sulla necessità di disegni di ricerca che non si limitino a correlare risorse 
e risultati, si veda: Cohen et al. (2003). Sull’evoluzione dei modelli di ricerca 
sull’eficacia scolastica, si vedano: Creemers e Kyiriakides (2010); Teddlie e 
Reynolds (2000); Scheerens e Bosker (1997).
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La valutazione tra controllo e accountability: 
una sperimentazione a Trento

di Anna Maria Ajello

1. «Valutare per»... Una funzione in espansione

Nelle società occidentali vi è un progressivo interesse alla valutazione 
delle scelte politiche assunte nell’erogazione dei servizi per le crescenti 
e ingenti risorse che vengono impegnate. Le ragioni strutturali della crisi 
economica stanno producendo conseguenze tanto estese nella popola-
zione, quanto drammatiche al punto da rendere urgente la necessità di 
valutare eficacia ed eficienza di tali servizi, per i possibili ridimensio-
namenti.

L’esigenza di disporre di dati afidabili che informino il decisore poli-
tico delle conseguenze delle scelte – al di là delle speciiche contingenze 
per le quali quelle informazioni siano coerentemente utilizzate – richiede 
l’impegno di studiosi e professionisti in grado di rispondere alla doman-
da di valutazione. 

Si deve inoltre aggiungere che in Italia i ritardi con cui si è arrivati 
a riconoscere l’esigenza di valutazione delle policies, è inluenzata non 
solo da una diffusa percezione sociale che svaluta l’esigenza di quanti-
icazione, ma anche dalla sottovalutazione sul piano accademico, della 
necessità di disporre di metodologie e strumenti che non contino solo 
sull’approccio delle discipline della misura – statistica in primis – ma 
siano frutto del lavoro congiunto di esperti dei singoli settori disciplinari 
ed esperti delle misure. Infatti come avverte Nicoletta Stame (2006), va-
lutare un campo speciico vuol dire in primo luogo disporre del contribu-
to dello specialista del settore per poter insieme a lui/lei mettere a punto 
le metodologie e le tecniche adeguate a cogliere gli elementi propri di 
quell’ambito per poter effettuare la valutazione. 

Una simile prospettiva mette in luce l’esigenza di rapporti tra disci-
pline diverse e di contaminazione tra approcci e strumenti che in verità 
risulta non proprio in linea con le attuali tendenze alla settorialità e alla 
specializzazione che si registra nella ricerca accademica, anche come 
conseguenza dell’accezione distorta proprio dei processi di valutazione 
verso cui questa si sta incamminando1.

Convenire con questa impostazione dei problemi della valutazione si 
può tradurre in una maggiore invasività della valutazione stessa, poiché 
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si tratta di entrare proprio nelle speciiche caratteristiche degli ambiti e 
dei contesti da valutare. Un modo con cui si evita tale invasività è quel-
lo di proporre la ‘valutazione per obiettivi’, vale a dire si assegnano a 
singoli individui obiettivi da perseguire in un dato lasso di tempo e, allo 
scadere del tempo stabilito, si effettua la valutazione del loro raggiungi-
mento. In questo caso c’è molta maggiore libertà concessa all’individuo, 
nel senso che lo si lascia libero di prendere iniziative e di realizzare le sue 
azioni professionali nel modo che ritiene più adeguato, nel presupposto 
che ciò che conta è il risultato; il quale, in termini di obiettivi è stabilito 
a monte da un soggetto diverso, che può condividere o meno il processo 
di identiicazione dell’obiettivo con la persona destinato a perseguirlo.

C’è però un aspetto fondamentale che sfugge alla valutazione per 
obiettivi che è quello di scegliere di dare rilievo solo ai risultati e implici-
tamente di non considerare il complesso delle azioni quotidiane che ven-
gono svolte dagli individui nel loro lavoro. Ciò rimanda a un’implicita 
svalutazione di ciò che viene fatto ogni giorno, visto che non viene valu-
tato, e complessivamente mina l’impegno a fare bene tutte quelle azio-
ni che non hanno un riscontro nella valutazione. Sappiamo invece che 
molte delle azioni quotidiane, per esempio quelle svolte nel mondo del 
lavoro, rivestono un’importanza cruciale ai ini del buon andamento del 
lavoro complessivo di tutti, così come attestano molti studi socioculturali 
(Engestrom e Middleton, 1996; Engestrom, 2005). In quella accezione 
la valutazione è un’operazione svolta da un’entità terza, che può anche 
essere un superiore gerarchico, che esercita il suo potere, in questo caso 
periodicamente, nell’effettuare le valutazioni alle scadenze concordate. 

Proprio questa terzietà propone, tuttavia, una concezione della valuta-
zione eminentemente come ‘controllo’, vale a dire il giudizio sui risultati è 
fornito da qualcuno che non ha nulla a che fare con le persone o le organiz-
zazioni in questione: questa appare addirittura essere una garanzia dell’eti-
ca professionale del valutatore. Da un punto di vista generale si conigura 
una situazione up-down, vale a dire il valutatore in quanto giudice si trova 
in una posizione di autorità rispetto al valutando e ciò risulta implicitamen-
te accettato, quando ci si sottopone a queste procedure.

L’accezione della valutazione come controllo inoltre, risulta larga-
mente popolare nella rappresentazione sociale diffusa: si vorrebbe sapere 
per esempio come funziona un ospedale e la sua posizione nel ranking ri-
spetto agli altri ospedali, si vorrebbe poter scegliere un servizio (un asilo 
nido, un centro geriatrico o altro ancora) potendo disporre di valutazioni 
afidabili, insomma con un atteggiamento talora venato di rigore, se non 
di risentimento, si accede facilmente a questa accezione.

Una simile accezione tuttavia, presenta un rischio da non sottovaluta-
re: si tratta della possibilità che quando i controlli si fondino prevalente-
mente su materiale documentario, per l’impossibilità di fare osservazioni 
dirette o visite, se non a campione, venga assunto da parte del valutando 
un atteggiamento di adempimento, vale a dire più ‘formale’ che risponde 
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in maniera impersonale e adattivo rispetto alle richieste, con scarsa o 
nulla identiicazione rispetto alle procedure. Non si ritenga questo un 
rischio improbabile e meno che mai facilmente fronteggiabile, perché è 
riconducibile al diminuito senso di appartenenza a un’organizzazione e 
alla non autenticità rispetto ai propri impegni di lavoro. Soprattutto, un 
effetto deleterio della valutazione quando è vissuta come adempimento 
corrispettivo alla negativa percezione di esclusivo controllo, è quello di 
non poter perseguire quello che è il ine ultimo di ogni valutazione, vale 
a dire fornire informazioni per indurre miglioramento. 

Se la valutazione quindi riesce solo a porre in un ranking dal mi-
gliore al peggiore il valutando – organizzazione o individuo – di fatto 
contribuisce a depotenziare il proprio ruolo. Un ulteriore effetto negativo 
della valutazione come adempimento poi, è quello di consolidare un at-
teggiamento formalistico che scalza alle radici le possibilità successive 
di utilizzare positivamente i processi di valutazione. Se si instaura inine, 
un atteggiamento di adempimento, ben dificilmente si riuscirà a coin-
volgere le persone valutate anche in futuro in un atteggiamento autentico 
rispetto alla valutazione. Ciò che è in questione, in altre parole, è proprio 
la necessaria autenticità che deve essere all’origine dei processi di valu-
tazione che riguarda tanto il valutatore quanto il valutando.

Per poter accedere a una visione autentica della valutazione è neces-
sario che colui/lei che deve essere valutato sia coinvolto in prima persona 
nella identiicazione degli obiettivi, vale a dire sia riconosciuto come in-
terlocutore a pieno titolo nella scelta degli obiettivi in grado di produrre 
miglioramenti nelle pratiche e nei risultati.  Si manifesta qui, in modo 
evidente, il necessario cambiamento di prospettiva rispetto alla valuta-
zione che diviene quindi ‘valutazione negoziale’, con simmetria dei ruoli 
tra valutatore e valutando. Non sembri questa una posizione utopistica 
o irrealizzabile perché è quello che si fa in alcuni contesti ospedalie-
ri tedeschi o in scuole inlandesi; presupposti quindi sono l’autenticità 
del coinvolgimento di coloro che devono essere valutati e la dimensione 
negoziale degli obiettivi da raggiungere; viene meno quindi quel presup-
posto di terzietà che fa da sfondo alla concezione della valutazione come 
mero controllo.

2. Valutazione e accountability

Oltre alla dimensione di autenticità vi sono altri due aspetti che caratte-
rizzano una concezione negoziale della valutazione che è bene qui se-
gnalare.

Il primo si riferisce alla valutazione come accountability, vale a dire 
‘rendere conto’; l’altro, che è implicito nel termine inglese, ma che in 
italiano richiede una speciicazione ulteriore, è quello della responsa-
bilità. Proprio perché si tratta di un processo in cui si è coinvolti auten-
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ticamente, si deve dare conto e ci si assume la responsabilità di quello 
che si realizza, vale a dire se ne risponde. Autenticità, accountability e 
responsabilità sono quindi i pilastri su cui poggia una concezione della 
valutazione in termini negoziali. 

Il punto centrale, tuttavia, dell’accezione che lega la valutazione 
all’accountability è il nesso tra quotidianità e valutazione, con una sot-
tolineatura un po’ diversa dell’accountability, nel senso che si sottoli-
nea la responsabilità delle azioni di chi è tenuto a dare conto di ciò che 
fa, con la possibilità quindi che tutto il complesso delle azioni giorna-
liere possono essere oggetto di tale ‘rendicontazione’. In tal senso si 
può trattare di una valutazione ‘più invasiva’, ma, nello stesso tempo, 
si fa riferimento alla complessità del vivere nei diversi contesti, che 
richiedono talora azioni inimmaginabili a priori da chi decide gli obiet-
tivi in termini di risultati. Se si pensa, per esempio, all’attuale funzio-
namento delle strutture universitarie, alle incessanti modiiche dei loro 
ordinamenti, alla periodica fatica dell’amministrazione e dei docenti 
a tener dietro a tali cambiamenti e a costruire rapporti di ricerca – an-
che internazionali – con relativo implicito fund raising, per i quali non 
sempre le strutture appaiono adeguate, si vedrà bene che molte delle 
azioni che il personale docente e ricercatore realizzano, non soddisfano 
alcun obiettivo formalmente stabilito (per esempio il miglioramento 
della qualità della didattica o della qualità della ricerca), ma consen-
tono soltanto il funzionamento delle strutture universitarie. Una valu-
tazione che prescinde da ciò che si fa quotidianamente rimanda, come 
si è detto, due forti messaggi, il primo è che ciò che conta davvero è 
qualcosa che prescinde dal quotidiano, e il secondo è che il quotidiano, 
non essendo valutato, non ha alcun valore. Il punto focale tuttavia è la 
‘sanzione’, nel senso che la rilevazione degli esiti deicitari rispetto alle 
attese sociali che dovrebbe seguire la valutazione, costituisce il banco 
di prova di questa prospettiva. Qui si incontrano, infatti, i problemi più 
rilevanti, sia dal punto di vista metodologico, per la strumentazione che 
deve fornire risultati estremamente attendibili, sia per la dimensione 
etica. Per quanto riguarda i primi, sono numerosi gli studi che mettono 
in guardia sulla possibilità di pervenire a risultati inoppugnabili, per 
i diversi ostacoli che possono iniciare la misurazione e per i diversi 
modi con cui soggetti e strutture in valutazione possono assumere com-
portamenti e strategie volte a «barare al gioco» (Martini, 2008); si tratta 
di un fenomeno ampiamente conosciuto e rilevato nei diversi Paesi che 
ha comportato anche un ripensamento dei sistemi sanzionatori, come 
nel caso degli usa rispetto alle scuole (fea, 2007). 

Dal punto di vista etico, se si insiste sulla sanzione e sul controllo, 
viene meno quel protagonismo responsabile che i soggetti devono avere, 
afinché la valutazione abbia come primo obiettivo il miglioramento. Che 
fare? La mia risposta provvisoria è la pubblicità dei risultati non relativi 
ai singoli, ma alle strutture. Mettere in luce gli esiti di un servizio (o di 
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prestazioni erogate) e divulgarli ha un effetto informativo fondamentale 
non solo per l’esterno, utenti e stakeholder in generale, ma anche all’in-
terno, perché essendo tali strutture fondate su rapporti interpersonali e 
faccia a faccia, possono meglio intervenire senza ingenerare un clima di 
caccia alle streghe. Se infatti la notorietà dei risultati comportasse qual-
che beneit in meno (in termini simbolici o monetari, questi ultimi non 
eccessivi) l’azione di miglioramento può più facilmente essere  indotta 
dall’interno. Nello stesso tempo, la pubblicità dei risultati comportereb-
be un discredito sociale che potrebbe agire da implicito incentivo per i 
necessari mutamenti. 

Se invece si passa alla sanzione tout court si indurrebbe un atteggia-
mento di ‘adempimento’ più frequente nel nostro tradizionale rapporto 
con l’autorità, che impedirebbe in seguito di utilizzare la valutazione come 
strumento di potenziamento delle strutture e indirettamente delle persone.

Per la scuola, utilizzare la valutazione come strumento per indurre 
miglioramenti, rappresenta una possibilità molto importante. Sul piano 
internazionale ci sono esperienze diverse, come per esempio quella sta-
tunitense (non sanzionatoria) e quella inglese (assolutamente sanzionato-
ria, ino al licenziamento degli insegnanti) che fanno entrambe rilettere 
(Martini, 2008; Dordit, 2011). 

Come si vede il tema della valutazione e delle sue articolazione (va-
lutazione delle singole scuole, valutazione degli esiti degli studenti, delle 
performance degli insegnanti e del sistema educativo) propone un insie-
me di questioni diverse che vanno da quelle più scientiiche e tecniche 
a quelle politiche ed etiche. Rimandiamo agli interessanti contributi di 
Martini (2008) e di Dordit (2011) che le discutono sinteticamente e in 
modo eficace, preferendo qui soffermarci nell’illustrazione di un caso – 
la valutazione dei dirigenti scolastici a Trento – realizzato alcuni anni fa 
(Ajello et al., 2008) che può esempliicare la traduzione in pratica delle 
questioni sin qui presentate in termini generali.

3. La valutazione dei dirigenti scolastici a Trento tra obiettivi e quo-
tidianità: una sperimentazione

3.1. I presupposti

La valutazione dei dirigenti scolastici a Trento costituisce una pratica or-
mai sedimentata (Marcantoni et al., 2005) e, come per diversi altri aspetti 
in questa provincia, rappresenta una tra le più interessanti pratiche inno-
vative che riguardano la scuola. 

In sintesi, si tratta di un sistema impostato su una iliera logica per la 
deinizione degli obiettivi perseguiti dal dirigente scolastico che vede al 
vertice la Giunta provinciale assegnare due o tre obiettivi2 a cui devono 
aggiungersi altrettanti obiettivi deiniti dal singolo dirigente scolastico. 
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La iliera logica perciò si articola in: a) Direttiva della Giunta provinciale 
con indicazione degli obiettivi di miglioramento; b) individuazione delle 
aree di miglioramento da parte dei singoli dirigenti scolastici con evi-
denziazione delle azioni e degli indicatori di risultato; c) restituzione dei 
risultati; d) valutazione da parte del Dirigente Generale. 

La deinizione degli obiettivi per i dirigenti avviene mediante incontri 
individuali con i consulenti valutatori incaricati dalla Provincia, con in-
dicazione di risultati attesi e di percentuali previste dal singolo dirigente 
scolastico nel raggiungimento di ogni obiettivo. Per esempio, se si tratta 
di incrementare l’uso delle lim (lavagne multimediali) il dirigente deve 
indicare in anticipo il numero di classi in cui effettivamente prevede di 
raggiungere questo obbiettivo. Trascorso l’anno scolastico il dirigente 
invia la documentazione relativa ai risultati raggiunti mediante la compi-
lazione di una scheda dettagliata in cui oltre a questi aspetti sono inseriti 
tra gli altri, anche quelli relativi alla gestione del budget inanziario. 

Il Dirigente Generale, sulla base degli esiti dell’analisi svolta dai 
consulenti relativamente a tali schede, provvede alla valutazione, as-
segnando un punteggio a cui corrisponde anche una premialità econo-
mica. In seguito all’avvertita necessità di tener in maggiore considera-
zione il complesso delle attività svolte dal dirigente scolastico che non 
avevano riscontro nella valutazione, si è avviato un ripensamento di 
questa modalità. 

Si badi bene tuttavia che il sistema di valutazione ino ad allora ope-
rante, ha avuto il gran merito di aver fatto sedimentare nella consapevo-
lezza dei dirigenti scolastici trentini la necessità di sottoporre il proprio 
operato alla valutazione e di indurre una capacità di rendere operativi i 
propri obiettivi per consentirne la misura e la valutazione: si tratta di un 
risultato fondamentale, soprattutto se si considerano le forti resistenze 
presenti nel mondo della scuola rispetto a operazioni di questo tipo.

3.2. La messa a punto dell’innovazione

Nel febbraio del 2008 si è avviato perciò un gruppo di lavoro coordinato 
da chi scrive3 e composto da cinque dirigenti scolastici (due di istitu-
ti comprensivi e tre di scuola secondaria di secondo grado) e da due 
esperti del mondo della scuola con lo scopo di considerare le possibili-
tà di modiica della scheda di valutazione, mettendo a punto una nuova 
proposta. Con questo obiettivo sono stati condotti sei incontri – della 
durata di quattro ore circa ciascuno e con scadenza mensile – durante i 
quali si sono discussi singoli temi che avevano direttamente a che fare 
con lo svolgimento dell’attività quotidiana del dirigente scolastico. Tra 
un incontro e l’altro si apprestava il materiale di lavoro che costituiva 
il resoconto ragionato dell’incontro avvenuto e la base di discussione 
per quelli successivi4. Più speciicamente l’interesse alla quotidianità del 
dirigente scolastico si è articolato in primo luogo nel racconto molto det-
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tagliato delle giornate di lavoro dei diversi dirigenti presenti, mettendo in 
luce alcuni aspetti meritevoli di approfondimento che qui di seguito sono 
riportati in estrema sintesi.

La giornata di lavoro si articola molto frequentemente fra le attività 
previste e un numero ben maggiore di ‘emergenze’ (o semplicemente di 
imprevisti) che attraggono molto del tempo del dirigente. Questa carat-
teristica, comune a tutti, è fronteggiata da alcuni con ‘difese’ speciiche: 
a) la «posizione» (a volte voluta, a volte trovata) della direzione che può 
costituire barriera all’invadenza continua di persone o situazioni; b) l’im-
posizione di «un tempo blindato» in cui non si riceve nessuno e si lavora 
con persone per attività istituzionali; c) i «compiti a casa» nel senso di 
svolgere alcune letture (per esempio circolari, leggi o simili) dopo cena 
per evitare interruzioni. Il problema che viene segnalato è la prevalente 
«funzione di luidiicazione» richiesta al dirigente per cui deve facilitare 
i rapporti fra docenti, fra docenti e studenti, fra docenti e famiglie, fra 
scuola e mondo esterno e fronteggiare i breakdown giornalieri per ren-
dere normale la quotidianità del servizio scolastico. A questa funzione 
tuttavia, si oppone la necessità di avere dei iltri che rendano possibili 
una governance della scuola, con una dirigenza diffusa che non investa 
di qualsiasi questione direttamente il dirigente. In alcuni casi, questa ri-
duzione di elementi riferiti al dirigente, è svolta da funzionari eficaci, 
o da persone che rappresentando anche la memoria storica della scuola 
costituiscono una vera risorsa. 

Un altro aspetto riguarda il tipo e la «quantità di delega» che il di-
rigente riesce a conferire perché si possa effettivamente realizzare una 
leadership diffusa. Ciò ha a che fare con la concezione del proprio ruolo, 
poiché le attività che si riconoscono come «connotative» della propria 
competenza professionale di dirigente sono evidentemente non delega-
bili: è questo il caso, per esempio, della gestione dell’organico, delle 
relazioni sindacali e della partecipazione agli scrutini, unanimemente ri-
conosciuti come aspetti fondamentali della propria funzione. Il criterio 
degli elementi connotativi risulta utile inoltre, per esplorare altre dimen-
sioni delle attività del dirigente 

Per quanto attiene alla didattica si rileva la cura da parte del dirigente, 
in primo luogo, delle attività extra-aula, come progetti, viaggi di istru-
zione, certiicazioni e così via, o di interventi di supporto di diverso tipo, 
volti a fronteggiare situazioni problematiche di qualche docente, di clas-
si, o di singoli alunni. È questo un aspetto a cui è rivolta particolare atten-
zione, per quanto attiene al ruolo del dirigente, il quale svolge attività di 
facilitazione e di aiuto alla realizzazione di un miglior servizio didattico, 
senza invadere tuttavia il campo di speciica competenza dell’insegnante: 
si tratta di un elemento che si pone al conine e che richiede perciò molta 
cautela e capacità relazionale da parte sua.

La rilessione sulle caratteristiche delle diverse scuole, con le loro pe-
culiarità, molte delle quali preesistenti all’azione stessa svolta dai dirigenti 
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attuali, fa individuare la necessità di inquadrare la sua azione sullo sfondo 
costituito proprio da quelle caratteristiche di cui si deve tener conto, se si 
vogliono collocare adeguatamente i risultati attribuibili alle loro attività.

3.3. L’innovazione proposta

A questo punto le rilessioni sono riferite alle inalità comuni che si pos-
sono riconoscere nell’insieme delle attività via via descritte dai dirigenti 
e sul modo di darne conto. 

Una prima inalità è quella di ‘promuovere la rilessività’ nell’orga-
nizzazione, con particolare riferimento ai docenti, ma non solo a loro. 
Sono così raggruppabili in questa area una serie di azioni che i dirigenti 
svolgono, anche se diverse, che perseguono tuttavia complessivamente 
obiettivi riconducibili a questa inalità. 

Una seconda inalità riguarda la ‘costruzione di una responsabilità 
condivisa’ con un sistema di deleghe che supporti la governance interna, 
presupposto di quella esterna, a cui l’autonomia scolastica fa riferimento. 
Rientrano in quest’area le azioni che individuano gli interlocutori ‘giusti’ 
per realizzare attività e per consentire il funzionamento ordinario della 
scuola, non strettamente dipendente solo dalla presenza del dirigente.

Una terza inalità riguarda inine, il ‘potenziamento dell’offerta for-
mativa’ che costituisce la mission fondamentale della scuola e che viene 
perseguita con azioni diverse, ma riconducibili tutte a questo che risulta 
l’obiettivo principale del fare scuola.

Queste diverse inalità possono rivestire una funzione di orientamen-
to nel programmare e realizzare le diverse azioni del dirigente e della 
scuola nel suo complesso e costituiscono al tempo stesso il suo ambito di 
intervento; a monte di esso stanno le caratteristiche del contesto scuola 
che rimandano sia agli aspetti strutturali, socio-economici e culturali, sia 
alle caratteristiche speciiche della singola cultura scolastica sedimentata 
nel tempo e che rappresenta il risultato di azioni precedenti di breve e di 
medio periodo. Come si vede, in sintesi, tutte le diverse azioni dei diri-
genti scolastici possono ricondursi a queste tre aree di intervento: 1) pro-
mozione della rilessività di docenti e non docenti come base per miglio-
rare le loro prestazione; 2) promozione della responsabilità condivisa nel 
governo della scuola (governance interna), 3) miglioramento dell’offerta 
formativa della scuola. Il riconoscimento di queste tre aree comuni alle 
diverse azioni dei dirigenti, consente di identiicare anche la speciicità 
dei diversi contesti in cui ciascuno di loro agisce e di mantenere, al tempo 
stesso, l’aggancio alla singola realtà nel quale opera. 

Dal punto di vista della iliera logica che in tal modo si determina, 
assume un ruolo fondamentale la descrizione iniziale dello speciico con-
testo scolastico in cui il dirigente svolge la sua attività, rispetto a cui 
si giustiicano gli obiettivi individuati e che comunque si possono tutti 
ricondurre alle tre inalità generali individuate mediante il gruppo di la-
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voro di cui si è detto sopra. Nello stesso tempo, dal punto di vista della 
Giunta provinciale, si possono riconoscere delle linee guida per la scuo-
la, ciascuna delle quali può essere accentuata o diminuita nel suo peso 
a seconda degli indirizzi che la Giunta intende perseguire, ma sono tutti 
riconoscibili per la loro tenuta nel medio periodo, senza i cambiamenti e 
sommovimenti che spesso caratterizzano il mondo della scuola, anche se 
nel caso di Trento l’autonomia provinciale ha messo al riparo tale zona 
da questi fenomeni più tipici della politica nazionale.

Dal punto di vista pratico il processo di valutazione pertanto si è arti-
colato in fasi distinte con indicazione della descrizione iniziale del con-
testo scolastico e delle riconosciute esigenze di intervento per indurre 
miglioramenti con esplicitazione cioè degli obiettivi che rispetto alle aree 
identiicate rappresentino la speciicità della situazione scolastica in cui si 
lavora. Per esempio, se si tratta di una scuola con un frequente turn-over 
dei docenti, lo sviluppo della loro rilessività può essere sostenuta da una 
costante attenzione a rendere procedure condivise le pratiche didattiche 
afinchè rendano più agevole la trasmissione ai nuovi docenti e l’incre-
mento della rilessività; ciò richiede quindi al dirigente speciiche azioni 
in tale direzione. Una particolare attenzione, pertanto, è stata orientata 
verso la descrizione della situazione iniziale rispetto a cui il dirigente 
propone gli obiettivi che intende perseguire e l’indicazione delle azioni 
conseguenti. Da ciò deriva anche l’esplicitazione dei risultati attesi, a cui 
dovrebbero corrispondere quelli che si otterranno; oltre a queste descri-
zioni si tratta di indicare i materiali che costituiscono i documenti che 
attestano quanto si è realizzato, per poter consentire la valutazione inale.

La scheda che deriva da questa impostazione5 si articola nel modo 
seguente: Obiettivi. Situazione attuale. Azioni. Risultati Attesi. Risultati 
Finali. Documentazione. Valutazione.

Rispetto alla valutazione per obiettivi, l’identiicazione a priori delle 
diverse inalità come aree di intervento, assegna un ruolo più rilevante 
al dirigente scolastico che deve essere valutato; la possibilità infatti, di 
indicare le diverse azioni orientate a quelle inalità, riveste una funzione 
fondamentale sia per la traduzione degli obiettivi nella singola realtà sco-
lastica, sia per la loro contestualizzazione, sia per la speciica negoziazio-
ne con coloro che effettueranno la valutazione inale (nel caso di Trento 
i consulenti e il Dirigente Generale). Ciò che, in altre parole, emerge da 
questa modalità è la possibilità di prendere in carico la complessità e la 
varietà delle azioni quotidiane riconosciute come tutte mirate al raggiun-
gimento delle tre inalità identiicate, vale a dire rilessività, governance 
e miglioramento dell’offerta formativa. 

Rispetto inine, alle diverse tavole di obiettivi, che spesso hanno ap-
pesantito sino all’impraticabilità delle stesse proposte innovative relative 
alla valutazione dei dirigenti scolastici, l’individuazione di queste tre aree 
di intervento rappresenta un passo avanti verso un terreno di confronto 
e di dialogo tra le diverse realtà scolastiche, che superino la tradizionale 
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dificoltà di costruzione dell’intersoggettività necessaria per trattare in 
modo più costruttivo il tema della valutazione degli adulti a scuola.

4. Per concludere...

La sperimentazione realizzata a Trento ha messo in evidenza che è pos-
sibile avviare processi di valutazione a partire dal riconoscimento della 
complessità della vita quotidiana che non può  non essere riconosciuta 
se l’intero processo vuole perseguire davvero obiettivi di miglioramento. 
Ciò che costituisce terreno di ulteriore elaborazione è la traduzione di 
questa modalità più evidentemente negoziale rispetto a quella riferita ai 
soli obiettivi predeterminati, in situazioni cioè più ampiamente diffuse 
sul territorio nazionale. 

L’individuare inalità generali sulla base di un diretto coinvolgimento 
dei dirigenti scolastici, aumenta il loro senso di appartenenza e di au-
tenticità, rispetto alla funzione chiamati a svolgere, veri baluardi contro 
l’atteggiamento di mero adempimento, che nei processi di valutazione 
costituiscono il rischio più forte, sempre in agguato. La riuniicazione in 
tre ampie inalità che rappresentano i diversi campi di intervento, con-
sente di perseguire come sistema e non soltanto come singoli dirigenti, 
obiettivi di più ampia gittata temporale e, proprio perché tale, risulta più 
praticabile il miglioramento della scuola nel suo complesso. Allo stesso 
tempo, l’identiicazione di queste tre aree potrebbe/dovrebbe rappresen-
tare anche un vincolo per l’autorità politica che – non è il caso di Trento 
– sul piano nazionale tende a effettuare mutamenti e cosiddette «innova-
zioni» non sempre rispondenti a una visione complessiva e stabile di ciò 
che è bene per la scuola. 

Con il processo di valutazione su base negoziale inoltre, si realizza, 
una simmetria dei ruoli – valutatore, valutando – che costituisce anche 
terreno di ancoraggio per la responsabilità rispetto agli obiettivi che si 
perseguono. In tal modo viene impegnata non solo il soggetto da valuta-
re, ma anche l’amministrazione che svolge tale funzione; i risultati della 
valutazione infatti, hanno un effetto di retroazione anche per il sistema 
nel suo complesso. Se appunto si rileva, sulla base degli esiti della valu-
tazione, che alcuni elementi (o contesti), per esempio, permangono ‘da 
migliorare’, vanno previsti conseguentemente interventi compensativi 
per promuovere ulteriormente il mutamento positivo.

L’altra faccia della valutazione, infatti, considerata nella prospettiva 
dell’accountability e della negoziazione è proprio l’autentico coinvolgi-
mento delle diverse parti in gioco, per cui a una rilevata persistente ca-
renza devono poter seguire interventi ulteriori volti al suo superamento. 
Se si rinuncia pertanto all’accezione della valutazione come controllo e 
si accede a quella della valutazione negoziale, le implicazioni non riguar-
dano più soltanto l’individuo valutato, ma riguardano altresì le diverse 
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componenti del processo, proprio perché l’esito fondamentale della va-
lutazione è il miglioramento del sistema nel suo complesso e non la sola 
creazione di una graduatoria fra le diverse prestazioni degli individui. 
Sostenere e diffondere una simile accezione della valutazione può con-
tribuire alla creazione di uno spazio sociale comune e all’abbassamento 
delle barriere che spesso si erigono rispetto a questo tema. 

Note
1 Le recenti vicende universitarie relative alle modalità di valutazione della 

ricerca universitaria mediante «prodotti» non fanno presagire nulla di buono per 
quanto riguarda l’incentivazione delle relazioni interdisciplinari che sono piut-
tosto disincentivate da un sistema rigidamente compartimentalizzato nelle sue 
speciicità disciplinari. 

2 Nel 2008, gli obiettivi si sono ridotti a due richiesti dalla Giunta provincia-
le e due proposti dal dirigente scolastico. 

3 Il gruppo di lavoro sulla valutazione dei dirigenti scolastici nell’anno sco-
lastico 2007/2008 era costituito dai dirigenti scolastici Matilde Carollo, Gio-
vanni Kral, Severino Papaleoni, Donatella Rauzi, Franca Zappini, dal dirigente 
tecnico Sesto Vigiani dello usr della Toscana e dalla dirigente scolastica con 
incarico di studio, consulenza e ricerca Tiziana Grando presso il Dipartimento 
Istruzione della P.A.T. 

4 Si tratta del materiale redatto da chi scrive che è conluito nel Report inale 
(Ajello et al., 2008). 

5 La sperimentazione della scheda rinnovata è stata realizzata nell’anno sco-
lastico 2008/2009. 
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Prove di comprensione

di Pietro Lucisano

Ho cominciato a costruire prove di comprensione della lettura nel 1971. 
A quel tempo ero appena iscritto alla facoltà di Filosoia e nel corso 
di Pedagogia era prevista un’esercitazione di ricerca inalizzata a valu-
tare le competenze linguistiche degli allievi dei Centri di Formazione 
Professionale. A dir la verità che cosa fossero i cfp lo appresi in quella 
circostanza, ero uno del Liceo Classico; poi per gli scherzi del destino ho 
avuto modo di rincontrare la formazione professionale diverse volte nella 
vita. Ma non divaghiamo, quello che volevo signiicare è che sono ormai 
quarant’anni che faccio prove di comprensione, ma dovessi dire che sono 
riuscito a superare questa fase preliminare, mentirei.

È una vita che faccio prove di comprensione. Il senso più facile di 
questa frase è che costruisco test di lettura, di abilità linguistiche, ma 
dietro alla supericie di una ricerca quantitativa e di complesse analisi di 
dati sugli studenti, sugli insegnanti e sulle scuole, la verità è che è una 
vita che faccio tentativi di capire. 

A volte capita di avere l’impressione che inalmente sia tutto chiaro, 
a volte capita di abbandonarsi alla sicurezza, ma ogni volta guardando le 
cose con più attenzione, cambiando la prospettiva, ascoltando il parere 
di altri, mi rendo conto che ci sono elementi che non avevo considerato 
suficientemente e che non ci sono conclusioni certe. La comprensione 
sfugge perché cambiano i contesti, le cose, le persone e sfugge quando 
ci contentiamo di un accordo supericiale, e non riusciamo ad andare a 
fondo. 

A volte anche nell’esaminare le risposte a una domanda di un test 
capita di trovare soluzioni che non ti aspettavi, più giuste di quelle che 
avevi ipotizzato. I signiicati delle parole cambiano in relazione ai conte-
sti, alla posizione nel testo, allo stato d’animo del lettore.

A volte sono proprio io che cambio e capisco diversamente da come 
capivo prima, ma nella vita si continua a crescere sino alla ine e forse un 
po’ della forza della giovinezza è nel non capire ino in fondo. «Quand’e-
ro bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da 
bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato» 
(Paolo, 1ª Corinzi, 11).

È una vita che faccio prove di comprensione, per questo un po’ mi 
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costa scrivere sul tema della valutazione, non sono poi così sicuro di 
avere capito bene. Eppure ci ho lavorato tanto con Maria Corda Costa e 
Aldo Visalberghi e poi con Luigi Calonghi, Mauro Laeng e Mario Gat-
tullo e poi con Benedetto Vertecchi e Gaetano Domenici, con Neville Po-
stletwhaite, Alan Purves, Andreas Schleicher, e poi con tanti insegnanti, 
con i miei collaboratori e amici, con gli studenti. Per lungo tempo, anche 
sulla scorta della rilessione deweyana abbiamo chiamato questo lavoro 
valutazione, sperando che valutare aiutasse dare valore alle esperienze, 
ad apprezzare la scuola e la sua importanza. Anni di tentativi di coniu-
gare misure, conoscenza e stimoli educativi con la funzione di aiutare 
insegnanti e studenti a trovare il passo giusto per promuovere, a norma 
dell’articolo 4 della Costituzione, gli studenti, eliminando per quanto 
possibile quegli ostacoli che solo la costruzione di una società più giusta 
potrebbe eliminare. Non si trattava solo di un esercizio pratico, dietro 
c’era anche il tentativo di una epistemologia pragmatica e democratica di 
tracciare percorsi di costruzione della conoscenza utili per tutti e capaci 
di migliorare le condizioni delle persone e di aiutarle a costruire insieme 
conoscenza e a vivere meglio.

Oggi molti parlano di valutazione, ma non riesco più a riconoscermi 
nel signiicato prevalente della parola, il termine ci è sfuggito di mano 
o forse semplicemente altri se ne sono impadroniti. E siccome la verità 
del signiicato di una parola è nelle teste e nei cuori delle persone che 
la utilizzano, ormai ‘valutazione’ rischia di non avere più il signiicato 
e gli scopi sui quali hanno lavorato i miei maestri, ma rischia di signii-
care quello che intendono i nuovi cultori della cultura della valutazione. 
Proprio per questo è utile tornare a rilessioni scritte in una stagione in 
cui si riteneva possibile un intervento cooperativo di cambiamento della 
scuola che vedesse protagonisti insegnanti e gli alunni e non Ministero 
e consulenti.

Per quello che mi è dato di capire questa nuova cultura nasce presso 
una nuova classe dirigente eletta direttamente da coloro che indicano al 
popolo la lista degli eleggibili. Essa, a partire da una sorta di informatiz-
zazione del peccato originale, si basa sulla necessità di costruire un si-
stema meritocratico, già nell’al di qua, in modo tecnologico, cioè basato 
su empirismo da bricoleur du dimanche: sempliicazione, decisionismo, 
rapidità, e poi fare, fare, fare. L’assunto è che tutti devono essere valutati, 
(ovviamente tranne i ‘caporali’), e che valutando e premiando i buoni, 
ma soprattutto punendo i cattivi, si possano migliorare le cose. Il sistema 
ha una variante mistica in cui si puniscono buoni e cattivi per ragioni di 
crisi economica e si cerca di salvare soltanto il sistema (e necessariamen-
te i ‘caporali’). Il tutto condito da una pulsione all’eficienza che come 
sottolinea Hillman porta due conseguenze «terribilmente pericolose». 

In primo luogo favorisce il pensare a breve scadenza – non si guarda in avan-
ti, ino in fondo – e questo produce una insensibilità del sentire – non si 
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guarda intorno ai valori della vita, che così sono vissuti in modo eficiente. 
In secondo luogo i mezzi diventano dei ini: il fare qualcosa diventa, cioè, la 
piena giustiicazione del fare, indipendentemente da ciò che si fa (Hillman 
2008: 52).

La necessità di valutare, tanti tutti insieme, senza aver avuto la possibi-
lità di rilettere sul perché e sul come, ha portato a una sorta di delirio 
delle misure di cui si è fatto interprete l’invalsi prima teorizzando come 
cultura della valutazione l’estensione di misure assunte con strumenti ap-
prossimativi su tutta la popolazione scolastica, come se misurando tanto 
si misurasse meglio. Nella successiva fase, preso atto che le misure erano 
falsate da somministrazioni poco serie, l’invalsi ha continuato a mante-
nere lo stesso impianto, ma ha tentato di porre rimedio ai difetti correg-
gendo le misure assunte tramite calcoli statistici. Il passo successivo sarà 
la generazione di misure saltando il faticoso percorso della rilevazione 
dei dati. E già tra i governanti si attendono le misure di valore aggiunto 
per instaurare inalmente una sana meritocrazia1.

Si valuta il successo di un corso di laurea usando come misura gli 
esiti occupazionali degli iscritti. Sulla base di studi sul turn-over, delle 
indicazioni demograiche, degli impegni assunti dal governo a Lisbona, 
sulla base della necessità espressa da imprenditori e sindacati di elevare 
i livelli di istruzione del Paese era stato previsto che nel 2010 ci sarebbe 
stato un grande rinnovamento di personale nella scuola. Di ciò in verità 
si parla dagli anni Novanta. Proprio Mario Gattullo elaborò una serie di 
statistiche che ci rendevano conidenti di un esito occupazionale quasi 
certo per tutti i laureati che aspiravano all’insegnamento. Poi ‘qualcuno’ 
ha cancellato questo lavoro che c’era, con un tratto di penna in inan-
ziaria. Ma il bello è che lo stesso ‘qualcuno’ (o i suoi consulenti) ora 
valuterà che noi avremmo dovuto capirlo da soli che era inutile formare 
insegnanti e dunque ci penalizzerà per il fatto che i nostri studenti non 
trovano il lavoro che lui ha cancellato: («avreste dovuto capirlo che non 
poteva andare avanti così»).

Cultura della valutazione per l’università vuol dire un sistema che 
si limita a registrare aspetti formali, «poiché sarebbe impossibile leg-
gere tutto», ma che incoraggia a produrre quanti più testi possibile, non 
importa se saranno utili o se non saranno letti (del resto, in un sistema 
a produzione di pubblicazioni illimitato, l’importante è garantire che il 
testo sia conforme alle forme stabilite a priori e che abbia almeno quattro 
lettori: i referee e i valutatori anvur). 

Confesso che avevo capito il contrario: avevo capito che il sistema 
attuale già spinge a pubblicare troppi testi e spesso testi inutili che crea-
no solo dispersione di energie e confusione. Avevo capito che lo sforzo 
dovrebbe andare verso la valorizzazione delle eccellenze. Invece in un 
documento uficiale leggo che ciò che si sta mettendo a punto è 
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una valutazione di massa, per deinizione uno strumento capace di deinire 
uno standard, di spingere verso di esso i comportamenti medi e di isolare la 
parte inferiore. Essa sembra invece incapace di cogliere sempre le punte di 
eccellenza, alcune delle quali proprio perché innovative e inizialmente di 
nicchia, possono anzi sfuggirle, magari perché pubblicate in riviste più gio-
vani e coraggiose, o meno dominate dall’opinione comune prevalente nella 
comunità degli studiosi in un momento dato. Tali punte hanno però altrove, 
per esempio nel riconoscimento futuro e nella soddisfazione di chi le anima, 
il proprio premio (Gruppo di lavoro cun aree 10 e 11, 2009). 

Dunque la fede nella meritocrazia inesorabilmente richiede che si progetti 
una situazione successiva all’esperienza presente, dove inalmente anche 
le persone eccellenti potranno essere premiate. La tentazione di reagire alla 
Folie Evaluation buttando il bambino con l’acqua sporca è forte. È quello 
che anima gli insegnanti che boicottano l’invalsi in fondo mostrando che 
obbedire non è sempre una virtù e che non anima i docenti universitari 
pronti a piegarsi alla servitù volontaria pur di avere i favori del re di Persia: 
«son dunque gli stessi popoli che si fanno dominare, dato che, col solo 
smettere di servire, sarebbero liberi» (Ètienne de la Boètie, 2011: 10). 

Continuo, tuttavia, a credere che fare ricerca e prendere misure sia 
necessario. 

Visalberghi in apertura del libro Misurazione e valutazione nel pro-
cesso educativo (1955) riletteva sui diversi signiicati della parola mi-
sura. 

Non c’è nessuna ragione di fondo per cui la «misura» intesa come operazio-
ne di conteggio non debba accompagnarsi con la misura intesa come abito 
di equilibrio e di discrezione. Si potrebbero fare, è vero, sottili analisi circa 
l’origine classica dei due signiicati e il loro uso rinascimentale, ma non cre-
diamo che i risultati sarebbero in contrasto con la semplice osservazione di 
buon senso che l’abito stesso del misurare, implicando l’attitudine a vedere 
un più e un meno dove il giudizio affrettato vede qualità assolute, è esso 
stesso un abito di rilessività, di moderazione, di prudenza.

Per chiedersi poi: 

Come si spiega allora che la tendenza contemporanea a «misurare» tutto si 
accompagni spesso con atteggiamenti completamente opposti? (Visalberghi 
1955: 11).

È possibile convenire che, ogni qual volta siamo in grado di costruire un 
apparato teorico che lo consenta sia utile ricorrere a confronti e dunque 
a misure, e che se scegliamo di utilizzare misure sia necessario attenersi 
a quelle speciiche di metodo che trovano d’accordo la maggior parte dei 
ricercatori. Il rigore metodologico può essere mantenuto anche conside-
rando i problemi da prospettive diverse. Le misure nascono dall’accordo 
e vivono nel confronto. Esse di nuovo si richiamano all’idea di lavorare 

Scuola democratica 6.indb   131 03/10/12   09.18



132 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 6 nuova serie

insieme per uno scopo, idea che oggi mi piace chiamare comprensione. 
La comprensione è il superamento dialettico della separazione tra co-
noscente e conosciuto, tra soggetto e oggetto, riconosce pienamente la 
centralità e il limite dell’esperienza. La comprensione contiene la valuta-
zione. La contiene e la contiene poiché la valutazione separata da tutti gli 
elementi che la costituiscono rischia di non capire.

È ancora possibile convenire che è utile prima di affrontare in modo 
empirico i problemi fermarsi a rilettere e studiare, sia per dare un po’ di 
esempio, sia per evitare di scoprire cose del tipo ‘premiare i buoni e pu-
nire i cattivi’ (sulle quali ci sono copyright a partire dai tempi del diluvio, 
anche se quella tecnica non ha prodotto risultati apprezzabili) e di pensa-
re di essere Dio (che è peccato). In particolare è utile ‘comprendere’ che 
avere studiato bene alcune discipline non rende esperti in altre discipline, 
e ancora comprendere che quando ci sentiamo inesperti ci viene un po’ 
paura e che questa paura ci spinge a essere irragionevoli e a sostenere a 
oltranza la nostra posizione, invece di cercare di capire le obiezioni che 
ci vengono proposte. 

Si possono usare in modo eficace test fatti bene, mentre è bene evita-
re di fare test in forma affrettata. Se la ricerca ha mostrato che alcuni ap-
procci sono più eficaci di altri per la taratura di una prova, allora questi 
approcci devono essere usati sempre, anche per le prove di accesso all’u-
niversità. È  bene avere chiaro che tutte le informazioni che riusciamo a 
ricavare sono utili a formare i nostri giudizi, ma che il nostro compito 
non è giudicare gli studenti, ma aiutarli a costruire un loro sistema di 
valutazione con il quale formare il loro giudizio su se stessi, sul mondo 
e dunque anche su di noi.

Dunque il modo in cui giudichiamo è anche il modo in cui saremo 
giudicati. Non vi è dubbio che la scuola tradizionale abbia completamen-
te fallito il suo compito se il test è nel modo in cui vengono affrontati i 
temi della scuola, dell’università e della ricerca dalle classi dirigenti che 
ha formato. Questa proposizione comporta due conseguenze: la prima è 
che è meglio comprendere i nostri allievi in modo di renderli più capaci 
di comprendere, la seconda che, è più dificile, è che dobbiamo cercare 
di comprendere anche i nostri governanti senza assumere che siano so-
lamente dissennati.

È una vita che faccio prove di comprensione, e vorrei continuare sen-
za pretese di valutare e anche colla pretesa che la qualità del mio lavoro 
non sia ridotta alla conformità a parametri formali. Lascio la battuta ina-
le a Kaspar Hauser. In una scena del ilm di Werner Herzog, Kaspar sta 
chino sulla scrivania alle prese con la sua autobiograia e un professore si 
avvicina, si congratula con lui per il lavoro che sta facendo e gli chiede 
quando ha intenzione di pubblicarlo. La gente ha saputo che sta scriven-
do e c’è molta attesa e curiosità. Kaspar rilette e risponde: «no è presto, 
non voglio ancora farla leggere a nessuno. Non ho ancora veramente 
capito se imparando più parole riuscirò a capire meglio le cose».
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Note 
1 Il discorso sui limiti dell’impianto complessivo degli interventi invalsi 

richiederebbe uno spazio ben più ampio. Non ci sfugge il progressivo miglio-
ramento degli strumenti, che tuttavia non risolve il problema del senso com-
plessivo dei processi di valutazione del servizio nazionale. Per una proposta in 
positivo rimando al mio articolo del 2010, Fini e strumenti della valutazione di 
sistema.
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La sperimentazione ministeriale Valorizza  
per individuare e premiare 

gli insegnanti meritevoli 

di Attilio Oliva e Annamaria Poggi1 

1. Ridare valore alla professione docente

In un recente convegno internazionale, esperti di 18 Paesi si sono trovati 
concordi nel rilevare come gli insegnanti in generale non siano trattati 
come professionisti2. Non vi sono suficienti misure di sistema orientate 
a valorizzare i migliori e a migliorare il loro prestigio sociale. E tutti, sia 
pure con accenti diversi, hanno sottolineato l’importanza di sistemi di va-
lutazione eficaci che permettano di riconoscere e incentivare i migliori e 
di disegnare per loro percorsi di carriera professionale in grado di attrarre 
all’insegnamento i giovani laureati più promettenti. 

In Italia, se possibile, la situazione è ancora più critica. Le liste degli 
aspiranti all’insegnamento sono sovradimensionate e rendono marginale, 
ancora per molto tempo, la questione dell’attrattività del lavoro. Resta 
però aperto il problema della garanzia nella qualità del servizio offer-
to e l’altro, non meno importante, del riconoscimento dei meriti e della 
motivazione degli insegnanti migliori. Le periodiche rilevazioni interna-
zionali si incaricano poi di ricordarci come i risultati degli studenti siano 
ben lontani da quel che si sarebbe in diritto di attendere da un Paese 
progredito come il nostro.

2. Come individuare gli insegnanti più validi

Ogni volta che si è cercato di affrontare la questione della valutazione 
dei docenti, ci si è trovati di fronte al vecchio problema: quali sono gli 
indicatori di qualità da utilizzare? Cosa fa la differenza fra un bravo inse-
gnante e uno mediocre? Chi ha la legittimità di giudicare?

L’approccio classico è stato in qui coerente con la gestione ‘ammi-
nistrativa’ del personale: la ricerca di elementi ‘oggettivi’, cioè indipen-
denti dal valutatore, cui fosse possibile attribuire un valore numerico. A 
quel punto, la valutazione diventerebbe una semplice somma. Peccato 
che la valutazione delle persone non funzioni così: e tanto meno quanto 
più è complessa la funzione che svolgono. Un buon insegnante possiede 
molte caratteristiche diverse fra loro e non facilmente segmentabili: ma, 
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soprattutto, è capace di adattare la propria didattica ai bisogni, diversi dei 
singoli alunni e dei contesti socio ambientali. Misurare – posto che ciò 
sia possibile – caratteristiche soggettive proprie del docente e presumere 
che siano valide in qualunque contesto rappresenta uno scarto logico ri-
spetto a quanto accade nel reale.

C’è un altro grave difetto nei metodi ‘analitici’ e ‘oggettivi’: legare 
la valutazione a singoli aspetti comporta sempre il rischio di comporta-
menti ‘opportunistici’ degli interessati. Che si tratti del numero dei corsi 
di formazione seguiti, dei voti attribuiti agli alunni o delle assenze dal 
servizio, ciascuno e tutti si prestano a essere utilizzati strumentalmente 
per modiicare in meglio il giudizio. Anche la tentazione, che periodi-
camente riafiora, di utilizzare i risultati dei test di apprendimento degli 
studenti per inferirne la bravura dei loro insegnanti costituisce una peri-
colosa scorciatoia: troppi e troppo diversi sono i fattori che inluenzano 
quei risultati per connetterli in modo signiicativo con la qualità dell’in-
segnamento.

In realtà, come tutte le attività professionali rivolte alle persone, an-
che l’insegnamento sfugge a deinizioni rigide di qualità. Buon insegnan-
te è, semplicemente, colui che risponde alle aspettative e ai bisogni di 
coloro con cui interagisce: i propri studenti, le loro famiglie, ma anche i 
colleghi e il dirigente della scuola. E dunque, perché non mutare approc-
cio e partire da coloro con cui e per cui l’insegnante lavora, anziché da 
caratteristiche presuntivamente ‘oggettive’ e, per ciò stesso, non in grado 
di render conto di come siano state soddisfatte le aspettative concrete di 
tanti ‘soggetti’ diversi? Un’impostazione di questo tipo – olistica anziché 
analitica, orientata all’apprezzamento percepito anziché a un aprioristico 
proilo astratto del tipo-ideale – è stata messa a punto e testata sul cam-
po nel corso dell’anno scolastico 2010-2011 in 33 scuole italiane, di 3 
diverse regioni: Piemonte, Lombardia e Campania. Si è trattato di una 
sperimentazione ministeriale, denominata Valorizza, per individuare e 
premiare insegnanti meritevoli di generale apprezzamento professionale 
in ogni scuola. Gli obiettivi che la sperimentazione ministeriale si po-
neva erano: a) riconoscere il merito degli insegnanti più apprezzati con 
integrazioni retributive e con un metodo di gestione eficace, semplice e 
poco costoso; b) indurre nei docenti un’abitudine all’autovalutazione; c) 
stimolare un’emulazione positiva tra gli insegnanti di una scuola, tale da 
allargare progressivamente l’area dell’eccellenza professionale; d) fare 
emergere le personalità più apprezzate, cui preferibilmente attribuire in-
carichi ulteriori, didattici o organizzativi; e) attirare i laureati migliori 
all’insegnamento, prevedendo una carriera e remunerazioni migliori. 

L’obiettivo strategico che Valorizza si poneva era quindi migliorare la 
qualità dell’insegnamento per migliorare gli apprendimenti degli studen-
ti. Valorizza ha scelto di rilevare il giudizio sintetico dei ‘pari’ (cioè di 
docenti della stessa scuola), del dirigente, dei genitori e – limitatamente 
agli ultimi due anni delle superiori – degli stessi studenti. Vi hanno preso 
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parte, su base volontaria, oltre 900 insegnanti; di essi, oltre 270 sono stati 
ritenuti meritevoli e sono stati destinatari di un simbolico riconoscimento 
economico, pari a una mensilità aggiuntiva di stipendio.

Il modello ha deliberatamente scartato ogni ipotesi di comparazione 
al di là dei conini delle singole scuole partecipanti. Una scelta coeren-
te con l’assunto iniziale: non sono le caratteristiche astratte e personali 
che rendono valido un docente, ma la sua concreta capacità di tradurle 
in azioni che soddisino i bisogni e le aspettative di uno speciico am-
biente educativo. E dunque l’unico strumento afidabile è la rilevazione 
dell’apprezzamento professionale che lo circonda. Per essere signiica-
tivo e depurato da distorsioni (teoricamente possibili in ciascun giudizio 
individuale), il giudizio doveva risultare da un ‘incontro al buio’ – cioè 
senza intese preliminari – fra i diversi punti di vista. Ognuno di essi po-
teva in teoria essere messo in questione: ma il loro convergere su alcuni 
nomi piuttosto che su altri avvalorava le conclusioni.

3. La sperimentazione Valorizza in concreto

In assenza di un proilo professionale ‘insegnante’ (che curiosamente in 
Italia non esiste), i criteri scelti da Valorizza per selezionare gli insegnan-
ti meritevoli sono stati individuati nelle cinque aree della professionalità 
docente previste all’art. 27 del ccnl e precisamente nelle competenze: a) 
disciplinari; b) psico-pedagogiche; c) metodologico-didattiche; d) orga-
nizzativo-relazionali; e) di ricerca-documentazione e valutazione.

Disegnato il modello teorico, la dificoltà pratica era: come mettere a 
punto un modello che fosse semplice, veloce, poco costoso e afidabile 
per rilevare i giudizi di molti soggetti diversi e fare emergere i punti di ad-
densamento dell’apprezzamento professionale. Il cts (Comitato Tecnico 
Scientiico)3 insediato dal Ministro si è progressivamente orientato verso 
una soluzione mista: un nucleo di valutazione per ogni scuola, composto 
da due docenti e dal dirigente, chiamato a prendere in considerazione 
una pluralità di elementi. Il primo di questi è stato l’autovalutazione de-
gli stessi candidati. A ciascuno di loro è stato chiesto di compilare un 
proprio curriculum vitae professionale e di rispondere a un questionario 
relativo alle proprie pratiche di insegnamento: 39 item, collegati a 9 aree 
tematiche, a loro volta connesse con le competenze richieste agli inse-
gnanti e issate dal loro contratto di lavoro (art. 27). Il questionario era 
stato messo a punto con la collaborazione dell’Università La Sapienza 
di Roma e forniva, nel suo insieme, il primo tassello del quadro: come 
l’insegnante riletteva sulle proprie opzioni metodologiche e didattiche e 
come descriveva le proprie pratiche professionali.

Il secondo elemento consisteva in un questionario destinato a tutti i 
genitori della scuola (e agli studenti degli ultimi due anni della scuola 
superiore), senza vincolo di classi e senza che gli stessi fossero infor-
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mati circa i nomi dei candidati: si chiedeva a ciascuno di indicare ino a 
tre nomi di insegnanti della scuola, ritenuti particolarmente meritevoli 
in relazione a 6 aspetti della loro attività e della loro relazione con gli 
studenti e le famiglie. Il questionario era ovviamente anonimo. Il terzo 
elemento era incorporato nella composizione del nucleo. I due docenti 
– eletti dai rispettivi Collegi – e il dirigente erano chiamati a indicare 
gli insegnanti (fra quelli che si erano candidati) che, a loro giudizio, 
erano i più meritevoli. In questo giudizio, erano esplicitamente invitati 
a far conluire il proprio punto di vista individuale con la percezione 
di quello dell’ambiente scolastico, cioè degli altri colleghi: ma senza 
tradurlo in punteggi o in graduatorie. Ognuno dei tre, prima di formu-
lare il proprio giudizio, ha esaminato sia i documenti prodotti dai can-
didati (curricolo e questionario professionale), sia quelli restituiti dagli 
utenti. Al termine, ha redatto una lista comprendente ino al 30% dei 
nominativi dei candidati (che era appunto la percentuale che Valorizza 
prevedeva di premiare). Fino a quel momento, i componenti del nucleo 
erano vincolati a lavorare individualmente, senza scambiarsi giudizi 
o impressioni, in modo tale da garantire l’indipendenza dei rispettivi 
giudizi e da prevenire l’ampliicazione di eventuali errori o distorsioni 
dei singoli. Quel che si voleva era ‘intercettare’ l’incrocio di quanti 
più possibile punti di vista non inluenzati dalla relazione o da condi-
zionamenti gerarchici. Solo al termine di questo processo, il nucleo si 
è riunito formalmente. I tre componenti hanno messo a confronto le 
rispettive liste di merito e rilevato i livelli di convergenza. Sono così 
emersi – per così dire, spontaneamente – i nomi dei docenti che la 
comunità nel suo insieme (dirigente, altri docenti, genitori, studenti) 
riconosceva come comparativamente più meritevoli. Senza dimenticare 
che, a questo giudizio, concorreva in parte anche il contributo dei sin-
goli scrutinati. 

L’intero processo, messo a punto fra l’estate 2010 e l’inverno 2011, 
è partito ai primi di marzo e si è concluso entro il 31 maggio: appena tre 
mesi, con costi di gestione praticamente nulli. 

4. Un’analisi qualitativa e una quantitativa della sperimentazione 
Valorizza afidata a due Istituzioni Scientiiche indipendenti

Il progetto prevedeva, in dall’inizio, un accompagnamento ‘scien-
tiico’, in parte simultaneo, in parte successivo, a ini di validazione 
dell’ipotesi di lavoro, oltre che di redazione di un rapporto conclusivo. 
Due ricercatori universitari, scelti dalla Fondazione per la Scuola della 
Compagnia di San Paolo e dall’Associazione Treellle (che a questo 
scopo avevano sottoscritto un apposito protocollo di collaborazione 
con il Ministero), hanno seguito le fasi principali della sperimentazio-
ne (illustrazione del progetto alle scuole, formazione dei componenti 
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del nucleo, lavori inali) in un campione di scuole (11 su 33). Il meto-
do seguito è stato quello dell’osservazione non partecipante. Dopo la 
pubblicazione dei risultati, hanno poi condotto interviste in profondità 
nelle stesse scuole, raccogliendo il parere dei dirigenti, di un docente 
componente del nucleo e di un altro docente fra quelli che non avevano 
partecipato alla sperimentazione.

Su questa base, è stata sviluppata un’analisi qualitativa, che ha per-
messo di far emergere numerosi aspetti relativi al ‘clima’, cioè a come la 
sperimentazione è stata vissuta e giudicata nelle scuole interessate. Fra 
questi:

– Valorizza ha intercettato un diffuso bisogno di ‘riconoscimento’ fra i 
docenti. La convinzione che gli insegnanti riiutino di essere valutati 
sembrerebbe essere ormai un ricordo, almeno nelle scuole del cam-
pione.

 È stata apprezzata la lessibilità del modello e la totale autonomia 
accordata alle scuole nell’attuarlo. Si è trattato forse della prima oc-
casione in cui il Ministero ha dato le linee guida e il supporto, ma non 
è intervenuto in alcun modo nelle scelte di merito.

– La competizione non ha dato luogo a conlitti aspri, come alcuni te-
mevano. L’elezione dei valutatori nei Collegi docenti ha fatto regi-
strare maggioranze molto ampie. Le scelte da parte del nucleo sono 
state adottate con signiicativi livelli di convergenza, spesso all’una-
nimità.

– È stato giudicato positivamente il coinvolgimento – per una volta, 
attivo – di genitori e studenti, il cui giudizio è stato signiicativamente 
in consonanza con quello degli addetti ai lavori. Parecchi temevano 
che il loro intervento introducesse un fattore di disturbo o di scarsa 
attendibilità degli esiti, ma così non è stato.

– È emersa anche un’esplicita richiesta di continuità: le scuole sono 
apparse stanche di sperimentazioni che non portano da nessuna parte 
e di iniziative una tantum, del cui esito non si sa poi più nulla. In molti 
hanno chiesto rassicurazioni al riguardo.

Inine, un dato che non emerge esplicitamente dal rapporto, ma che pur 
merita una rilessione è che, in un ambiente di lavoro di solito denso di 
rivalità e molto sindacalizzato, non vi è stato neppure un ricorso avverso 
le decisioni dei nuclei.

Dopo la pubblicazione dei risultati, è stata condotta anche un’analisi 
quantitativa, basata cioè sulla rilevazione di dati prevalentemente nume-
rici, a mezzo di questionari distribuiti a tutti i docenti e a tutti i genitori 
delle scuole che hanno aderito, oltre che agli studenti degli ultimi due 
anni delle sole scuole superiori. Tale indagine (che ha avuto tassi elevati 
di risposta, nonostante il periodo sfavorevole, cioè giugno) si è concen-
trata su due aspetti: quali variabili sono risultate maggiormente correlate 
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con le decisioni dei nuclei; quale è stato il livello di condivisione circa le 
decisioni prese.

Le principali conclusioni cui è stato possibile pervenire sono diverse.

– Le indicazioni dei genitori (63%) e quelle degli studenti (68%) sono 
signiicativamente coincidenti con le decisioni dei nuclei di valutazio-
ne: una percentuale intorno ai due terzi.

– La materia insegnata non sembra aver avuto particolare inluenza 
nell’esito (si temeva che le materie ‘principali’ risultassero favorite). 
Si è registrata una correlazione leggermente superiore alla media solo 
per materie letterarie e solo per le scuole superiori.

– Due terzi dei meritevoli sono stati indicati da tutti e tre i membri del 
nucleo, benché ciascuno di essi abbia lavorato indipendentemente 
dagli altri nella fase preparatoria. Una sostanziale unanimità, che 
sembrerebbe indicare una buona capacità del metodo nel far emer-
gere l’apprezzamento realmente condiviso dalla comunità di riferi-
mento.

– Il giudizio del nucleo ha trovato ampia condivisione nell’ambiente: il 
61% dei docenti, il 75% degli studenti, l’87% dei genitori giudica che 
tutti i premiati erano meritevoli.

– Fra coloro che non sono stati di questo parere, il dissenso riguarda 
solo un terzo dei premiati, mentre sugli altri nominativi sono anch’es-
si d’accordo.

– Inine, solo il 38% dei docenti, il 30% degli studenti e il 22% dei ge-
nitori ritiene che vi siano stati contemporaneamente casi di meritevoli 
non premiati e di premiati non meritevoli. Tali percentuali, già con-
tenute, andrebbero in realtà ulteriormente abbassate tenendo conto 
del fatto che sono stati resi noti – a conclusione del processo – solo i 
nominativi dei candidati premiati, ma non quelli degli altri. E dunque, 
nel formulare i propri giudizi, gli intervistati non potevano sapere se 
alcune persone, da loro giudicate meritevoli, non erano state premia-
te perché ‘scartate’ dal nucleo o semplicemente perché non si erano 
candidate.

Va anche ricordato che l’obiettivo della sperimentazione non era quello 
di premiare tutti coloro che erano «apprezzati almeno da qualcuno», ma 
di riconoscere coloro su cui l’apprezzamento risultava generale, o alme-
no molto ampio. Non potendo superare la soggettività dei singoli punti 
di vista, ci si è afidati a un metodo per così dire intersoggettivo e per 
questa via si è veriicato empiricamente con quanta eficacia si sia eliso 
quel potenziale di arbitrio o di errore che c’è in ciascun giudizio preso di 
per sé. Alla luce di questi numeri, il metodo appare afidabile.
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5. Proposte per un possibile sviluppo futuro

Il Protocollo d’intesa fra Ministero e Fondazioni (Compagnia di San Pa-
olo e Treellle) prevedeva, oltre allo svolgimento delle ricerche di vali-
dazione, la redazione di un rapporto conclusivo4 e la formulazione di 
eventuali raccomandazioni per un possibile sviluppo futuro.

Relativamente a quest’ultimo punto, ecco le indicazioni elaborate.

– La prima raccomandazione era ripetere la sperimentazione su un nu-
mero maggiore di scuole: sia per mettere a punto il modello, appor-
tandovi alcune modiiche suggerite dalla prima attuazione, sia perché 
qualunque sperimentazione è tanto più signiicativa quanto maggiore è 
il campione utilizzato. Del resto, è buona prassi scientiica cominciare 
con numeri relativamente piccoli per una prima approssimazione e poi 
afinare le ipotesi di lavoro con numeri progressivamente crescenti.

– La seconda – che prendeva le mosse da una richiesta largamente 
emersa nelle scuole e segnalata nella sezione qualitativa del rapporto 
di ricerca – era quella di attribuire il premio ai meritevoli non una tan-
tum, ma per tre anni consecutivi. Questo per dare, al tempo stesso, un 
segnale di continuità e un riconoscimento più consistente. Dopo tre 
anni, il processo si sarebbe ripetuto, portando ad allargare – almeno 
in parte – la platea dei docenti ‘riconosciuti’ e, di converso, quella di 
coloro che si sarebbero sentiti spinti a migliorare a propria volta. Una 
ipotesi subordinata prevedeva che il premio, o parte di esso, si conso-
lidasse dopo due o tre selezioni positive; e che, comunque, ai docenti 
riconosciuti meritevoli in più edizioni successive venisse anche attri-
buito un titolo di merito (per esempio «insegnante esperto»), che ne 
rendesse pubblico il valore professionale.

– La terza raccomandazione era ancora più ‘innovativa’. Piuttosto che 
estendere dall’alto la sperimentazione a tutte le scuole, si suggeriva 
di mantenerne il carattere volontario. Si poteva cioè prevedere la co-
stituzione di un ulteriore Fondo miur, la cui dotazione poteva essere 
adeguata annualmente (anche in funzione delle risorse disponibili o di 
scelte politiche). Le scuole che intendevano aderire avrebbero potuto 
farlo solo ino a esaurimento del Fondo. Il vantaggio atteso sarebbe 
evidente e duplice: da un lato, la programmazione e il controllo della 
spesa da sostenere; dall’altro, la diffusione ‘dal basso’, senza forzatu-
re nei confronti di nessuno. Un’opportunità, insomma, e non un’im-
posizione. Si facevano anche alcune ipotesi di costo: nell’assunto che 
a partecipare fosse il 10% delle scuole, che in ciascuna fossero pre-
miati il 20% dei docenti e che il premio consistesse in due mensilità 
(queste due erano le modiiche suggerite dalle Fondazioni): il costo 
annuo sarebbe stato di 90 milioni di euro, appena lo 0,3% del monte 
salari complessivo.

– La quarta intendeva offrire risposta a una richiesta, anche questa dif-
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fusa: fornire un feedback ai docenti che non erano rientrati nel novero 
di quelli selezionati, in modo che potessero orientare in modo consa-
pevole i propri sforzi di miglioramento. Su questo punto, il rapporto 
dichiara esplicitamente che Valorizza non può essere lo strumento 
universale, che copra tutte le esigenze: ma suggerisce al contempo 
che – solo per le scuole che avessero aderito alle future edizioni – 
fosse previsto uno speciico fondo per la formazione in servizio, cui 
i docenti che volessero migliorare avrebbero potuto accedere per co-
inanziare la propria formazione e il proprio sviluppo professionale.

6. A mo’ di conclusione

Una buona scuola non può avere cattivi insegnanti, una scuola con buoni 
insegnanti non è mai una cattiva scuola. In una buona scuola, anche un 
insegnante ‘medio’ diventa migliore; in una scuola ‘media’, un bravo 
insegnante non si rassegna a non migliorarla. È una dinamica virtuosa, 
che occorre innescare partendo dal riconoscimento del merito là dove 
già esiste. 

Woessmann, uno dei più importanti sociologi dell’educazione, ha re-
centemente scritto:

La ricerca ha evidenziato che la qualità degli insegnanti è importantissima 
per la riuscita degli studenti, ma non si riesce a collegarla con le caratteristi-
che osservabili degli insegnanti. Per questo è fondamentale motivare gli inse-
gnanti ad avere prestazioni di eccellenza, e attrarre i giovani migliori all’in-
segnamento, per migliorare i risultati degli studenti (Woessmann, 2010:1).

Per concludere, può esser vero che la ricerca non è ancora riuscita a col-
legare a livello teorico la descrizione delle caratteristiche degli insegnanti 
con la loro eficacia didattica: ma è comunque fondamentale dire agli 
insegnanti bravi che sono bravi, per spingerli ad avere prestazioni d’ec-
cellenza. Una buona scuola non può fare a meno di buoni insegnanti e 
avere insegnanti premiati perché apprezzati da tutti, e altri stimolati a 
fare meglio, è la garanzia chiave per migliorare gli apprendimenti degli 
studenti.

Note
1 Il Rapporto di ricerca integrale della sperimentazione Valorizza, per in-

dividuare e premiare insegnanti meritevoli di generale apprezzamento profes-
sionale in ogni scuola (scaricabile dai siti delle due fondazioni) è frutto delle 
analisi e rilessioni di Norberto Bottani, Caterina Ginsburg, Emiliano Grimaldi, 
Andrea Ichino, Claudia Mandrile, Daniela Molino, Francesca Morselli, Attilio 
Oliva, Annamaria Poggi, Luisa Ribolzi, nonché degli esperti ministeriali Marco 
Masuelli e Antonino Petrolino.

2 us for Education, oecd e education international (Federazione Inter-
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nazionale Sindacati Docenti), Come formare gli insegnanti e far crescere school 
leader per il XXI secolo, New York 14 e 15 marzo 2012.

3 Il Comitato Tecnico Scientiico (cts), coordinato dal capo dipartimento 
Giovanni Biondi, insediato nel 2010 dal Ministro, comprendeva: Roger Abrava-
nel*, Michael Barber*, Norberto Bottani, Andrea Ichino, Giorgio Israel*, Attilio 
Oliva, Andrea Gavosto, Anna Maria Poggi, Luisa Ribolzi, Giovanna Barzanò, 
Giovanni Zen, Paola Callegati, Giancarlo Capello (i componenti contrassegnati 
con l’asterisco non hanno potuto partecipare ai lavori del cts).

4 Il testo integrale del rapporto è disponibile ai seguenti indirizzi Internet: 
http://www.fondazionescuola.it/iniziative/ricerca_valorizza/Presentazione_ri-
cerca.html e http://www.treellle.org/iles/lll/rdr_valorizza_fxs_3l_dic_2011_te-
sto_0.pdf
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La sperimentazione Valorizza: 
punti forti e punti deboli

di Dirk Van Damme

La sperimentazione Valorizza è un’esperienza originale di grande valore 
e un contributo di peso al dibattito internazionale sulla valutazione degli 
insegnanti. È largamente riconosciuto che un sistema di valutazione degli 
insegnanti ben funzionante ed equilibrato è la chiave per il miglioramen-
to delle pratiche degli insegnanti e della loro professione.

Si possono dare premi e feedback valutativi agli insegnanti in mol-
ti modi. L’originale contributo della sperimentazione Valorizza sta nel 
fatto di voler dare riconoscimenti speciicatamente agli insegnanti che 
svolgono un lavoro professionale considerato eccellente. La inalità di 
questo modello non è certamente quella di identiicare gli insegnanti che 
non fanno bene e nemmeno di fornire a ognuno una risposta mirata alla 
domanda di sviluppo professionale.

L’indagine talis (Teaching and Learning International Survey) ha 
ampiamente documentato le pratiche di valutazione degli insegnanti. Uno 
tra i risultati più sorprendenti è che in generale gli insegnanti accolgono 
molto bene i feedback valutativi sulle loro pratiche professionali, special-
mente se questi non sono punitivi, ovvero se sono positivi e forniscono un 
contributo utile allo sviluppo professionale di ognuno1. talis ci dice che 
gli insegnanti che ricevono regolarmente feedback dai loro dirigenti e dai 
colleghi si impegnano di più, hanno più soddisfazioni sul lavoro e tendono 
così ad aumentare gli investimenti nel loro sviluppo professionale. La spe-
rimentazione Valorizza, avviata dal Ministero italiano, aggiunge interes-
santi prospettive alle pratiche internazionali relative alla valutazione degli 
insegnanti. Penso che sarebbe molto utile illustrare gli aspetti principali 
di questa sperimentazione su riviste scientiiche internazionali. Discuterò 
qui di seguito alcuni aspetti che secondo me potranno dare un contributo 
originale alla comunità internazionale.

Ci sono tre aspetti del modello Valorizza che si allontanano dalle prin-
cipali tendenze ed esperienze internazionali sulla valutazione degli inse-
gnanti. Il primo è l’uso della reputazione, il secondo riguarda il giudizio 
dei pari anziché la ricerca di un’evidenza empirica oggettiva e il terzo è 
la valutazione basata sul contesto della singola scuola.

Il primo aspetto, l’uso della reputazione, penso che sia quello più cri-
tico e che susciterà molta discussione nella comunità internazionale. Si 
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può usare la reputazione come informazione valida? Personalmente direi 
sì, che si può. Certamente la reputazione può implicare elementi distorsivi 
ed errori, ma è una valida proxy per la qualità. L’obiettività perfetta è un 
traguardo in molti casi irraggiungibile. Da un punto di vista pratico la que-
stione reale è se la reputazione sia un criterio afidabile. In una comunità 
professionale la reputazione è basata sull’aggregazione di giudizi inter-
soggettivi espressi dai pari nel tempo. Non potrà mai essere un giudizio 
perfetto, anche se supportato da quintali di dati e di documenti tesi a fornire 
prove più oggettive. Potrei dire che l’opposizione tra una ‘mera opinione 
soggettiva’ e una ‘evidenza empirica oggettiva’ è una falsa questione. Il 
punto cruciale della questione riguarda la possibilità o meno di un giudizio 
intersoggettivo espresso dai pari all’interno di una comunità professionale.

Il secondo aspetto riguarda l’evidenza empirica sulla quale si fondano 
le valutazioni. Una delle maggiori questioni in ogni modello di valutazio-
ne degli insegnanti, ancora più acuta quando i premi sono signiicativi, è 
il livello di evidenza empirica a partire dal quale sono prese le decisioni. 
Le decisioni più signiicative riguardo a un bene pubblico come l’edu-
cation dovrebbero essere sempre basate su un elevato livello di evidenza 
empirica. Questo è certamente l’obiettivo principale, ma qui nasce un 
possibile rischio di esagerare il peso dei meccanismi burocratici che si 
possono mettere in moto. Uno degli aspetti interessanti di Valorizza è l’a-
ver dimostrato che è possibile sviluppare un modello di valutazione che 
non prevede troppa burocrazia, un modello dove le decisioni non neces-
sitano di quantità abnormi di dati e documenti. L’aspetto interessante di 
Valorizza è l’enfasi sul giudizio dei pari basato sulle evidenze disponibili 
dove possibile, ma con la decisione inale che è attribuita alla respon-
sabilità dei pari. In una comunità professionale, specie in istituzioni di 
dimensioni contenute come le scuole, gli insegnanti sono perfettamente 
in grado di giudicare la qualità delle pratiche professionali dei colleghi. 
L’evidenza empirica non produce comunque un giudizio inconfutabil-
mente solido, e non è certo attraverso una maggiore domanda di evidenze 
che le decisioni miglioreranno in proporzione.

Il terzo aspetto è che la sperimentazione Valorizza si basa sul contesto 
della scuola, ovvero valuta e premia la qualità degli insegnanti al livello 
della singola scuola e non pretende di introdurre un modello con misure 
standard della qualità, che pretendano di avere valore assoluto per tutte le 
scuole. Mi piace davvero questo aspetto di Valorizza. Inizialmente ero un 
po’ scettico riguardo a questo elemento di non equità implicito nel mo-
dello. Una valutazione dei risultati basata sulla singola scuola, in cui un 
numero dato di insegnanti può essere premiato, porta a un sistema in cui 
le chance di essere premiato di un singolo insegnante non sono equamente 
distribuite su tutte le scuole. Il premio dipenderà dai competitor presenti 
in ciascuna scuola, dalle condizioni in cui la scuola opera ecc. Ma durante 
la sperimentazione ho cambiato idea e penso davvero che sia corretta una 
valutazione degli insegnanti basata sulla singola scuola. Questo modello, 
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nonostante il fatto che comporti un certo livello di non equità di trattamen-
to, ha peraltro il merito di prendere in considerazione in modo implicito 
le condizioni del contesto della scuola. L’enfasi sul contesto della singola 
scuola veicola il messaggio che l’insegnamento non è una pratica solitaria, 
bensì che avviene in una comunità professionale in uno speciico contesto 
scolastico. In questo modo Valorizza promuove implicitamente lo sviluppo 
di quella scuola. Penso che questo sia un aspetto veramente importante.

C’è però un aspetto critico che rimane irrisolto. Molte persone della 
comunità internazionale potrebbero dire che la sperimentazione Valoriz-
za non ha un metro, né criteri speciici con cui valutare gli insegnanti e 
questa, anche per me, rimane una questione aperta. Penso infatti che il 
modello necessiti comunque di standard professionali che siano un pun-
to di riferimento per la valutazione dei pari. Per gli sviluppi futuri della 
sperimentazione sarebbe quindi necessario avere criteri più espliciti per 
la valutazione degli insegnanti: il Ministro o, ancor meglio, la comunità 
professionale insieme ai decisori politici potrebbero sviluppare un set di 
standard professionali. In questo modo ci sarebbe una deinizione rico-
nosciuta di che cosa si intende per ‘insegnante eccellente’.

La mia conclusione è che la sperimentazione Valorizza è un modello 
estremamente interessante di valutazione degli insegnanti ed è davvero 
importante che continui; è un contributo all’esperienza internazionale 
sulla valutazione degli insegnanti specialmente per la sua scelta meto-
dologica di utilizzare la reputazione, perché enfatizza il giudizio dei pari 
anziché la ricerca di evidenze oggettive impossibili e perché è basata 
sul contesto della singola scuola. Sicuramente la sperimentazione non è 
perfetta, ma può essere migliorata in alcuni aspetti. In primo luogo ren-
dendo più espliciti gli standard professionali, come discusso prima. In 
secondo luogo promuovendo feedback valutativi nei confronti di tutti gli 
insegnanti valutati. Gli insegnanti che sono valutati desiderano ricevere 
feedback più ampi sul perché alcuni insegnanti sono ritenuti eccellenti, 
e questo dovrebbe indurre cambiamenti nel comportamento e nelle pra-
tiche professionali di ognuno. Il terzo e ultimo aspetto di miglioramento 
riguarda la relazione tra la valutazione degli insegnanti e l’innovazione. 
In generale, la valutazione ha una relazione dificile con l’innovazione: 
spesso la valutazione premia il comportamento tradizionale piuttosto che 
pratiche professionali innovative. Nell’educazione gli innovatori tendo-
no a essere persone dificili, controverse, forse non ancora apprezzate 
dai colleghi per quello che stanno facendo e spesso considerate persone 
che creano disordine. C’è il rischio che ogni modello valutativo premi il 
conservatorismo. Questo rischio può essere limitato includendo aspetti 
di innovazione negli standard professionali discussi sopra.

Note 
1 Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement, (2012), The 

experience of new teachers: Results from TALIS 2008, Paris, oecd.
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Premiare i migliori insegnanti
migliora la scuola?

di Giorgio Ragazzini

Anche per i docenti, come per gli allievi, sarebbe bene distinguere sem-
pre tra valutazione formativa (che include l’autovalutazione) e valutazio-
ne certiicativa (anche detta ‘sommativa’). Più che per le metodologie da 
adottare (alcune vanno bene per l’una e per l’altra) si differenziano per lo 
scopo che si preiggono. La prima serve a mettere a fuoco i punti di forza 
e di debolezza di un insegnante, in modo da potenziarne l’eficacia didat-
tica. La seconda entra in gioco nei passaggi in cui si accerta il possesso 
di determinati requisiti: l’abilitazione all’insegnamento, l’immissione in 
ruolo, i concorsi a dirigente scolastico e via dicendo. È il tipo di valuta-
zione a cui ci si riferisce ordinariamente parlando di scuola.

Negli ultimi anni, com’è noto, si è sviluppato un dibattito sul me-
rito e sulla valutazione, soprattutto a partire dal concorso proposto da 
Berlinguer, che, nonostante l’assenso sindacale, dovette poi fare mar-
cia indietro per via della fortissima resistenza della categoria. Essa fu 
dovuta sia al meccanismo previsto per la selezione, che un editoriale 
del Corriere della Sera deinì «avvilente lotteria», sia alla convinzione 
che fosse ingiusto essere pagati diversamente ‘a parità di lavoro’. Certo 
tra chi protestava c’era anche chi riiutava puramente e semplicemente 
di essere in qualsiasi modo valutato; il che non stupisce, visto che la 
normativa e più ancora la prassi corrente escludevano a priori non solo 
il riconoscimento del merito, ma anche un effettivo controllo sull’ade-
guatezza e la correttezza professionali. Lo smantellamento del corpo 
degli ispettori scolastici è stato una conseguenza e insieme una riprova 
di questa cultura politica. 

Nonostante quell’iniziale insuccesso, l’obiettivo di ‘premiare i mi-
gliori’ come leva per migliorare la scuola sembra rimanere l’unica idea 
in campo riguardo al merito; e di recente, con il ministro Profumo, è 
risorta dalle ceneri di un altro esperimento, il progetto Valorizza varato 
dal precedente ministero, che stentò molto a trovare adesioni fra le scuo-
le. Probabilmente molti sono convinti che l’unico problema sia quello 
di abituare gli insegnanti all’idea di essere valutati, come se le modalità 
della valutazione e le dinamiche che si possono innescare nella comunità 
scolastica non fossero poi così importanti1. 
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La questione della valutazione dei docenti va pensata con grande con-
cretezza, in modo che siano chiari sia i vantaggi per il sistema scolasti-
co, sia le possibili controindicazioni. Diamo per scontato che nel porsi 
questo problema ci si attendono degli effetti positivi sulla qualità media 
e sul livello di motivazione del corpo insegnante. Proponiamo perciò di 
partire da questa domanda: per migliorare la qualità della scuola è più 
utile individuare e premiare economicamente i migliori insegnanti o la-
vorare perché tutti i docenti siano almeno ‘suficientemente buoni’? A 
noi pare molto più sensato puntare sulla seconda prospettiva. Dal punto 
di vista dell’interesse collettivo, infatti, ci si deve chiedere quanto la qua-
lità media dei docenti crescerebbe premiando chi già lavora molto bene e 
probabilmente continuerebbe comunque a farlo in quanto motivato dalle 
soddisfazioni professionali che via via ottiene. C’è poi una controindica-
zione molto seria che riguarda il clima interno alle scuole: individuare gli 
insegnanti più meritevoli signiica inevitabilmente tracciare una linea che 
li divide da quelli ‘appena meno meritevoli’ e comunque da chi fa digni-
tosamente il proprio lavoro, con il probabile risultato di demotivare dei 
buoni insegnanti. Oltre a tutto in questi ultimi si acuirà «la consapevolez-
za di essere retribuiti esattamente quanto quel certo collega assenteista o 
incapace di cui tutti si lamentano». Effetti indesiderati di questo genere 
vengono riferiti da Giorgio Allulli nel saggio sulle politiche riformatrici 
basate sulla veriica dei risultati nel numero 3 di questa rivista. Di queste 
politiche Allulli fa un bilancio in chiaroscuro, in cui però le ombre sono 
abbastanza consistenti da sconsigliare l’uso di questo approccio per pre-
miare o ‘punire’ scuole e insegnanti. Coloro che sono contrari, infatti, 
sostengono tra l’altro
 

che la sollecitazione di una competizione tra i docenti compromette la co-
operazione all’interno della scuola, che invece rappresenta un valore e una 
dimensione fondamentale di un eficace insegnamento (Allulli, 2001: 59).

Quest’ultima considerazione dovrebbe valere anche per il metodo cosid-
detto ‘reputazionale’, cioè basato sull’opinione degli studenti, dei genitori 
e dei colleghi, anche se la sua minore complessità tecnica crea probabil-
mente meno dubbi e difidenze nei docenti valutati. 

Dunque, se è vero che una maggiore retribuzione degli insegnanti 
migliori presenta più svantaggi che vantaggi e che tra questi ultimi non 
c’è neppure un incremento della qualità del corpo docente, forse non 
vale la pena di insistere su questa strada. La quale, oltre a tutto, suggeri-
sce un’errata identiicazione tra merito ed eccellenza (come del resto il 
«pacchetto del merito» proposto dal Ministro Profumo). Le eccellenze 
devono essere valorizzate in tutti i campi, ma sono solo un aspetto del 
merito, la cui essenza è l’impegno serio nel coltivare i propri talenti, di 
qualsiasi genere essi siano. In altre parole, più ancora del migliore merita 
chi dà il meglio di sé2. 
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Volendo dunque elevare la qualità media degli insegnanti e quindi 
della scuola italiana, secondo noi le due priorità in tema di valutazione 
dovrebbero essere queste. Prima di tutto, poter intervenire tempestiva-
mente nei casi di palese inadeguatezza3 e di grave o ripetuta scorrettezza 
professionale di un docente. La presenza di una minoranza di insegnanti 
di questi due tipi è dannosissima per il prestigio della scuola pubblica e 
soprattutto per i ragazzi con cui hanno a che fare. Anche quei dirigenti 
che invece del proprio quieto vivere vorrebbero tutelare gli studenti e la 
scuola attualmente si scontrano con una carenza di strumenti e con lun-
gaggini procedurali, tanto che spesso iniscono per arrendersi di fronte 
allo stress e alle frustrazioni a cui vanno incontro. Sanzionare i com-
portamenti scorretti e provvedere nei casi di insuficienza professionale 
signiicherebbe invece «riconoscere indirettamente il merito di tutti gli 
altri docenti che fanno almeno dignitosamente il loro dovere» e spesso 
molto di più, un po’ come una lotta eficace all’evasione iscale rende 
giustizia e dà soddisfazione ai contribuenti corretti. 

In secondo luogo, selezionare tra gli insegnanti, tramite procedure 
concorsuali, le nuove igure professionali indispensabili per un governo 
eficiente delle scuole autonome. Si tratta di fare un passo avanti rispetto 
alle funzioni obiettivo o strumentali, scarsamente retribuite e afidate a 
quei pochi che sono di volta in volta disponibili, non di rado forniti solo 
di buona volontà, spesso in assenza sia di una seria progettazione che 
di una reale veriica del loro lavoro. La scuola ha bisogno di docenti in 
possesso di talenti ulteriori rispetto all’insegnamento, docenti che sap-
piano occuparsi di aggiornamento, della formazione dei nuovi insegnanti 
(anche tramite distacchi all’università), dei servizi alla didattica, della 
progettazione curricolare. In una situazione di risorse molto scarse, gli 
investimenti necessari per la creazione di questo ‘ceto di governo’ sareb-
bero a nostro avviso molto più remunerativi rispetto alla politica delle 
‘eccellenze’. 

Ma il contesto indispensabile per far funzionare le riforme è quello 
in cui chi ne ha la responsabilità fa rispettare costantemente le regole (da 
integrare dove necessario) e in cui la scuola dà dimostrazione di serietà, 
di trasparenza e di equità in ogni aspetto della sua giornata. Una effettiva 
condivisione di questi valori  offrirebbe un fondamentale sostegno ai sin-
goli docenti, specie nel caso di classi dificili. Inutile auspicare che siano 
tutti ‘carismatici’ o illudersi che i problemi disciplinari si possano inte-
ramente riassorbire con una nuova didattica. C’è invece in non pochi do-
centi e dirigenti un disorientamento etico prima ancora che professionale, 
che impedisce di avvertire come scorretti e iniqui comportamenti che in 
altri Paesi sono inconcepibili. Tollerare che si copi nei compiti in classe e 
durante gli esami, quando non si aiutano attivamente i candidati, alterare 
ad libitum le valutazioni negli scrutini – cioè falsiicarle – per giustiicare 
promozioni non fondate sui risultati di apprendimento, non sanzionare 
i comportamenti che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni 
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sono tutti casi in cui a quanto pare non si percepisce il danno grave che 
ne deriva agli studenti che si impegnano e al ruolo educativo della scuola. 
Sarebbe di grande utilità a questo proposito che gli insegnanti e i presidi 
potessero far riferimento a dei principi etico-deontologici condivisi4 o se 
si preferisce a degli standard professionali. 

Merito e responsabilità, quindi, assunti dalla scuola come criteri gui-
da, non solo non sono in contrasto con l’impegno a portare tutti a dare il 
meglio, ma ne costituiscono la condizione ineliminabile, cioè la cornice 
di un lavoro sereno e produttivo. 

Quanto alla valutazione formativa e all’autovalutazione, si tratta in-
dubbiamente di una pratica del tutto trascurata nella scuola italiana, men-
tre potrebbe costituire una leva essenziale per migliorarla in ciò che ha 
di più prezioso, la professionalità degli insegnanti. Ogni insegnante serio 
desidera migliorarsi e si esamina in proposito. Si tratta in fondo di farlo 
in modo più sistematico e più metodico, per individuare con maggiore 
precisione i punti su cui lavorare. E il complemento indispensabile del-
la valutazione formativa dovrebbe essere il sistematico confronto con 
i colleghi con il metodo seminariale, cioè tra professionisti che hanno 
ciascuno esperienze positive, successi didattici, punti di forza, ma anche 
problemi e dificoltà da condividere e da discutere. Indubbiamente lo 
scambio tra pari, oltre a mettere in comune competenze e conoscenze 
utili a tutti, ha l’effetto di valorizzare e motivare, di restare aderenti alle 
reali esigenze dei partecipanti, di arricchire nel confronto la rilessione 
sulla propria esperienza professionale. 

Riassumendo: siamo convinti che cominciare a valutare ‘dal basso’ 
invece che ‘dall’alto’, per garantire almeno la suficienza professionale 
(inclusa quella etico-deontologica) sia più produttivo di qualità, meno di-
visivo e molto meno costoso rispetto alla linea della ‘eccellenza’. Le po-
che risorse disponibili per una ‘politica del personale’ andrebbero invece 
utilizzate per retribuire gli insegnanti in grado di contribuire validamente 
al governo delle scuole autonome. Tutto questo, inine, deve avere per 
contesto un nuovo clima di serietà e di rigore, che ancora troppi asso-
ciano pigramente all’autoritarismo e alla conservazione, mentre sono la 
condizione indispensabile per avere una scuola e una società più giuste. 

Note
1 Un esempio di questa sottovalutazione lo si trova in un articolo di Gian 

Antonio Stella che così argomenta: «Uno su cinque era troppo poco? Può darsi. 
Dovevano essere deiniti meglio i criteri? Può darsi. Il sistema dei quiz non era 
l’ideale? Può darsi. Ma l’obiettivo del ministro era chiaro: ‘Va introdotto il con-
cetto di merito. Chi vale di più deve avere di più’. Fu fatto a pezzi» (Stella, «La 
caccia bipartisan ai consensi facili», Il Corriere della Sera, 28 ottobre 2008).  

2 Si veda Vaciago (2008). Il testo è tra l’altro pubblicato sul blog Gruppo di 
Firenze Documenti (http://gruppodiirenze2.blogspot.it/2012/06/meritocrazia-
come-valorizzare-tutti-i.html). Vaciago scrive tra l’altro: «Quello che conta per 
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essere giudicati positivamente non è il differente punto di partenza, né quello di 
arrivo, ma l’impegno profuso a far crescere la dote iniziale, qualunque essa sia».

3 Rientrano  in questo tipo i casi di «esaurimento nervoso» (oggi burnout), 
che, stando agli studi e ai rilevamenti del dottor Lodolo D’Orìa, sono in netto 
aumento tra gli insegnanti. Naturalmente nei casi meno gravi potrebbero essere 
suficienti interventi di sostegno e di riqualiicazione, in quelli più seri – se pra-
ticabile – l’utilizzazione in altre mansioni.

4 L’Associazione Docenti Italiani (adi) ha redatto un proprio codice etico-
deontologico, che però è poco conosciuto. Maggiori possibilità in questo senso 
avrebbero avuto i Principi etici della professione docente della Gilda degli Inse-
gnanti, ma per il momento non ne ha mai fatto oggetto di una sistematica opera 
di sensibilizzazione. 
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Contro la valutazione

di Fiorella Farinelli 

Contro la valutazione degli insegnanti si levano obiezioni di vario tipo. 
Non scioglie le difidenze la tentazione di iscriverle tutte nella categoria 
delle resistenze conservative. Non pare destinata a immancabili successi 
neppure l’idea di afidarsi alla capacità di convincimento delle sperimen-
tazioni. Conservare ciò che c’è potrebbe non avere più il timbro negativo 
di un tempo, dopo i guasti inlitti nella scuola e altrove in nome di im-
provvisate strategie modernizzatrici. Quanto alle sperimentazioni, anche 
le meglio riuscite, non sono state mai capaci in un sistema variegato e 
complesso come quello educativo di incendiare la prateria. In tutti i di-
spositivi inora ipotizzati, d’altra parte, la valutazione esterna è sempre 
legata a ilo doppio con l’autovalutazione, e questa non è praticabile se 
la comunità professionale che deve assumerne l’impegno non ne condi-
vide gli obiettivi e i criteri. Perciò, intanto che gli esperti si confrontano 
a distanza ravvicinata sui diversi modelli sperimentali – uno, due, tre, 
chissà quanti prima di trovare la quadra – di quelle obiezioni si dovrebbe 
discutere apertamente. Di quello che dicono in chiaro e anche di quello 
che talora rivelano in modo indiretto. Dovrebbe aiutare, questo esercizio, 
a sviluppare quella cultura della valutazione di cui c’è gran bisogno. E 
magari anche a far evolvere le proposte inora in campo. 

Vediamo, per esempio, l’argomento secondo cui l’introduzione di 
classiicazioni di merito nella categoria inora indistinta degli insegnanti 
pregiudicherebbe quella componente essenziale della buona didattica – 
e della buona scuola – che è il lavorare in team. Debole, debolissimo, 
perché oppone a un nuovo che ancora non c’è e di cui non si sono potu-
ti veriicare gli effetti, qualcosa che, sebbene conclamato, non si è mai 
realizzato stabilmente. Non pare infatti che da una condizione docente 
così livellata come quella che conosciamo sia derivata una disponibilità 
facile e convinta a pratiche di tipo collaborativo. In tutta la secondaria 
gli ostacoli veri sono nella tradizione, profondamente interiorizzata nei 
comportamenti professionali, del sapere come somma di discipline se-
parate, incomunicanti, gerarchizzate, con tutto quello che ne deriva in 
termini di organizzazione del lavoro (del curricolo, degli esami). Mentre 
la maggiore diffusione di questi metodi di lavoro nella primaria è stata 
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alimentata da approcci pedagogici e didattici più attenti allo sviluppo 
cognitivo e affettivo dei bambini che alla trasmissione di contenuti di-
sciplinari. E anche da un’organizzazione del lavoro che ha goduto ino a 
poco tempo fa di lessibilità e di tempi più adatti al lavorare insieme. Ciò 
detto, quell’argomento non può comunque essere archiviato. Nella riven-
dicazione del ‘tutti uguali per lavorare insieme’ non sembra esserci solo 
il timore di uno scompaginamento degli equilibri e delle convenienze di 
sempre. C’è anche una comprensibile difidenza per una valutazione che 
dovesse esaurirsi in una logica unicamente premiale. Che si conferme-
rebbe se si pretendesse di tenere insieme la diversiicazione retributiva 
con un’identità assoluta della prestazione. In nessun comparto profes-
sionale il lavoro di team è ostacolato per il solo fatto che alcuni dei suoi 
componenti sono riconosciuti formalmente come più esperti di altri, ma 
solo se alle differenziazioni retributive che ne conseguono corrispondo-
no, nel team stesso o in altri ambiti, effettive o possibili differenziazioni 
funzionali, aggiuntive o integrative, stabili o inalizzate. Tutti resteranno 
insegnanti, dunque, ma nella scuola servono sempre di più funzioni di 
staff, coordinamento, collegamento, tutoring; responsabilità speciiche; 
vecchi e nuovi specialismi. E sarebbe davvero curioso se gli insegnan-
ti riconosciuti come migliori non fossero anche i candidati naturali a 
svolgere ruoli e funzioni oggi non attivate o sommerse nell’informale e 
nell’efimero. Come può svilupparsi altrimenti una carriera professionale 
docente? Far emergere e riconoscere i meriti diventa un’operazione di si-
gniicato e valore indiscutibile solo se non si esaurisce in un bollino blu, 
ma innesca miglioramenti di eficienza e di eficacia di cui la comunità 
professionale e la scuola possano trarre giovamento. 

Un altro tipo di obiezione, avanzata anche da insegnanti non ostili 
alla valutazione, riguarda il rischio che si attivino dispositivi premiali 
che non descrivano anche ciò che fa migliori alcuni insegnanti e peggiori 
altri. Se lo scopo dichiarato è il miglioramento della qualità della scuola, 
è evidente che non può bastare una fotograia. Occorre anche individuare 
le caratteristiche professionali che spiegano il maggior successo di alcu-
ni e il minor successo di altri, e anche come si arriva ai diversi risultati. 
Dunque sono anche i processi, e non solo i successi, che devono essere 
messi in chiaro. Più che le fotograie individuali, che certo piacciono 
ai fotogenici, ma non è scontato che possano anche alimentare virtuose 
dinamiche emulative, occorrono delle fotograie di gruppo, e più che di 
tante fotograie c’è bisogno di tanti ilmati. La portata di queste obiezioni 
non è da sottovalutare. E infatti in tutti i modelli di valutazione inora 
ipotizzati si postula un’integrazione della valutazione esterna con l’auto-
valutazione professionale, individuale e collettiva: meglio se comparata 
con altri contesti, meglio se ‘di rete’. Si può discutere su quale delle due 
venga prima e su come integrarle, ma non si può ignorare che entrambi 
i tipi di valutazione richiedono di rendere espliciti, se non gli standard 
– che è concetto prevalentemente quantitativo – almeno i criteri, i para-
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metri, i protocolli di riferimento. E gli stessi elementi costitutivi della 
professionalità docente. Non solo per rendere il più possibile oggettiva la 
valutazione esterna – e il meno possibile autoreferenziale quella interna 
– attraverso il riferimento a una griglia di indicatori, ma perché tutti gli 
attori della valutazione concordino sull’oggetto da valutare e su come 
farlo. Ci si può limitare a ciò che sta scritto in un contratto collettivo di 
lavoro che non norma neppure la formazione continua come un impegno 
non eludibile e che non riconosce speciicità neppure agli specialisti del 
sostegno o dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua? Si può 
non tenere conto delle differenze tra tipi diversi di scuola e delle diverse 
aree di funzione (orientamento, personalizzazione, recupero e potenzia-
mento, inclusione e intercultura) in cui si esercita la professione docente? 
Se l’idea che guida la valutazione non è di limitarsi a consegnare dei pre-
mi o di stilare graduatorie tra insegnanti e/o tra istituti scolastici, questi 
vuoti bisogna cominciare a colmarli. Non disponiamo, al momento, di 
una deinizione aggiornata della igura professionale dell’insegnante e 
dei suoi diversi proili. Non ci sono repertori scientiici delle competenze 
essenziali all’insegnamento. Non c’è, di conseguenza, la possibilità di 
rendere leggibili e comparabili, con riferimento a indicatori condivisi, 
neppure l’autoanalisi e la documentazione delle pratiche didattiche o la 
costruzione di portfolio professionali. Ci manca perino un codice de-
ontologico, curiosa assenza in un ambito professionale così complesso 
e delicato che ha a che fare soprattutto con soggetti minori, e che ha 
un’indiscutibile portata educativa e civile. Forse tra le diffuse difidenze 
degli insegnanti non ci sono solo pulsioni conservative e corporative, né 
solo il portato di una condizione professionale troppo a lungo impernia-
ta sullo scambio, mortiicante ma rassicurante, tra retribuzioni basse e 
basso livello di controllo/promozione della qualità. Forse c’è anche la 
sensazione che il cambiamento non si possa realizzare con le scorciatoie. 
E una scorciatoia può apparire, in questo quadro, la registrazione delle 
convergenze/divergenze valutative dei diversi stakeholder sulla qualità 
dei singoli insegnanti, come nel modello cosiddetto reputazionale. Ma 
appare poco convincente, in quello cosiddetto del valore aggiunto, anche 
una valutazione fondata principalmente sulla pur essenziale registrazione 
dei risultati di apprendimento. La partita è decisamente più complessa. Si 
tratta in primo luogo di inventare un mix equilibrato e fattibile tra la va-
lutazione esterna, che si incentra sui risultati, e l’autovalutazione interna, 
che deve considerare  i processi. Si tratta inoltre – ma in verità è un prius 
– di costruire criteri e indicatori che sono ancora largamente mancanti. 

Con ciò non si vuole alimentare il vizio nazionale del ‘benaltrismo’. 
La valutazione delle performance professionali è assolutamente indi-
spensabile in un sistema educativo che, tutelando giustamente la libertà 
dell’insegnamento e l’autonomia del corpo professionale (nonché – ma 
qui la questione si fa più controversa – l’autonomia degli istituti scola-
stici), non deve e non può ricorrere a strumenti direttivi per assicurare 
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la qualità e la qualiicazione professionale. Un astratto egualitarismo ha 
inora impedito che la varietà delle performance professionali degli inse-
gnanti, e persino le specializzazioni acquisite per via formale, venissero 
riconosciute. Le speciicità che invece derivano dall’operare nei diversi 
tipi di scuola si traducono tuttora, anche indipendentemente dal titolo di 
istruzione, in differenze retributive – e di impegno orario – in linea con 
la bizzarra idea che l’insegnamento abbia tanto più valore quanto più 
cresce l’età degli allievi. Tutto ciò in stretta connessione o, se vogliamo, 
in perversa coerenza con una professione di cui non è curata né la forma-
zione iniziale né quella continua; con un reclutamento che, avvenga con 
sanatorie o con concorsi, non ha mai risposto all’esigenza di selezionare i 
migliori; con una gestione della mobilità del personale assolutamente in-
differente ai bisogni delle scuole e dei loro utenti. Il contrasto tra questo 
stato di cose e il diffuso riconoscimento che sono soprattutto buoni inse-
gnanti a fare una buona scuola non potrebbe essere più netto. L’opinione 
pubblica, il sistema economico-produttivo, le famiglie, gli studenti sanno 
che nella scuola a fare la differenza è soprattutto l’identità professionale 
degli insegnanti, il loro modo di lavorare, la qualità e quantità del loro 
impegno, l’intelligenza innovativa, la capacità di incuriosire, mobilitare 
le risorse personali dei ragazzi, abituare all’apprendimento e farlo amare. 
Sanno anche però che la probabilità di ogni studente di incontrare nella 
sua carriera scolastica insegnanti mediocri o pessimi è piuttosto alta. In 
una categoria fatta di grandi numeri il rischio può essere considerato in 
qualche misura isiologico, ma non è isiologica l’impotenza al riguardo 
della scuola. Degli insegnanti pessimi non ci si può liberare, magari tra-
slocandoli in più appropriate postazioni professionali. Per i mediocri non 
sono previsti strumenti, obbligatori e controllabili, che li sostengano nei 
possibili processi di miglioramento. Quanto ai migliori, se non ci sono 
dispositivi di riconoscimento di quello che sanno fare, non ce ne sono 
neppure di valorizzazione delle loro competenze nell’interesse di tutta 
la scuola. Chi è favorevole a introdurre dispositivi di riconoscimento dei 
meriti e di carriere professionali non solo di anzianità sostiene spesso 
che ciò è essenziale per non scoraggiare gli insegnanti più capaci dal loro 
impegno e per attrarre alla professione i giovani con maggior talento. 
Quest’ultimo argomento, corretto in linea di principio, non ha una facile 
applicazione in una realtà come quella italiana connotata da un numero 
abnorme di insegnanti precari provvisti di tanti ‘diritti acquisiti’ ma non 
di altrettante patenti di qualità. Quanto al primo, va detto che non si dà 
il caso di insegnanti davvero bravi e impegnati che smettano di esser-
lo perché mortiicati da carriere piatte o dall’assenza di speciali ricono-
scimenti. Agli insegnanti di successo l’insegnamento regala infatti forti 
gratiicazioni di altro tipo, cui dificilmente si ha voglia di rinunciare. Il 
problema va visto da un altro angolo visuale, decisamente più strategico. 
È vero, infatti, che l’assoluta identità di condizione professionale e retri-
butiva indipendentemente dalla qualità delle performance e dal livello 
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dell’impegno incoraggia i peggiori – che non sono pochi –, e i mediocri 
– che sono tanti – a non fare niente per migliorare. Anche per questo non 
possono convincere le strategie e i dispositivi di valutazione incentrati 
unicamente sul premiare i migliori. Non solo perché possono non pia-
cere le strategie di gestione del personale incentrate sullo sviluppo della 
competitività o perché si ha il timore che dal bollino blu agli insegnanti si 
possa passare al bollino rosso delle scuole. Ma perché non si può proprio 
trascurare o sottovalutare che compito della valutazione dovrebbe essere 
anche, e forse soprattutto, trovare i modi per assicurare che nella scuola 
non ci siano insegnanti inadeguati o indegni. Per sostenere i primi in 
obbligatori processi di riqualiicazione, per tenere lontani gli altri da re-
sponsabilità che non sono in grado di esercitare. Per tanti motivi – tra cui 
l’esigenza di non aggiungere altri motivi di inquietudine in una categoria 
che sta vivendo momenti dificili – di queste potenzialità della valutazio-
ne docente si preferisce non parlare. Eppure è anche da questa impotenza 
a intervenire in modo eficace sulla qualità degli insegnanti che viene la 
crisi di credibilità della scuola, il calo di prestigio e di autorevolezza del 
suo personale e, per questa via, anche la debolezza delle rivendicazioni o 
insoddisfazioni di natura retributiva. 
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La valutazione della ricerca  
come esperimento sociale

di Andrea Bonaccorsi

Premessa 

Il dibattito che si è aperto in questi mesi sulla valutazione della ricerca in 
Italia, in seguito alla vqr 2004-2010 lanciata dall’anvur, è un segno posi-
tivo di vitalità, anche quando assume forti tratti polemici. Le obiezioni alla 
valutazione sono parte integrante del processo e chi ha la responsabilità di 
condurre in porto l’esercizio è tenuto a dare conto razionalmente e in sede 
pubblica delle scelte compiute. Per questo ringrazio Scuola Democratica 
per l’opportunità di intervenire. Lo scopo di questa nota è di richiamare le 
ragioni per cui la valutazione è in grado di innescare dinamiche positive, 
se viene intesa come esperimento sociale e condotta con grande attenzio-
ne agli effetti non intenzionali, soprattutto se perversi. L’articolo discute, 
dopo una premessa teorica, solo uno degli aspetti più contestati delle scelte 
di valutazione, la classiicazione delle riviste italiane.

1. Valore, valutazione, misurazione

Si assiste spesso nel dibattito a una riproposizione dell’antico conlitto 
tra qualità e quantità, tra valori incommensurabili e misurazione. Persiste 
una preoccupazione acuta circa il fatto che la valutazione della ricerca si 
basi su metodi che obbligano irriducibili differenze qualitative (tra pro-
dotti della ricerca, tra singoli ricercatori, tra scuole di pensiero) entro le 
maglie di indicatori che riconducono a metriche illusoriamente comu-
ni. Viene rivendicato un ‘valore’ inattingibile e incommensurabile dei 
prodotti della ricerca, che può essere apprezzato solo discorsivamente e 
condurre al massimo a singoli giudizi comparativi, mai alla creazione di 
scale di misura. 

Credo che questo argomento vada preso seriamente ed esaminato 
alla luce di diverse prospettive nelle scienze umane e sociali. La tesi che 
intendo svolgere è che la contrapposizione tra quantità e qualità ha un 
carattere regressivo. Intendo inoltre mostrare, anche se per brevi cenni, 
che molti degli argomenti presenti nel dibattito hanno degli antecedenti 
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nobili nelle scienze umane e sociali del secolo appena trascorso, con cui 
conviene fare i conti. 

Inizierei osservando che la contrapposizione tra irriducibilità della 
realtà sociale e tecnologie di misurazione ha una storia antica e di grande 
interesse1. Limitandosi all’epoca moderna, un’interessante letteratura di 
storia della statistica e della statistica sociale ha mostrato i diversi signi-
icati che la misurazione dei fenomeni sociali ha avuto dopo l’emergere 
degli Stati nazionali. Gli Stati moderni impongono forme di misurazione 
della realtà sociale che si basano su classiicazioni in categorie (come 
classiicazioni professionali, di stato civile, di malattia), su procedure 
codiicate di assegnazione degli individui alle categorie, su campagne 
periodiche di raccolta obbligatoria di informazioni standardizzate (cen-
simenti, indagini sociali). La quantiicazione assicura la comparabilità 
delle situazioni in Paesi di grandi dimensioni nei quali il governo non 
ha la possibilità di venire in contatto diretto con la popolazione e deve 
governare per disposizioni astratte2. Si tratta, per usare l’espressione di 
Porter (1985), di introdurre una «tecnologia della distanza» (distance 
technology), o anche, come si esprime Desrosières (1993, 2008), di «go-
vernare attraverso i numeri» (gouverner par les nombres). 

È interessante osservare che il movimento per la quantiicazione della 
realtà sociale assume inizialmente un carattere progressivo e di emancipa-
zione3. Si tratta di sottrarre spazi crescenti della realtà sociale al sapere tradi-
zionale, frutto di pratiche ripetute e tramandate fondate su conoscenze non 
codiicate e non soggette a veriica. La misurazione si pone coma un’istanza 
razionale di riduzione a una misura comune, privando la realtà sociale di 
caratteri tradizionali consolidati. Così, per esempio, la classiicazione delle 
malattie nella statistica sanitaria diviene occasione di scontri tra la medicina 
tradizionale e le nuove pratiche scientiiche, mentre la classiicazione dei 
mestieri e delle professioni è un’occasione per affermare le nuove tecniche 
di produzione industriale. La quantiicazione sociale è rivendicata come una 
naturale estensione del pensiero scientiico alla società.

Un’inluente tradizione sociologica ha riesaminato il fenomeno della 
misurazione della società con un accento radicalmente critico, all’inter-
no della tradizione post-moderna. L’idea di base è che la classiicazione 
sia un esercizio arbitrario e in ultima istanza autoritario, che sancisce 
la separazione in categorie discrete e gerarchicamente ordinate di una 
realtà sociale che è invece continua. In questa tradizione studi micro-
sociologici sulla classiicazione sociale (delle razze, delle malattie, dello 
statuto di cittadinanza) mostrano come la issazione di conini (boundary 
work) sia un esercizio convenzionale, che viene solo ex post raziona-
lizzato e inisce per essere percepito come entità naturale e indiscussa, 
nascondendone la genealogia radicata in rapporti di potere sociale – si 
vedano a tal riguardo i lavori di Bowker e Leigh Star (1999) e Lampland 
e Leigh Star (2009) che offrono una collezione di casi di studio di clas-
siicazione, Desrosières e Thevenot (1988) che esaminano le categorie 
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socio-professionali, mentre Power (1997) e Blank (2007) discutono il 
ruolo della classiicazione nell’ordine sociale. La lezione di Bourdieu e 
di Foucault sulla natura dei dispositivi sociali è trasparente. In questa tra-
dizione la misurazione assume quindi, al contrario, un segno dispotico. 
Deinire categorie, classiicare la realtà sociale, trasformare differenze 
sociali in misure accettate, sono tutti elementi che conigurano l’agire di 
dispositivi di controllo sociale, inalizzati a far accettare la realtà come 
data (taken for granted), mentre essa in realtà nasconde rapporti di for-
za asimmetrici e di dominio4. In un campo diverso (la sociologia della 
scienza) alcuni autori si spingono ino a considerare frutto di arbitrarietà 
anche la distinzione tra conoscenza scientiica e non scientiica5.

La questione della misurabilità dei giudizi di valore è al centro anche 
di un’importante letteratura di teoria della decisione e delle scelte sociali, 
come pure della psicologia cognitiva. Partiamo da quest’ultima. Nume-
rosi studi sulla conoscenza esperta mostrano che gli individui sono in 
grado di formulare giudizi qualitativi molto articolati su vari fenomeni e 
di comparare tra loro diverse opzioni secondo criteri multipli. Allo stesso 
tempo si pone in evidenza la dificoltà a formare ordinamenti completi, 
che soddisino gli assiomi che assicurano la razionalità della decisione 
(per esempio l’assenza di cicli di Condorcet). Si pone quindi la questione 
della trasformabilità dei giudizi qualitativi degli esperti in misure ordina-
li o cardinali che soddisino requisiti più stringenti di coerenza. Ebbene, 
un’ampia letteratura ha mostrato che con opportuni metodi di elicita-
zione dei giudizi esperti è possibile trasformare le qualità in quantità, i 
giudizi esperti in ordinamenti6.

Un problema simile è stato affrontato per decenni nell’ambito della 
teoria della scelta sociale, ossessionata dai risultati negativi legati al cele-
bre teorema di impossibilità di Arrow, il quale nega, a meno di violazioni 
inaccettabili di alcune condizioni di base, la possibilità di aggregare in 
una decisione collettiva le preferenze degli individui. Anche in questo 
caso, la letteratura più recente è assai meno drastica. Da una parte sono 
stati sviluppati molti metodi con i quali si possono trasformare confronti 
singoli (per esempio a coppie, cosa che gli individui riescono a fare piut-
tosto bene) in interi ordinamenti. Da un’altra parte sono stati sviluppati 
metodi di aggregazione delle scelte individuali che, pur non soddisfacen-
do tutti i requisiti di Arrow, tuttavia sono largamente accettabili7. Riassu-
mendo, la misurazione della realtà sociale sotto forma di ordinamenti di 
preferenza (o di valutazione, se si vuole), ino ad arrivare in alcuni casi 
alla costruzione di metriche di tipo ordinale o cardinale, è possibile a par-
tire da capacità di giudizio ordinarie e intuitive degli individui. Inoltre, 
l’aggregazione di giudizi individuali in giudizi collettivi condivisi è del 
tutto possibile entro vincoli ragionevoli.

Questi risultati sono molto importanti, a mio avviso, per il dibattito 
sulla valutazione, perché forniscono un supporto scientiicamente fon-
dato alla nozione che la misurazione della qualità non si conigura come 
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un’imposizione dispotica sulla realtà, ma come una trasformazione ragio-
nevole, sia pure con regole soisticate, di giudizi largamente accessibili 
a tutti i soggetti. In chiave politica, potremmo dire che la misurazione è 
democratica. Questa letteratura insiste tuttavia su un tema che è centrale 
per la nostra discussione: gli individui possono formulare giudizi e con-
vergere socialmente verso misure comuni, solo se il giudizio è preceduto 
da un’attività discorsiva di formazione del consenso intorno ai criteri di 
qualità. Questi non sono dati in assoluto, ma sono di fatto costruiti nei 
singoli contesti. Questa conclusione converge con l’importante studio di 
Michèle Lamont (2009) sul modo con cui le diverse comunità accade-
miche nelle scienze umane e sociali (dalla letteratura all’antropologia e 
alla storia, dalla sociologia all’economia) formano giudizi di qualità da 
applicare alla selezione ex ante dei progetti di ricerca da inanziare ne-
gli Stati Uniti8. Lamont mostra che esistono ineliminabili differenze nel 
modo con cui le discipline deiniscono qualità ed eccellenza, ma afferma 
anche senza esitazione che l’incapacità di una disciplina di raggiungere 
un consenso è associata a fenomeni di declino di vitalità e di rilevanza. 
Mi pare una lezione molto rilevante anche per il caso italiano.

Credo che una posizione aperta su questo tema possa dunque essere la 
seguente. Il tentativo di misurare la realtà sociale appartiene alla crescita 
parallela della cultura scientiica e delle prassi di governo delle democra-
zie moderne. La misurazione ha un carattere di emancipazione, in quanto 
sottopone alla discussione e potenzialmente alla deliberazione pubblica, 
temi di interesse comune, aumentando l’informazione e la comparabilità 
delle opzioni. La condizione perché ciò avvenga è, tuttavia, la presa di 
distanza da una concezione oggettivista della misurazione. La realtà so-
ciale è formata da soggetti rilessivi, circostanza che aumenta il grado di 
complessità dei sistemi sotto osservazione, largamente al di là di qualun-
que sistema isico e naturale. Ciò signiica che la validità della misurazio-
ne è sempre locale e vincolata a condizioni al contorno. Tali condizioni 
devono essere poste rilessivamente dagli attori sociali e non possono 
essere imposte da osservatori esterni sulla base di una presunta oggettivi-
tà. La misurazione presenta un’ineliminabile componente convenziona-
le. Tradotto nel nostro dibattito, ciò implica accettare, da un lato, che la 
misurazione di un fenomeno eminentemente sociale come la produzione 
e la circolazione della conoscenza scientiica sia desiderabile, dall’altro, 
che tale misurazione deve fondarsi sull’accettazione di alcune conven-
zioni di base. Vorrei mostrare che l’impostazione data dall’anvur alla 
valutazione soddisfa questo requisito9.

2. Sulla classiicazione delle riviste scientiiche

Una parte importante delle critiche all’anvur si è rivolta contro la deci-
sione di sottoporre le riviste scientiiche a una classiicazione di merito10. 
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Chiediamoci se tale classiicazione costituisce una forzatura dispotica 
oppure un esercizio di consenso ragionevole. Innanzitutto vi è un pro-
blema pratico. Il numero di riviste su cui gli studiosi italiani auto-dichia-
rano, attraverso il sito docente cineca, di pubblicare è abnorme, circa 
40.000. C’è qualche studioso disposto a sostenere che tutte queste riviste 
abbiano la stessa qualità? Inoltre, molti atenei hanno iniziato a svolgere 
in proprio una classiicazione, nominando piccoli gruppi di esperti, al 
ine dell’allocazione dei fondi di ricerca. Avrebbe potuto l’anvur lasciar 
proliferare numerose classiicazioni diverse, talora anche in contrasto tra 
loro? Da qui una decisione consapevole di aprire un processo dificile, 
ma necessario. 

Esistono riferimenti internazionali? La critica si è ossessivamente ri-
chiamata alle due esperienze francesi e australiana, Paesi nei quali la 
classiicazione è stata prima proposta poi ritirata, per affermare che non 
esiste alcuna esperienza internazionale di successo. Nella realtà, la clas-
siicazione delle riviste è attiva in Spagna e nei Paesi latinoamericani di 
lingua spagnola, ma anche in Olanda, in Danimarca, in Norvegia, a Tai-
wan. Nei Paesi anglosassoni non è adottata solo perché tutte le principali 
riviste sono già indicizzate.

La procedura è stata adeguata? Si noti che alcuni critici hanno lamen-
tato che non sia stata seguita la procedura seguita in Australia, dove i 
rating sono stati formulati da gruppi di esperti dopo un periodo di più di 
due anni di lavoro. Ma sono proprio i gruppi ristretti di esperti a essere 
criticati nella stessa esperienza australiana, così come in quella francese 
e nell’esercizio erih proposto dalla European Science Foundation. La 
critica si basa sulla ristrettezza di prospettive di esperti, che fatalmente 
considerano più rilevanti le riviste che trattano tematiche di ricerca di 
loro interesse. L’anvur ha seguito una strada diversa, volta a massimiz-
zare l’ampiezza e diversità della conoscenza esperta mobilitata. Innanzi-
tutto, le società scientiiche: attraverso il loro parere si ha accesso a un 
repository amplissimo di conoscenza. Allo stesso tempo, una certa fre-
quentazione con le scienze sociali suggerisce che nessun attore è portato-
re di conoscenza disinteressata. La posizione delle società scientiiche va 
posta a reagire con visioni esterne, possibilmente internazionali, da cui il 
ricorso a referee anonimi. Il gruppo di esperti (il gev) interviene solo alla 
ine. Inoltre, la classiicazione in fasce di qualità (rating) è un esercizio 
di misurazione debole, in quanto usa una variabile di tipo ordinale, ma 
non istituisce una metrica comune suscettibile di ordinamenti completi 
(ranking). Quindi il rating rispetta alcune distinzioni di grana grossa su 
cui è verosimile ottenere un consenso discorsivo diffuso.

La procedura è naturalmente soggetta a errori: per correggerli è sta-
ta predisposta una procedura di revisione che utilizza referee diversi da 
quelli interpellati nella prima classiicazione e adotta un protocollo co-
mune. Alla data del 25 giugno 2012 risultano alcune decine di richieste 
di revisione, un numero tutto sommato ragionevole rispetto alle molte 
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centinaia di riviste classiicate, anche tenuto conto che oltre venti pro-
vengono da un solo editore. Nell’arco di tre mesi la procedura dovrebbe 
essere completata e i dati resi pubblici. Inoltre, è possibile che la richiesta 
di revisione sia fondata su una pretesa presenza di conlitto di interessi 
nel gruppo di esperti11. Anche in questo caso, l’anvur ha preso sul serio 
l’obiezione, prevedendo che in casi come questi l’intera procedura di 
revisione sia gestita dal Consiglio Direttivo, il quale nominerà gli esperti 
e svolgerà l’istruttoria.

Inoltre dando seguito alla previsione anticipata nel mio paper del 
marzo 2012, l’anvur ha nominato due gruppi di lavoro: uno dedicato a 
riviste e libri scientiici, anche con compiti relativi all’abilitazione nazio-
nale, l’altro dedicato allo studio di nuovi database per le aree umanisti-
che e sociali e di indicatori non citazionali. Dalle attività di questi gruppi 
ci possiamo attendere maggiore trasparenza nelle decisioni editoriali e 
nuove iniziative.

Vi possono essere effetti perversi non intenzionali dalla classiicazio-
ne delle riviste e in generale dall’applicazione di metodi quantitativi12. 
Proviamo a discuterli in ordine crescente di gravità. Per esempio, po-
trebbe accadere che gli editori di riviste classiicate in fascia A aumen-
tino il contributo inanziario, quando è previsto, richiesto agli autori per 
pubblicare. Occorre che fenomeni di questo tipo siano resi pubblici. La 
pubblicazione di riviste è quasi sempre un business non proittevole per 
gli editori, che tuttavia traggono dalla reputazione scientiica derivante 
dalle riviste elementi di credibilità per affermarsi nel mercato editoriale 
accademico e dei manuali didattici. Tentare di capitalizzare sul rating 
delle riviste a danno dei ricercatori denota una visione gretta del ruolo 
editoriale, di cui per fortuna non abbiamo a oggi evidenza. Un comporta-
mento connesso a questo, recentemente denunciato da uno studio inter-
nazionale, consiste nel chiedere agli autori di citare un certo numero di 
lavori pubblicati sulla rivista stessa, allo scopo di aumentare gli indica-
tori citazionali. Secondo lo studio, questa pratica distorsiva è frequente 
anche nelle scienze sociali, in particolare nel management13. Anche in 
questo caso occorre vigilare.

Un altro effetto perverso potrebbe aversi attraverso la diffusione di 
procedure editoriali intamente competitive. Alcune riviste si sono do-
tate di comitati scientiici solo negli ultimi mesi, in particolare dopo la 
pubblicazione del parere anvur sulle abilitazioni. Si tratta di una con-
versione tardiva alla logica della Peer Review? Non è detto. La sola pre-
senza di comitati scientiici, senza adeguata dimostrazione della messa in 
opera di procedure rigorose di selezione dei manoscritti, incluse risposte 
strutturate agli autori, non ha alcun valore. Alcuni comitati scientiici 
sono operativi solo nella ristretta versione secondo la quale l’accademico 
che siede nel comitato ha diritto di ottenere la pubblicazione di un certo 
numero di lavori di propri allievi. Anche in questo caso serve maggiore 
trasparenza di informazione.
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È anche possibile che il comportamento citazionale venga distorto. 
Ciò accadrebbe nel caso in cui alcuni gruppi, o intere discipline, mettes-
sero in atto sistematicamente procedure di gift authorship, facendo ir-
mare i lavori ad autori che non hanno contribuito e obbligando gli autori 
a citare i lavori di colleghi prescelti all’interno della disciplina. È bene 
sapere che comportamenti di questo tipo sono, per fortuna, identiicabili 
attraverso tecniche bibliometriche associate all’analisi dei grai. Discon-
tinuità nei pattern di pubblicazione e di citazione, come pure l’emergere 
di ‘clique citazionali’ potranno essere identiicate e portate all’attenzione 
delle comunità scientiiche. Non è un caso che le mediane da pubblicare 
ai ini dell’abilitazione abbiano una durata biennale.

Un altro effetto perverso, più serio, potrebbe avere luogo se la classi-
icazione delle riviste conducesse al conformismo intellettuale. Pubbli-
care su riviste di classe A potrebbe richiedere rinunciare a posizioni non 
ortodosse, forme di ricerca di frontiera, curiosità intellettuale. Si trat-
terebbe di un effetto particolarmente dannoso, che riduce il pluralismo 
metodologico e la diversità, che nella ricerca scientiica sono fonti inelu-
dibili di ricchezza. Esiste un’ampia letteratura che si è occupata del rap-
porto tra Peer Review e diversità scientiica. I risultati non sono univoci. 
Sappiamo che l’applicazione sistematica di Peer Review nella pubblica-
zione dei manoscritti può sacriicare la ricerca inter- o multi-disciplinare, 
perché i referee tendono a restare legati a visioni disciplinari. Inoltre, la 
ricerca deliberatamente non convenzionale può trovare ostacoli di pub-
blicazione. Alcuni studi hanno mostrato che la pressione per pubblicare 
su riviste di alta qualità può condurre a non condividere le informazioni 
con i colleghi scienziati, riducendo la cooperazione che è essenziale alla 
scienza, e può compromettere la disponibilità dei ricercatori per attivi-
tà complementari come la divulgazione scientiica o l’interazione con 
la società14. Presi nell’insieme, questi studi sollevano la questione se il 
sistema di Peer Review delle riviste possa generare un eccesso di com-
petizione (excess competition), distruggendo valori altrettanto importanti 
nella ricerca come la cooperazione e il disinteresse. Nonostante un dibat-
tito molto acceso, vi è consenso ampio sulla superiorità di sistemi diffusi 
di Peer Review. 

Nel caso italiano vi è inoltre da osservare che siamo molto lontani 
da un eccesso di competizione. Nelle aree umanistiche e sociali pratiche 
diffuse e rigorose di Peer Review dei manoscritti, con una pluralità di re-
feree anonimi e con un rapporto di revisione strutturato per gli autori, non 
sono maggioritarie. In alcune aree il rapporto tra numero di riviste esi-
stenti e numero di professori ordinari si avvicina pericolosamente all’u-
nità, lasciando intuire la presenza di processi guidati di pubblicazione. 
Come ha detto eficacemente un collega umanista in un convegno sulla 
valutazione, commentando un eccessivo numero di riviste nella propria 
area: «non siamo una vera comunità scientiica: da noi tutti scrivono ma 
nessuno legge». Un mondo in cui tutti possono scrivere è dificilmente 
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descrivibile come un mondo nel quale i rischi di un eccesso di competi-
zione sono tali da mettere a repentaglio l’autonomia scientiica.

L’antidoto agli effetti perversi è dunque uno solo: sviluppare un con-
senso discorsivo intorno alle regole, segnalare con energia effetti non in-
tenzionali, correggere in corso d’opera se possibile, e in ogni caso in peri-
odiche attività di valutazione della valutazione. Il cantiere è appena aperto.

Note
1 Si veda il lavoro di Espeland e Stevens per un’introduzione. In un certo 

senso, credo che occorra prendere sul serio la tesi secondo cui «commensuration 
(i.e. the transformation of different qualities into a common metric) changes the 
terms of what can be talken about, how we value, and how we treat what we 
value. It is symbolic, inherently interpretive, deeply political, and too important 
to be left implicit in sociological work» (Espeland e Stevens, 1998: 314-315).

2 Sulla storia della statistica e delle sue applicazioni sociali si veda il clas-
sico Stigler (1999) e Dudley Duncan (1984). Sui censimenti Anderson (1988), 
Anderson e Fienberg (1999), Bulmer, Bales e Kish Sklar (1991).

3 Per esempio Patriarca (1996) mostra il legame tra idee illuministe ed 
estensione della statistica sociale nell’Italia pre- e post-unitaria. Haskell (2000) 
analizza il legame tra cambiamenti nella rappresentazione della realtà sociale a 
cavallo dell’Ottocento ed emergere della scienza sociale come professione.

4 Non sembrino questi riferimenti eccessivi per il nostro tema. In Francia 
un inluente movimento contrario alla valutazione della ricerca ha utilizzato am-
piamente Foucault e Bourdieu per sostenere che la valutazione, anche in quanto 
pretenda forme di obiettività basate sulla forza dei numeri, è una forma di servitù 
volontaria, nella quale chi si assoggetta non percepisce l’esplicarsi di rapporti 
di dominio. Altri contributi recenti vanno nella stessa direzione; si veda Pra-
do (2009); Bailey e Freedmand (2011), Abelhauser, Gori e Sauret (2011), Gori 
(2011), Collini (2012).

5 Si veda per esempio Gieryn (1983; 1995; 1999).
6  O’Hagan et al. (2006) sintetizzano un’ampia letteratura e offrono numero-

si esempi applicativi.
7  Si vedano sui metodi di costruzione di metriche di ordinamento Langville 

e Mayer (2012) e sulla aggregazione di giudizi individuali Balinski e Laraki 
(2010) e List e Pettit (2012).

8  Sulla Peer Review un riferimento datato, ma ancora importante è Chubin e 
Hackett (1990).

9  Le considerazioni qui svolte integrano la discussione svolta in un recente 
instant book. Si veda Bonaccorsi (2012).

10 Le critiche sono classiicabili in tre gruppi. La prima critica proviene dalle 
società scientiiche (solo un paio, per la verità) che si sono riiutate per princi-
pio di collaborare alla classiicazione ai ini della vqr. Ai ini della abilitazione 
scientiica nazionale altre società hanno annunciato la decisione di non colla-
borare. Il secondo gruppo è formato dai direttori o editori delle riviste inite in 
fascia B o in C. In molti casi, trattandosi di studiosi di valore, aventi accesso ai 
media nazionali, la protesta ha trovato un eco sovradimensionato. Il terzo gruppo 
ritiene che la classiicazione sia illegittima e violi il principio di ragionevolezza 
in quanto interviene ora per allora, cioè con effetto retroattivo, classiicando ex 
post le riviste secondo criteri che non erano noti al momento della pubblicazione 
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delle riviste stesse. Questa motivazione è alla base della decisione della associa-
zione dei costituzionalisti di ricorrere contro il decreto abilitazione.

11 È il caso a lungo discusso sul sito della Associazione Italiana di Sociologia 
(ais).

12 Il tema classico degli effetti perversi assume una connotazione particolare 
per gli indicatori di scienza e tecnologia, inclusi quelli utilizzabili ai ini della 
valutazione della ricerca. Come ha mostrato Barré (2004), gli indicatori, una 
volta che sono stati creati e posti in circolo, «assumono vita propria» perdendo 
nell’uso sociale molte delle cautele metodologiche raccomandate da coloro che 
li hanno creati. Si veda anche Godin (2001; 2005). Inoltre la progettazione delle 
valutazione deve incorporare la considerazione dei cambiamenti (anche strategi-
ci) dei comportamenti dei soggetti valutati.

13 Si vedano Wilhite e Fong (2012). 
14 Si vedano van Dalen e Henkens (2012) e Anderson et al. (2006), tra le 

numerose referenze.
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Tra fotograia dei risultati e controllo  
delle procedure: come assicurare la qualità 
dell’istruzione e formazione professionale?

di Giorgio Allulli

La Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento Europeo sull’assi-
curazione di qualità per l’Istruzione e la Formazione professionale (vet)1 
propone un modello basato sul cosiddetto ciclo di Deming (Program-
mazione, Sviluppo, Valutazione e Revisione)2 che indica come gestire 
un’organizzazione per ottenere i risultati desiderati e perseguire il mi-
glioramento continuo.

Secondo questo modello, nella prima fase (progettazione) è necessa-
rio deinire obiettivi chiari e misurabili riferiti alle politiche perseguite, 
alle procedure da attivare, ai compiti da svolgere e alle risorse umane da 
utilizzare, al ine di consentire il controllo sul conseguimento dei risultati 
programmati. In questa fase è fondamentale il coinvolgimento dei prin-
cipali stakeholders.

Nella seconda fase (attuazione) vanno condotte le azioni program-
mate per assicurare il conseguimento degli obiettivi. È necessario che le 
regole e i passi procedurali siano chiari a tutti gli attori coinvolti. 

Nella terza fase (valutazione) vanno utilizzati in modo integrato mec-
canismi di valutazione interna ed esterna. L’eficacia della valutazione 
dipende in larga parte dalla deinizione di una metodologia chiara, non-
ché dalla coerenza tra gli obiettivi predeterminati e i dati e gli indicatori 
raccolti.

Inine nella quarta fase (revisione) occorre utilizzare i dati raccolti 
attraverso la valutazione per assicurare il necessario feedback e la realiz-
zazione dei cambiamenti opportuni. 

Secondo questo approccio, il ciclo della qualità non termina mai, per-
ché il miglioramento è un processo continuo e sistematico. Le quattro 
fasi del modello vengono illustrate dalla Raccomandazione attraverso un 
elenco di criteri e descrittori di qualità, che esempliicano le azioni da 
compiere per ciascuna delle fasi, a livello di sistema e a livello di sog-
getto erogatore della formazione. La Raccomandazione propone inoltre 
un set di indicatori, relativi ai diversi aspetti dell’azione formativa. L’uso 
degli indicatori non è obbligatorio, ma rappresenta un utile punto di rife-
rimento per confrontare alcuni aspetti strategici del processo formativo, 
quali i livelli di partecipazione, il successo formativo, il tasso di occupa-
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zione, l’utilizzazione delle competenze acquisite, l’inserimento dei sog-
getti svantaggiati ecc. 

La Raccomandazione, emanata nel giugno 2009, e le successive con-
clusioni del Consiglio Europeo dei Ministri dell’Educazione di Bruges 
del dicembre 2010 richiedono sia agli Stati membri sia ai singoli soggetti 
erogatori di istruzione e formazione professionale (scuole, centri di for-
mazione) di dotarsi di un approccio di assicurazione di qualità conforme 
al modello europeo. Per quanto riguarda il nostro Paese, mentre la deini-
zione dell’approccio a livello nazionale per l’assicurazione di qualità è in 
fase molto avanzata, alcuni interrogativi si pongono su quale possa essere 
il modello o i modelli di riferimento per i soggetti erogatori. Attualmente  
gli approcci seguiti dalle strutture scolastiche e formative riguardo alla 
‘qualità’ dell’attività svolta appaiono fortemente diversiicati: 

– le scuole, anche sulla base dei test invalsi a cui sono regolarmen-
te soggette, si sono prevalentemente concentrate sulla veriica degli 
apprendimenti degli alunni, e dunque prestano particolare attenzione 
alla valutazione dei risultati conseguiti; 

– i centri di formazione si sono invece concentrati sul controllo dei pro-
cessi, avendo adottato in prevalenza il modello iso 9000, che era stato 
anche ‘raccomandato’ o imposto dalla normativa nazionale e regiona-
le sull’accreditamento3. Anche alcune scuole hanno fatto ricorso alla 
certiicazione iso 9000, in genere per farsi accreditare dalla Regione 
di appartenenza così da poter accedere ai inanziamenti europei del 
Fondo Sociale.

Entrambi questi approcci mostrano rilevanti limiti: la veriica degli ap-
prendimenti si riduce generalmente a una fotograia che permette, al 
massimo, di fare dei confronti più o meno signiicativi tra diverse scuo-
le e aree del Paese, ma che non riesce a contribuire alla deinizione di 
opportune strategie di intervento per migliorare la situazione. Infatti, la 
valutazione basata sulla veriica degli apprendimenti, come tutti i clas-
sici modelli di analisi input-output4, presenta un rilevante punto debole, 
ovvero la mancanza di meccanismi di feedback, in quanto non prevede 
elementi per indirizzare il sistema verso il miglioramento; si tratta più di 
quality control che di quality development. La inalità della valutazione, 
invece, non è solo di tipo certiicativo, ma anche di tipo diagnostico, 
serve cioè per intervenire e correggere il sistema; ine principale della 
valutazione è aiutare il processo decisionale. Non basta dunque veriicare 
i risultati (ammesso e non concesso che gli apprendimenti misurati attra-
verso i test rappresentino tutti i prodotti dell’attività formativa), ma è ne-
cessario anche comprendere come i risultati sono maturati, per impostare 
un’adeguata azione di miglioramento. La valutazione degli effetti dell’a-
zione formativa attraverso la rilevazione dei soli output rischia inoltre di 
essere poco signiicativa nei tempi brevi, in quanto l’impatto dell’inter-
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vento formativo presenta tempi medio-lunghi, specialmente quando si 
tratta di valutare i risultati a livello di sistema.

Il secondo tipo di approccio, che si basa sui modelli iso 9000 e suc-
cessivi, presenta il problema opposto: si concentra prevalentemente sulle 
procedure interne e sui passaggi formali, senza attribuire il peso dovuto 
ai risultati relativi all’apprendimento degli alunni e al loro inserimento 
professionale, che costituiscono la vera cartina di tornasole della quali-
tà dell’azione formativa. Al più viene veriicata la ‘soddisfazione degli 
utenti’, che rappresenta sicuramente un parametro utile per valutare l’ef-
icienza del servizio prestato, ma poco capace di descrivere  in modo più 
approfondito l’eficacia dell’intervento formativo5. Inoltre la forte atten-
zione che il sistema iso 9000 presta alle procedure, richiedendo una for-
malizzazione delle responsabilità di ogni attore coinvolto nel processo, 
nonché di ogni atto e passaggio amministrativo e organizzativo, può pre-
sentare dei vantaggi laddove le strutture formative presentano un sistema 
organizzativo poco strutturato; tuttavia, quando la normativa iso 9000 
viene applicata a strutture formative pubbliche, come le scuole, allora si 
può venire a determinare una sovrapposizione o un appesantimento tra 
le responsabilità e le procedure previste per legge e quelle che vengono 
introdotte in  seguito all’applicazione del modello iso. Inine, la gestione 
del sistema iso, in particolare per quanto riguarda le analisi di ‘non con-
formità’6 e le relative iniziative di miglioramento, viene spesso esercitata 
dal management della struttura, poiché viene condotta perlopiù dal re-
sponsabile qualità insieme con la direzione, senza arrivare a coinvolgere 
gli altri operatori della struttura.

Tuttavia, il modello iso presenta anche indubitabili aspetti positivi:

– introduce rigore nella organizzazione della struttura, richiedendo la 
formalizzazione di ruoli, responsabilità e procedure;

– richiede l’individuazione di indicatori precisi rispetto ai quali viene 
effettuato un monitoraggio continuo;

– aiuta a mettere in risalto gli aspetti ritenuti critici dall’organizzazione;
– richiede la deinizione e la formalizzazione delle azioni di miglio-

ramento (obiettivi, indicatori, ruoli ecc.), che vengono chiaramente 
esplicitate e comunicate;

– enfatizza la necessità di un miglioramento continuo dell’organizza-
zione.

Occorrerebbe dunque veriicare la possibilità di costruire un nuovo mo-
dello per l’assicurazione di qualità, che riunisca le caratteristiche positive 
dei due approcci; anche la Raccomandazione europea, se da una parte fa 
riferimento al Ciclo della qualità introdotto da Deming, che rappresenta 
un tipico esempio di approccio focalizzato sui processi, dall’altra parte 
enfatizza la valutazione interna ed esterna, il monitoraggio e il controllo 
dei risultati. I capisaldi di questo nuovo modello dovrebbero essere:
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– la valutazione dei risultati, che deve tenere conto non solo della sod-
disfazione degli utenti (allievi, famiglie, aziende), ma anche degli 
output dell’attività formativa (completamento del percorso formativo, 
livello di apprendimenti degli allievi) e degli outcome (inserimento 
soddisfacente nei percorsi formativi successivi, o nell’attività profes-
sionale al termine del corso). 

– la deinizione di un chiaro sistema di responsabilità, ruoli e procedure 
dell’organizzazione, che dovrebbe valorizzare e qualiicare il siste-
ma esistente nelle strutture, in particolare nelle strutture pubbliche, 
come le scuole, piuttosto che introdurre nuovi organismi o procedure. 
Inoltre essa dovrebbe concentrarsi prevalentemente su responsabilità, 
ruoli e procedure relativi alla erogazione della formazione e della di-
dattica, più che su quelli relativi all’organizzazione interna.

– l’analisi delle criticità e la deinizione di iniziative di miglioramento, 
che dovrebbero coinvolgere il più possibile tutti gli operatori della 
struttura scolastica e formativa e non solo la Direzione. Le iniziati-
ve di miglioramento vanno formalizzate, individuando con chiarezza 
obiettivi, tempi, modalità e indicatori per il monitoraggio, responsa-
bilità di esecuzione e di coordinamento.

Un sistema di qualità, inoltre non può essere imposto dall’alto, ma deve 
essere il risultato di un processo condiviso e di esigenze chiare individua-
te dalla scuola o dal centro di formazione. Le prime domande strategiche 
che una struttura scolastica o formativa si deve porre per introdurre un si-
stema di assicurazione di qualità dovrebbero essere: 1) quali sono  i miei 
punti critici? e 2) Come posso affrontarli e risolverli, per migliorare?

Occorre dunque individuare innanzitutto gli aspetti critici della strut-
tura, concentrandosi su quegli aspetti sui quali la struttura stessa può 
intervenire autonomamente, senza la necessità di interventi esterni. È es-
senziale che queste domande coinvolgano non solo chi dirige la struttura 
scolastica o formativa, ma che siano condivise con gli altri attori, a parti-
re dallo staff interno (docenti e non docenti). Solo se tutti avvertono una 
necessità condivisa di miglioramento rispetto a problemi speciici che 
tutti hanno contribuito a individuare nasce la spinta alla qualità.

Una volta individuati i punti critici occorre deinire una strategia di 
miglioramento; anche la deinizione della strategia deve coinvolgere tutti 
i soggetti interessati. Essa deve prevedere: 

– obiettivi molto concreti e operativi, il cui raggiungimento possa esse-
re monitorato e misurato attraverso indicatori precisi;

– azioni molto speciiche e realistiche, che possono essere attivate dalla 
scuola stessa in tempi ragionevolmente brevi;

– l’indicazione delle risorse che si devono utilizzare;
– l’esplicitazione degli eventuali vincoli da affrontare e le modalità per 

superarli;
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– l’indicazione delle persone coinvolte e delle loro le responsabilità 
speciiche nel processo di miglioramento;

– gli indicatori che permettono di monitorare lo stato d’avanzamento 
delle attività e lo stato del problema da risolvere;

– i tempi dell’azione, compresi quelli per la veriica intermedia e inale 
dei risultati dell’attività e del processo di successiva revisione;

– le modalità di comunicazione dell’azione di miglioramento ai diversi 
soggetti interessati;

– l’individuazione di chi si assume la responsabilità ultima dello svilup-
po e del buon andamento del processo.

È necessario che le attività da compiere e le procedure da attivare sia-
no deinite e formalizzate in modo rigoroso e che ci sia trasparenza del 
processo (verbalizzazione delle riunioni, formalizzazione degli incarichi, 
deinizione delle scadenze, modalità di monitoraggio, revisione delle at-
tività).

Nella fase di partenza può essere opportuno concentrarsi solamente 
su uno o due punti di miglioramento, per non impegnare eccessivamente 
la struttura e per far prendere consapevolezza di questo tipo di approc-
cio. Questa modalità di azione può essere progressivamente estesa al 
complesso delle attività della scuola, ino a diventare un vero e proprio 
sistema di assicurazione qualità che coinvolge tutta l’organizzazione e 
tutti gli stakeholders. Quando il sistema di assicurazione qualità sarà ri-
tenuto completo esso dovrà essere formalizzato (attraverso decisioni e 
schematizzazioni formali) e comunicato a tutti i soggetti potenzialmente 
interessati, all’interno e all’esterno della struttura.

Si propone dunque di avviare il ciclo della qualità e l’introduzione 
di sistemi di assicurazione qualità nelle strutture scolastiche e formati-
ve partendo dalla valutazione dei punti critici, piuttosto che dalla pro-
grammazione, perché in questo modo sarà più facile coinvolgere i diversi 
stakeholders. Il coinvolgimento, infatti, nasce dalla individuazione di 
problemi reali da risolvere. In questo modo si può superare la sensazione 
di difidenza che talvolta l’introduzione di modelli di assicurazione di 
qualità genera negli operatori, soprattutto quando si propone un modello 
precostituito, perché gli operatori non ne avvertono la necessità e non ne 
condividono l’impostazione e gli strumenti utilizzati. L’introduzione di 
un sistema di assicurazione di qualità potrà essere il passo inale, il punto 
di arrivo di una rilessione che coinvolga tutto lo staff della struttura, e 
in particolare i docenti, facendo percepire l’effettiva necessità, utilità e 
pertinenza di un sistema del genere.

Note
1 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 

2009 sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della 
qualità dell’istruzione e della formazione professionale (2009/C 155/01). 
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2 Deming, W.E. (1986), Out of the Crisis, Cambridge, Massachusetts, mit 
Press.

3 isfol (2007), I modelli di qualità nel sistema di formazione professionale 
italiano, I libri del Fondo Sociale Europeo, Roma, Rubettino. 

4 Stame, N. (1998), L’esperienza della valutazione, Roma, seam. 
5 Allulli, G. (2010), «Valutazione e cambiamento», RIV Rassegna Italiana di 

Valutazione, 47, 83-104.
6 Ovvero dei processi che in base al riesame condotto non risultano in linea 

con gli indicatori prestabiliti.
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La Peer Review come valutazione esterna 
dell’istruzione e della formazione 

professionale. Deinizione, esperienze  
e indicazioni per l’uso 

di Maria Gutknecht-Gmeiner

Introduzione 

Gli ultimi dieci-quindici anni hanno registrato lo sviluppo e la creazione 
di schemi di valutazione esterna per le istituzioni di educazione secon-
daria e formazione professionale di molti Paesi europei. La valutazio-
ne esterna può avere diverse forme: le più diffuse sono le ispezioni su 
mandato statale (a volte deinite anche review, valutazioni esterne ecc.) 
e le procedure di accreditamento (spesso chiamate anche certiicazioni, 
sulla scorta della terminologia dell’iso, l’International Organization for 
Standardization). Negli ultimi anni ha assunto un certo rilievo e slancio 
un metodo supplementare, grazie allo sviluppo e alla diffusione di una 
procedura comune europea: si tratta della Peer Review. In questo articolo 
ne fornirò una deinizione (anche in relazione alle altre forme di valuta-
zione esterna che ho appena menzionato) e ne evidenzierò brevemente le 
esperienze maturate dall’implementazione (pilota) avvenuta a livello na-
zionale e transnazionale. Sulla base delle argomentazioni teoriche e dei 
risultati di sperimentazione pratica, traccerò alcune conclusioni sull’uso 
della Peer Review in materia di istruzione e formazione professionale, 
comprese le implicazioni per altri settori dell’education.

1. Deinizione: cos’è la Peer Review?

1.1. La Peer Review come metodo di valutazione esterna nel mondo uni-
versitario. 

La Peer Review come metodo di valutazione esterna ha una lunga tradi-
zione nel settore universitario. Soltanto grazie al ricorso ai ‘pari’ – vale 
a dire a colleghi della stessa disciplina in grado di giudicare la qualità 
intrinseca della ricerca – la Peer Review rappresenta ancora la proce-
dura più diffusa e più appropriata per attestare la qualità degli articoli 
scientiici sottoposti a pubblicazione. Dal settore della ricerca, l’uso della 
Peer Review si è poi trasferito e diffuso negli ambiti della valutazione 
della qualità dei servizi universitari o di un intero Dipartimento o Fa-
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coltà. Questa forma di Peer Review è al centro delle considerazioni che 
seguono. 

Dalle esperienze di valutazione esterna che riguardano le università 
e le strutture d’istruzione superiore, oppure speciici organismi di tali 
strutture, sono emersi diversi aspetti della Peer Review che possono es-
sere considarati vere e proprie best practices. Solitamente la Peer Re-
view segue un approccio step-by-step: si inizia con un’auto-valutazione 
realizzata dallo stesso organismo sottoposto a Peer Review. Alcuni suoi 
rappresentanti redigono una relazione scritta. Ma il fulcro della Peer Re-
view è una visita che i pari, cioè i colleghi esperti provenienti da altre 
istituzioni simili, conducono in loco allo scopo di cogliere sul campo i 
diversi elementi oggetto della valutazione. In genere si tratta di un team 
di pari che visita l’istituzione per alcuni giorni, allo scopo di veriicare 
i contenuti della relazione di auto-valutazione e di elaborare le proprie 
contro-osservazioni, accompagnate da una serie di conclusioni. I risultati 
dell’analisi condotta dai pari sono poi trasferiti e dettagliati in un appo-
sito Report.

1.2. Adeguamento della Peer Review all’istruzione e alla formazione 
professionale

L’adeguamento del metodo della Peer Review europea al settore dell’i-
struzione e formazione professionale è stato compiuto nel corso di tre 
progetti europei, tra il 2004 e il 20091. In quegli anni, l’uso della Peer 
Review in materia d’istruzione e formazione professionale era ancora 
marginale in Europa. La deinizione e lo sviluppo di una procedura di 
valutazione ad hoc basata sulla Peer Review è stata quindi organizzata a 
partire da: 1) una rassegna internazionale e sistematica delle applicazioni 
di Peer Review nel campo dell’istruzione superiore e negli altri contesti 
professionali (Gutknecht-Gmeiner, 2006, 2008); 2) un’analisi approfon-
dita delle condizioni e dei requisiti per l’impiego della Peer Review nel 
settore dell’istruzione e della formazione professionale dei  15 Paesi che 
hanno partecipato ai tre progetti. Da ciò poi è scaturito il Manuale euro-
peo per la Peer Review applicata all’istruzione e formazione professio-
nale (iniziale) (Gutknecht-Gmeiner et al., 2007). Le principali caratteri-
stiche e gli elementi fondamentali del Manuale sono: 1) una deinizione 
della Peer Review europea come una prassi di valutazione esterna, volon-
taria e formativa all’interno delle professioni e inserita in un network; 2) 
che segue una procedura sistematica e che riposa su metodi qualitativi; 3) 
che è realizzata da pari e 4) è impiegata per valutare istituzioni o strutture 
di istituzioni. 

1.3. Principali caratteristiche della Peer Review come procedura di va-
lutazione esterna 

Contrariamente a molti altri programmi per lo più obbligatori e orientati 
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al controllo della valutazione esterna, la Peer Review europea si è svilup-
pata come una procedura volontaria e con carattere formativo. Lo scopo 
prioritario di tale procedura è perciò sostenere l’istruzione e la forma-
zione professionale nel tentativo di migliorarne l’offerta. La procedura 
si basa sulla professionalità degli operatori del settore, è centrata su, e al 
tempo sostiene, la creazione di reti tra le diverse istituzioni.

Figura 1 – Posizione della Peer Review all’interno della Mappa della valutazione 
cognitiva

Fonte: elaborazione personale a partire dal Diagramma Evaluation. A cognitive map, in Ni-
sbet (1990: 5) 

1.4. La procedura

La Peer Review combina l’auto-valutazione con la valutazione qualitati-
va esterna e segue una procedura sistematica che copre quattro fasi. Nella 
prima fase si realizzano le attività preparatorie che includono un’ampia 
gamma di azioni. In partenza, un’istituzione decide di prendere parte alla 
Peer Review. Seleziona quindi le aree di qualità da sottoporre alla valuta-
zione e organizza una struttura di supporto che include il ruolo di un Fa-
cilitatore della Peer Review, in qualità di coordinatore all’interno dell’i-
stituzione stessa. A seguire, alcuni suoi rappresentanti conducono una 
auto-valutazione interna i cui risultati vengono documenti in un’apposita 
Relazione. Nel frattempo devono essere invitati i pari e, per ultimo, ma 
non meno importante, la loro visita deve essere organizzata e preparata 
nei dettagli, sia dal Facilitatore della Peer Review, sia dal team dei pari. 

Nella seconda fase avviene la visita dei pari che dura due o tre giorni. 

Sguardo verso l’esterno
Accountability

Sguardo verso l’interno
Professionalità

Potere Reattività

Fiducia

CrescitaControllo

Responsabilità

Peer Review
nell’istruzione e formazione
professionale europea (vet)
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Di solito i pari si incontrano tra loro qualche giorno prima, per mettere a 
punto i diversi aspetti della missione. L’incontro può essere funzionale a 
chiarire le diverse questioni che riguardano il sistema di istruzione e for-
mazione e le speciiche caratteristiche che lo sostanziano, specialmente 
nei casi in cui è previsto un team a carattere transnazionale. La visita sul 
campo è interamente dedicata a raccogliere e analizzare dati di carattere 
qualitativo: la Peer Review viene deinita in termini di dati quantitati-
vi che sono solitamente forniti dalla Relazione di auto-valutazione, ma 
si basa soprattutto su metodi qualitativi allo scopo di: 1) convalidare i 
risultati dell’auto-valutazione; 2) interpretare e attribuire signiicato ai 
risultati; 3) estrapolare nuove informazioni ed eventualmente individuare 
punti oscuri. Fa parte della seconda fase anche una sessione dedicata al 
feedback personale con l’istituzione che è oggetto della valutazione. 

Nella terza fase, il team dei pari compila e mette a punto il Report del-
la Peer Review. I rappresentanti dell’istituzione commentano il Report 
per quanto attiene al grado suo grado di precisione e di eficacia. Questa 
attività segna anche la ine del coinvolgimento sul campo del team dei 
pari. 

Nella quarta e ultima fase, i rappresentanti dell’istituzione sottoposta 
a valutazione si dedicano ad approfondire e analizzare i risultati espressi 
dalla Peer Review. Dato che la Peer Review è orientata al continuo mi-
glioramento, le attività di chiusura del ciclo della qualità attraverso il 
follow-up e lo sviluppo dei miglioramenti sostanziano questa fase come 
la più importante in assoluto. 

1.5. Il team dei pari

Il team dei pari è costituito da colleghi indipendenti provenienti da altri 
organismi di istruzione e formazione professionale e si trovano in una 
posizione appunto di ‘parità’ con coloro le cui prestazioni sono valutate. 
Lavorano in un team di quattro componenti che deve comprendere i vari 
proili di competenze e esperienze necessarie, e vale a dire l’esperien-
za nel campo dell’istruzione e della formazione (devono far parte della 
squadra insegnanti attivi e formatori), competenze speciiche nella valu-
tazione della qualità dei settori in esame e alcune competenze gestione e 
valutazione della qualità. In aggiunta, può essere incluso un ‘pari-stake-
holder’, ovvero un esperto proveniente da un’impresa che coopera con 
l’istituzione, così come può essere incluso un ‘pari transnazionale’, cioè 
un esperto proveniente da un altro paese. 

1.6. I settori della qualità

Come descritto in precedenza, il metodo della Peer Review è utile per la 
valutazione di organismi (o strutture di questi) che erogano istruzione e 
formazione professionale, ma non si deve tradurre nella valutazione dei 
singoli docenti o dei singoli formatori. Tuttavia, l’apprendimento e l’in-
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segnamento devono essere al centro della Peer Review: valutare soltanto 
i processi di sostegno a queste due attività signiica non valutare. 

Per garantire un livello minimo di trasparenza e comparabilità del-
le valutazioni sono state deinite 14 aree della qualità in cui procedere 
attraverso la Peer Review in un contesto transnazionale, di cui le prime 
quattro riguardano appunto l’insegnamento e l’apprendimento, ovvero i 
curricula, i processi di insegnamento e apprendimento, la valutazione dei 
risultati e degli esiti di apprendimento. In ambito nazionale o regiona-
le, comunque, il metodo della Peer Review può anche essere impiegato 
nell’ambito di sistemi già esistenti di valutazione della qualità. Da questo 
punto di vista la Peer Review ha una procedura molto lessibile. 

2. Le esperienze e l’implementazione

2.1. La sperimentazione della Peer Review a livello europeo 

La metodologia di Peer Review sopra descritta è stata sperimentata per 
tre volte nel corso di progetti di European Peer Review, al ine di testarne 
e migliorarne la procedura. Il primo intervento pilota ha avuto luogo nel 
2006 con quindici Peer Review transnazionali, il secondo nel 2007 con 
quattro e il terzo nel 2008/09 con altre sei Peer Review. Complessiva-
mente, vi hanno preso parte istituzioni provenienti da undici Paesi. Gli 
interventi pilota sono stati sottoposti ai processi completi di valutazione 
interna ed esterna. In una successiva Peer Impact Review del progetto, è 
stata effettuata un’ulteriore analisi ex post dell’impatto della Peer Review 
sulle istituzioni partecipanti (Gutknecht-Gmeiner, 2010).

I risultati hanno dimostrato che la procedura di Peer Review è stata 
abbastanza facile da seguire, adottando le linee guida contenute nel Ma-
nuale. Per essere un tipo di valutazione esterna, tutte le parti interessate 
l’hanno considerata molto ‘umana’ e friendly. Per l’istituzione coinvolta 
ciò implica anche maggiore apertura e maggiore eficacia dei risultati e 
del feedback. Non sono state poi rilevate quelle pratiche di occultamento 
dei problemi e quelle operazioni di facciata che sono tipiche e diffuse in 
molte valutazioni esterne orientate al controllo. In un certo numero di 
organismi, il processo non minaccioso, non punitivo e basato sul dialogo 
tipico della Peer Review ha potuto aprire la strada alla piena approvazio-
ne dei sistemi di valutazione esterna.

I feedback raccolti hanno anche evidenziato che sia gli organismi va-
lutati, sia i pari hanno potuto beneiciare delle pratiche di revisione pari-
tetica: tutte le istituzioni (tranne una), hanno seguito le indicazioni della 
Peer Review per implementare e migliorare le aree di qualità recensite. I 
rappresentanti degli organismi coinvolti nella Peer Review hanno riferito 
che le conclusioni dei pari – anche se molte di queste non erano del tutto 
nuove per l’istituzione – hanno saputo riconoscere e apprezzare i risultati 
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raggiunti e gli sforzi di cambiamento. Uno dei maggiori contributi è stato 
l’ulteriore sviluppo della garanzia della qualità all’interno delle istitu-
zioni che ha portato all’adozione di metodi qualitativi e di valutazione 
esterna. Da uno a tre anni dopo la prima veriica inter pares, un numero 
considerevole di istituzioni ha indicato di continuare a impiegare il me-
todo della Peer Review sulla base di accordi interni per il miglioramento 
continuo, anche in assenza di riconoscimenti formali della Peer Review 
da parte dei sistemi nazionali di certiicazione della qualità. Un numero 
abbastanza elevato di organismi ha continuato a inviare esperti ad altre 
istituzioni; in altri casi, i loro esperti sono stati coinvolti in attività diffe-
renti di Peer Reviewing. Le attività di Peer Reviewing erano cessate solo 
in uno degli organismi.

Il taglio internazionale della Peer Review transnazionale ha sviluppa-
to anche una maggiore cooperazione europea e ha a sua volta stimolato 
la nascita di alcuni progetti in altri settori (per esempio, nel settore della 
mobilità degli studenti o negli scambi di docenti).

2.2. Congruenza con i requisiti della EQAVET e riconoscimento a livello 
europeo 

La Peer Review europea è stato sviluppata per soddisfare i requisiti del 
Quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell’istruzione e 
della formazione professionale (eqavet – European Quality Assurance 
Framework for vocational education and training, denominato cqaf – 
Common Quality Assurance Framework, ino al 2009). 

I contributi della Peer Review europea allo sviluppo ulteriore della 
eqavet sono stati evidenziati in diverse occasioni. L’apporto più signi-
icativo risiede nel fatto che la Peer Review aggiunge una nuova proce-
dura al repertorio metodologico disponibile. Porta con sé un’aspettativa 
cruciale in quanto consente di rendere più completi gli approcci esistenti 
a livello europeo e nazionale in materia; in particolare consente l’uso dif-
fuso dell’auto-valutazione, ma anche altre forme di valutazione esterna. 
Se utilizzata a livello transnazionale, cioè con almeno un esperto «pari» 
proveniente da un altro Paese, la Peer Review innalza il livello di traspa-
renza e di iducia reciproca tra gli organismi di istruzione e formazione 
professionale dei diversi Stati membri.

Nel periodo 2008-2009, un gruppo di esperti del Network Europeo 
della Qualità enqavet (ora eqavet) ha realizzato e sviluppato una piat-
taforma e una procedura per l’implementazione sostenibile della Peer 
Review a livello europeo. Nel 2009 il Manuale europeo di Peer Review 
(European Peer Review Manual) si è persino aggiudicato il premio come 
miglior prodotto dei progetti di Lifelong Learning. Nel 2011, la Peer Re-
view europea è stata inserita tra le priorità dei bandi a valere sui progetti 
di Trasferimento dell’Innovazione «Leonardo da Vinci», divenendo così 
una procedura fortemente raccomandata in tutta Europa.
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2.3. Adozione e sviluppo a livello nazionale 

Sin dagli inizi, la Peer Review ha trovato posto all’interno di molti siste-
mi nazionali di valutazione della qualità.  

In Finlandia, l’impiego della Peer Review è stata incluso tra le Racco-
mandazioni per la Qualità di Gestione dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale. Le Raccomandazioni costituiscono lo strumento principa-
le per lo sviluppo del Quadro di riferimento europeo per la garanzia di 
qualità dell’istruzione e della formazione professionale (eqavet). Tali 
Raccomandazioni sostengono e incoraggiano gli organismi responsabili 
dell’istruzione e della formazione professionale a puntare e a raggiunge-
re l’eccellenza. Naturalmente, la Peer Review non sostituirà gli strumenti 
di garanzia e sviluppo della qualità sinora impiegati, ma certamente ten-
derà a integrarli e completarli. Nel 2008 e nel 2009, in Finlandia è stato 
realizzato un progetto nel quale le procedure e i criteri della Peer Review 
europea sono stati adattati ai programmi di istruzione e formazione pro-
fessionale (sia per la formazione iniziale che per la formazione conti-
nua). Inoltre, sono state condotte azioni pilota di Peer Review a livello 
nazionale e a valere su i programmi di istruzione professionale iniziale; 
è stata creata una struttura di supporto alla Peer Review che include an-
che interventi di formazione per l’impiego della metodologia. La Peer 
Review è stata da sempre rivolta a diversi tipi di attività e di interventi di 
istruzione e formazione professionale. 

In Austria è stato realizzato nel 2008/2009 uno studio di fattibili-
tà sull’implementazione della Peer Review nell’ambito del Quadro di 
Riferimento Nazionale per la Qualità (QIBB – QualitätsInitiative Be-
rufsbildung). Allo stesso tempo, la procedura è stata adottata e testata in 
un primo progetto pilota nazionale. A partire dal 2009, la Peer Review 
è stata individuata a livello istituzionale come perno della valutazione 
esterna nell’ambito qibb. Come in Finlandia, sono state introdotte misure 
di sostegno per l’apprendimento e il mentoring delle procedure ed è stato 
creato un’apposito organo di supporto.  

La Peer Review è stata anche impiegata per altri usi in altri Paesi e in 
altre regioni europee, come l’Italia, che ha sperimentato la Peer Review a 
livello nazionale e attraverso un approccio di rete, l’Ungheria e la Spagna 
in Catalogna. In Slovenia, Finlandia e Portogallo la Peer Review è stata 
adattata per la valutazione dei servizi di orientamento e counselling. 

Conclusioni 

La funzione formativa della Peer Review

L’aver impostato la Peer Review come procedura orientata al migliora-
mento continuo si è dimostrata una strategia sensata. In primo luogo, se 
devono agire come ispettori o revisori nell’ambito di valutazioni obbli-
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gatorie imposte dalle autorità, i pari così come i loro colleghi di altri or-
ganismi, possono sperimentare una confusione di ruoli. Per tale motivo, 
l’opportunità di impegnarsi in un dialogo aperto tra pari si riduce note-
volmente se i pari sono investiti di un’autorità superiore: la valutazione 
può portare a conseguenze negative per l’istituzione interessata. Al con-
trario, la Peer Review si basa sull’interesse delle istituzioni a migliorare 
i propri servizi offerti. 

I vantaggi dello sviluppo bottom-up della qualità e del networking

Il controllo dei processi di valutazione consente un ottimo uso delle in-
dicazioni emerse in sede di valutazione. Il networking e lo scambio tra 
professionisti di diversi organismi favoriscono il trasferimento di buone 
prassi e producono una rilessione su ciò che costituisce realmente una 
prestazione di alta qualità nel mondo dell’istruzione e della formazione 
professionale. Tutta l’esperienza maturata – anche quella dei pari – non 
si disperde, ma permane all’interno del sistema. 

Flessibilità e adattabilità

Il metodo della Peer Review riposa sulle azioni per la garanzia della 
qualità che uno speciico organismo ha già messo in atto e che quindi 
solitamente tende a seguire. Non è un sistema nuovo che rimpiazza il 
precedente, ma è un sistema intrinsecamente lessibile che può essere 
utilizzato in combinazione con le pratiche, le procedure e riferimenti già 
esistenti. 

La Peer Review come procedura unica o complementare

Il più delle volte, la Peer Review è organizzata come una modalità di 
valutazione esterna che completa le altre, più orientate al controllo. Se le 
procedure interne di valutazione e certiicazione della qualità si basano 
sull’impegno delle istituzioni e degli organismi a migliorare e sviluppare 
la propria organizzazione e le proprie attività di istruzione e formazione 
professionale, la Peer Review può essere aggiunta anche come principale 
metodologia per la valutazione esterna – come è avvenuto in Austria.

Il supporto e lo sviluppo continuo 

Il metodo della Peer Review ha ormai mostrato un’elevata fattibilità e 
facilità di attuazione. È inoltre una procedura relativamente economica, 
poiché non ha bisogno di consulenti o esperti come revisori. Tuttavia, 
per l’impiego del metodo di Peer Review su ampia scala è utile prevedere 
attività di formazione rivolte ai pari e al personale delle istituzioni coin-
volte, stabilire funzioni di coordinamento, godere del sostegno di esperti 
di valutazione in modo da garantire un’elevata qualità, una diffusione e 
uno sviluppo continuo delle buone pratiche nella valutazione inter pares.
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Ulteriori adattamenti 

Nei progetti pilota, il metodo della Peer Review è stato trasferito e adat-
tato con successo ai programmi di formazione continua, di educazione 
degli adulti, di orientamento e di consulenza. Con piccoli adattamenti, 
questo metodo potrebbe essere introdotto e ulteriormente sfruttato anche 
nei contesti di istruzione secondaria.  

Note 
1 Si vedano i progetti: Peer Review as an Instrument for Quality Assuran-

ce and Development in Initial VET in Europe, AT/04/C/F/TH-82000, 2004-2007 
(www.adam-europe.eu/prj/1656/project_1656_en.pdf); Peer Review Extended, 
LE-78CQAF, EAC/32/06/13, 2007 (www.peer-review-education.net/calime-
ro/tools/proxy.php?id=12431); Peer Review Extended I – Transfer and further 
development of the European Peer Review methodology as an element of the 
Common Quality Assurance Framework (cqaf), LLP-LdV/TOI/2007/AT/0011, 
2007-2009 (www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2958).
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OVERVIEW
Le assunzioni femminili  
da parte delle imprese.  

I dati del Sistema Informativo Excelsior

OVERVIEW, il prezioso contributo dedicato all’analisi dei dati del Sistema In-
formativo Excelsior a cura di Unioncamere e Ministero del Lavoro, è in que-
sta sua seconda edizione dedicato al tema dell’occupazione femminile italiana. 
Quali sono i proili professionali espressamente indirizzati alle donne? Quali i 
titoli e gli indirizzi di studio più richiesti? Che tipo di aspettative sono associate 
a tali richieste? Quali sono gli ostacoli strutturali e culturali che incidono sulla 
domanda di lavoro femminile? A tali interrogativi Domenico Mauriello e Marco 
Pini forniscono le risposte dettagliate e circostanziate desumibili dai dati più 
recenti a disposizione. 

L’occupazione femminile nel mondo delle 
imprese: l’evoluzione attesa nel breve termine

a cura di Domenico Mauriello e Marco Pini

Le donne nel mercato del lavoro

Nell’attuale scenario economico, la 
persistenza delle avversità congiuntu-
rali sembra non solo produrre effetti 
recessivi in campo occupazionale ma 
anche evidenziare con sempre mag-
giore chiarezza alcuni ritardi struttu-
rali di ‘vecchia data’ nel mercato del 
lavoro. Di questi, le criticità vissute 
dalle donne nella ricerca di un lavo-
ro ne costituiscono un emblematico 
esempio. In Italia, nel 2011, il tasso 
di occupazione femminile in età la-
vorativa (15-64 anni) non raggiunge 
i 47 punti percentuali, dimostrandosi 
tra i più bassi in Europa (solo Grecia 

e Malta segnano tassi minori), infe-
riore alla media ue (58,5%) di ben 12 
punti percentuali. Sebbene le differen-
ze di genere in campo occupazionale 
siano piuttosto diffuse tra i Paesi, in 
Italia tendono tuttavia ad accentuarsi, 
considerando che sono ben 21 i pun-
ti percentuali che dividono il tasso di 
occupazione femminile da quello ma-
schile (46,5 contro 67,5%), laddove 
nella media ue il divario si assesta sui 
12 punti percentuali circa. Forti sono 
poi i problemi ancora oggi incontrati 
dalle donne al momento dell’ingresso 
sul mercato del lavoro: in Italia, se il 
tasso di disoccupazione femminile in 
età lavorativa (9,7%) è piuttosto in li-
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nea con la media europea (9,8%), nel-
la fascia giovanile compresa tra i 15 
e i 24 anni lo scarto sale invece a 11 
punti percentuali circa (32% in Italia 
contro 20,7% nella media ue). Senza 
poi trascurare le dificoltà segnalate 
da molte donne nel trovare un’occu-
pazione il più possibile compatibile 
con i tempi della vita familiare, il che 
comporta ripercussioni profonde tanto 
sulla disoccupazione quanto, e forse 
ancor più, sull’inattività. 

A monte di queste differenze di 
performance risiede, tuttavia, una 
partecipazione del genere femminile 
al mercato del lavoro ‘storicamente’ 
più contenuta nel nostro Paese, frut-
to non solo di motivazioni ‘culturali’ 
(anche se ridotte rispetto al passato), 
quanto, proprio per le donne, di un più 
veloce scivolamento nell’inattività nel 
momento di passaggio dall’occupa-
zione alla non occupazione. Del resto, 
il tasso di attività femminile in Italia 
è inferiore a quello medio europeo di 
oltre 13 punti percentuali (51,5 contro 
64,9%), con uno scarto da quello ma-
schile che supera i 21 punti percentua-
li, quasi il doppio di quanto mostrato 
in Europa.

Professioni femminili e titoli di 
studio richiesti 

Poste queste attuali condizioni, sem-
bra esistere, in realtà, un lento pro-
cesso di trasformazione del ruolo 
della donna nel mercato del lavoro, 
associabile ai temi dell’upgrading 
formativo e della qualiicazione pro-
fessionale; anche se, tuttavia, sono 
ancora molto evidenti dificoltà di 
inserimento stabile, divari retributivi 
e problemi di conciliazione lavoro-
famiglia. Un processo che si può 
meglio comprendere solo osservan-
do il comportamento delle impre-

se in questi ultimi anni, che si sono 
confrontate con un’offerta di lavoro 
in continuo mutamento. Quest’an-
no, secondo il Sistema Informativo 
Excelsior, delle 407.000 assunzioni 
non stagionali programmate dalle 
imprese dell’industria e servizi (con 
almeno un dipendente) 77.000 saran-
no esplicitamente ‘riservate’ a igure 
di genere femminile, ciò che equiva-
le a dire circa 19 assunzioni su 100: 
un rapporto che, nonostante tutto, si 
dimostra tra i più elevati degli ultimi 
sette anni, e in crescita rispetto ai due 
anni precedenti (17 e 18 su 100, ri-
spettivamente, nel 2010 e nel 2011). 
E tutto ciò senza considerare anche 
lo spazio potenzialmente occupabile 
dalle donne all’interno di quelle ulte-
riori 50 assunzioni su 100 per le qua-
li le imprese non hanno espresso una 
netta preferenza in termini di gene-
re (32 sono invece destinate a igure 
maschili).

Tale comportamento che verosi-
milmente potrebbe essere stato age-
volato anche dall’incremento della 
forza lavoro femminile, la quale, se-
condo l’indagine istat, ha mostrato 
un aumento di 381.000 unità tra il 
2007 e il 2011, laddove per la com-
ponente maschile si è assistito invece 
a una riduzione di 45.000 unità. Un 
fenomeno in cui si rilette appieno 
l’innalzamento del tasso di istruzione 
del genere femminile, vista la cresci-
ta di quasi 300.000 forze di lavoro 
femminili con titolo universitario, a 
cui si afianca quella di altre 300.000 
con diploma, a fronte di una riduzio-
ne di 240.000 circa con al massimo la 
licenza media. 

Del resto, sempre secondo l’inda-
gine Excelsior, quest’anno le imprese 
richiederanno un titolo universitario 
per quasi 9 assunzioni non stagiona-
li femminili su 100 (anche in questo 
caso, tra quelle esplicitamente richie-
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ste e senza tener conto della mancata 
preferenza di genere) e il diploma per 
altre 48, mentre per il genere maschi-
le le quote si fermano, ordinatamen-
te, a circa 5 (sempre su 100) per i lau-
reati e a 35 per i diplomati. Ma è tra 
le assunzioni per le quali non è stato 
indicato il genere che i laureati trove-
ranno i più ampi spazi, considerando 
che a loro dovrebbe far riferimento, 
in questo caso, ino al 22% delle as-
sunzioni. Quasi come a dire che la 
preferenza di genere (qualunque essa 
sia) avviene più di frequente nel caso 
di quelle professioni per le quali la 
laurea non è un imprescindibile ‘re-
quisito all’ingresso’.

Comunque, il vantaggio femmini-
le che sembra evidenziarsi è il frutto 
anche di una crescita, negli ultimi 
anni, della quota di assunzioni di lau-
reati maggiore nel caso delle entrate 
femminili (+3,3%, dal 5,2% del 2006 
all’8,6% del 2012)  rispetto a quella 
registrata nel caso delle entrate ma-
schili (+2,3%). 

Oltre al più elevato livello di 
istruzione, le imprese richiedono alle 
igure femminili previste in entrata 
anche una maggiore specializzazio-
ne, visto che un titolo di post-laurea 
è ritenuto necessario, secondo i pro-
grammi occupazionali delle imprese 
nel 2011, per quasi il 2% delle assun-
zioni non stagionali di donne e meno 
dell’1% per gli uomini; stesso dicasi 
per il titolo di post-diploma, condi-
zione relativa ad almeno il 10% delle 
assunzioni femminili e a meno del 
7% per l’altro genere. Ma questa do-
manda di lavoro femminile che sem-
bra seguire, e magari farne tesoro, i 
cambiamenti dell’offerta di lavoro, 
come si tramuta in termini di inse-
rimenti professionali? Negli ultimi 
anni si è assistito a un mutamento de-
gli sbocchi occupazionali delle igure 

femminili a favore delle professioni 
tecniche, che hanno recuperato terre-
no a scapito soprattutto di quelle non 
qualiicate: mentre la quota di assor-
bimento occupazionale delle prime è 
cresciuta tra il 2006 e il 2011 di ben 
6 punti percentuali circa, arrivando a 
spiegare quasi un quinto delle assun-
zioni non stagionali femminili previ-
ste dalle imprese nel 2011, la quota 
delle seconde si è contratta di oltre 
due punti percentuali, scendendo nel 
2011 al 16,2%. 

D’altra parte, è evidente anche un 
certo cambiamento di atteggiamento 
da parte delle stesse imprese, secon-
do le quali è aumentata notevolmente 
la preferenza femminile per molte 
professioni tecniche, quali, per esem-
pio, quelle dei tecnici paramedici 
(dal 13,9% di preferenza espressa 
nel 2006 al 27,9% nel 2011), piut-
tosto che quelle dei tecnici dei ser-
vizi ricreativi e culturali (27,6% nel 
2011 dal 19,2% del 2006), oltre che 
confermarsi su un livello piuttosto 
elevato – oltre 30 punti percentuali 
circa – la preferenza femminile per 
i tecnici dell’amministrazione-orga-
nizzazione.

Comunque, a parte questi primi 
segnali di mutamento che sembrano 
vedere il genere femminile poggia-
re il piede con un po’ più forza sul 
primo gradino del blocco delle pro-
fessioni high-skill (costituite dalle 
professioni dirigenziali, intellettuali-
scientiiche e tecniche), resta ancora 
notevole il ritardo italiano nei con-
fronti del genere maschile riguardo 
ai livelli professionali più elevati. Nel 
2011, meno di 3 assunzioni non sta-
gionali di livello dirigenziale e meno 
di 7 tra quelle intellettuali, scienti-
iche e di elevata specializzazione 
su 100 programmate dalle imprese 
hanno interessato igure femminili, 
mentre nel caso di quelle maschili, i 
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corrispondenti rapporti salgono a 33 
e a 14 su 100.

Per il momento, le igure femmi-
nili sembrano ancora trovare spazi 
occupazionali nelle professioni qua-
liicate del commercio e dei servi-
zi, dove le imprese nel 2011 hanno 
espresso la preferenza femminile 
per quasi un terzo delle assunzioni 
(29,1%) e solo per un decimo circa 
quella maschile (60% la quota di in-
differenza per il genere). Non a caso, 
tra la top-ten delle igure professio-
nali con maggiori assunzioni non sta-
gionali programmate per il 2011 di 
genere femminile rientrano ben quat-
tro professioni di questo tipo (addetti 
alle vendite al minuto, addetti alla 
ristorazione, professioni qualiicate 
nei servizi personali e professioni 
qualiicate nei servizi sanitari), alle 
quali, se si afiancano anche le due di 
natura impiegatizia (personale di se-
greteria e personale addetto all’acco-
glienza), diviene facile intuire come i 
proili medium-skill siano quelli che 
forniscono alle donne le migliori op-
portunità di ingresso nel mondo del 
lavoro. Anche se merita attenzione la 
domanda di lavoro femminile ricon-
ducibile ad alcune igure low-skill, 
quali quella del personale non quali-
icato nei servizi di pulizia e lavande-
ria – seconda professione per impatto 
occupazionale (15.000 assunzioni 
programmate nel 2011) – e alcune 
operaie legate alla produzione del 
sistema-moda (operai specializzati 
del tessile e abbigliamento assieme 
agli addetti a macchinari dell’indu-
stria tessile e confezionamento); tutti 
i casi in cui la preferenza femminile 
espressa dalle imprese per lo svol-
gimento della professione (dal 34% 
della prima al 50% circa delle secon-
de) supera di molto la media generale 
(18%).

Dietro al fabbisogno di determi-

nate igure femminili risiede l’esi-
genza delle imprese di assumere can-
didati che abbiano svolto i più conso-
ni percorsi di studio. Difatti, secondo 
le assunzioni femminili programmate 
nel 2011 dalle imprese dell’industria 
e servizi, tra i quindici indirizzi di 
studio esplicitamente dichiarati come 
i più richiesti, troviamo una netta 
prevalenza di quelli riconducibili al 
ramo socio-sanitario (oltre 3.500 as-
sunzioni di qualiicate professionali, 
ai quali si aggiungono oltre 2.000 di-
plomate e circa 1.000 laureate). Dalla 
sanità al turismo, vista la richiesta di 
quasi 3.000 diplomate, assieme ad 
altre 2.200 qualiicate specializzate 
nell’indirizzo turistico-alberghiero, 
alle quali potrebbero sommarsi anche 
le quasi 1.000 assunzioni femminili 
previste di diplomati, e altrettante di 
laureati, nell’indirizzo linguistico. 
Anche la moda si conferma un cam-
po di studio favorevole per l’occupa-
zione femminile, vista la presenza di 
circa 2.000 assunzioni tra diplomate 
e qualiicate professionali in questo 
ambito. A parte questi indirizzi più 
speciici, quello più ampio relativo al 
campo amministrativo-commerciale 
prevale nettamente su tutti, assorben-
do quasi un quinto delle entrate non 
stagionali al femminile previste nel 
2011.

A prescindere dalle diverse di-
mensioni in termini di impatto oc-
cupazionale, le assunzioni femminili 
legate agli indirizzi in campo sani-
tario si caratterizzano per una difi-
coltà notevole di reperimento a tutti 
i livelli di istruzione (dal 34% delle 
laureate al 25% circa delle diplomate 
o qualiicate, contro una media gene-
rale del 17%), a causa quasi esclusi-
vamente del ridotto numero di candi-
dati (85-87% del totale delle assun-
zioni femminili deinite «dificili» 
da reperire con questo indirizzo). Un 
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campo, quello socio-sanitario, in cui 
il possesso di esperienza speciica è 
chiaramente fondamentale per entra-
re nel mondo del lavoro, richiesta a 
oltre i due terzi degli assunti (sempre 
di genere femminile) che hanno stu-
diato in questo indirizzo. Il requisito 
dell’esperienza sembra ridurre la pre-
ferenza delle imprese più per le gio-
vani diplomate – under 30 o appena 
uscite dagli studi – rispetto a quelle 
con qualiica professionale o laurea, 
che verosimilmente sembrano riusci-
re a vantare maggiori esperienze sul 
campo acquisite lungo il percorso 
formativo. 

Minore esperienza, a confronto, 
viene domandata, invece, alle donne 
che hanno conseguito una qualiica o 
un diploma nel campo turistico-alber-
ghiero, anche se richiesta in circa la 
metà delle assunzioni femminili che 
le imprese hanno programmato l’an-
no passato. Inoltre, sebbene le impre-
se non dichiarino esplicitamente una 
forte volontà di assumere under 30, 
per queste diplomate e qualiicate è 
comunque elevata la quota di assun-
zioni per le quali le stesse imprese di-
chiarano adatta una giovane in uscita 
dal sistema formativo (51-58%, con-
tro 42% della media generale).

Come per l’ambito sanitario, le 
assunzioni programmate nel 2011 di 
coloro, sempre di genere femminile, 
che hanno studiato nel campo della 
moda risultano dificili da reperire a 
tutti i livelli di istruzione (26% per le 
diplomate e 40% per le qualiicate), 
tanto per l’inadeguatezza dei candi-
dati (di più nel caso delle diplomate) 
quanto per la carenza di offerta (di 
più nel caso delle qualiicate). Anche 
in questo campo, l’esperienza matu-
rata è un requisito determinante per 
lavorare, richiesto a 7-8 candidate su 
10, tale da non rendere spesso adat-
te le giovani igure appena uscite dal 

percorso formativo (non più del 30% 
delle assunzioni).

Data un’offerta di lavoro che 
presumibilmente non sembra essere 
contenuta, le assunzioni di laureate 
nell’indirizzo insegnamento e for-
mazione implicano molti meno pro-
blemi di reperimento (22%), anche 
se diviene fondamentale il possesso 
di esperienza (richiesta quasi al 90% 
dei casi); la quale non sembra tutta-
via iniciare il giudizio sull’idoneità 
di una giovane ‘fresca di studi’ a la-
vorare sin da subito (per il 58% delle 
assunzioni sono ritenute idonee), an-
che se le imprese non si sbilanciano a 
dichiarare esplicitamente la preferen-
za per le under 30, vuoi anche per i 
corsi di specializzazione post-laurea 
che spesso spingono in avanti l’età di 
uscita dal percorso di studi.

L’indirizzo più ricco di assun-
zioni al femminile, quello ammini-
strativo commerciale, non presenta 
eccessivi problemi di reperimento 
rispetto ad alcuni casi sopra citati, e 
ciò con particolare riferimento alle 
diplomate. Pur tuttavia, come nella 
maggior parte dei casi, l’esperienza 
è un fattore determinante, dato che 
viene richiesta ad almeno 6 assunte 
(in programma nel 2011) su 10, in-
luenzando maggiormente il giudizio 
dell’impresa sull’idoneità a lavorare 
di una giovane diplomata ‘fresca di 
studi’ (solo il 39% è ritenuta idonea a 
lavorare sin da subito) e molto meno 
nel caso della igura in possesso di 
qualiica professionale (51%).

Conclusioni

Il processo di trasformazione del 
mercato del lavoro femminile sem-
bra condurre verso una situazione 
contraddistinta, da un lato, da un di-
sallineamento tra un’offerta che cre-

Scuola democratica 6.indb   185 03/10/12   09.18



186 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 6 nuova serie

sce in istruzione e, dall’altro, da una 
domanda che solo lentamente sembra 
recepire questo mutamento, restando 
tuttora ancorata a ‘vecchie logiche’.

In questo momento i principali 
sbocchi lavorativi delle donne sono 
troppo concentrati in professioni e 
settori di attività poco innovativi, in 
cui il rapporto di lavoro è spesso in-
stabile e non particolarmente retribu-
ito, senza contare come lo stesso gap 
reddituale tra i due generi sia peraltro 
evidente anche a parità di livello pro-
fessionale, e volendo anche nel me-
desimo settore. Si pensi solo che 60 
assunzioni complessive su 100 previ-
ste nel 2011 riservate a igure fem-
minili sono riconducibili alle attività 
turistiche, al commercio e ai servizi 
alla persona, laddove per il genere 
maschile tale quota scende ad appena 
il 23%. Non stupisce, quindi, come le 
assunzioni femminili siano caratte-
rizzate da un’elevata stagionalità (per 
il 33% avvengono con un contratto a 
tempo determinato a carattere stagio-
nale, contro il 20% per le assunzioni 
maschili), oppure come il contratto a 
tempo indeterminato riguardi appena 
il 40% delle entrate femminili non 
stagionali previste, contro il 46% per 
quelle maschili. 

Ma le motivazioni alla base del 
gender pay gap sono diverse e spesso 
articolate: fattori culturali e stereotipi 
di genere possono causare la segre-
gazione orizzontale e verticale, diva-
ricare la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro, senza contare 
come l’assenza di politiche di con-
ciliazione induca le donne a uscire 
dal mercato del lavoro o ne inluenzi 
quanto meno la continuità lavorati-
va, limitando le loro opportunità di 
carriera. Proprio per tali motivi, la 
recente riforma del lavoro ha voluto 
toccare anche il tema della conci-
liazione lavoro-famiglia (garanzia 

dei servizi, forme organizzative del 
lavoro per consentire una migliore 
assistenza ai igli, contrasto alle di-
missioni in bianco ecc.), nella consa-
pevolezza che la conciliazione è fon-
damentale non solo per mantenere al 
lavoro già chi lavora, ma anche chi 
vorrebbe lavorare solo se vi fossero 
le condizioni.

Sostenere l’occupazione femmini-
le non signiica tuttavia solo tutela, ma 
anche sostegno alle politiche attive del 
lavoro attraverso uno sviluppo dell’o-
rientamento verso indirizzi di studio 
e proili professionali storicamente 
female intensive, ma che tuttora sof-
frono, come visto, di dificoltà di re-
perimento per mancanza di candidate. 

Ma serve anche che l’orienta-
mento incoraggi le donne a scegliere 
più di frequente gli sbocchi in setto-
ri innovativi, stante, dall’altro lato, 
un’opportuna apertura delle imprese 
a rispondere nel miglior modo pos-
sibile a questa nuova volontà. Inco-
raggiare le donne a fare impresa, 
e sostenerle nella fase di start-up – 
tanto in termini economici quanto in 
quelli formativi associabili alla cul-
tura d’impresa e alla managerialità 
– è un’ulteriore strada da percorrere, 
perché quel milione e quattrocen-
tomila imprese femminili in Italia 
possono rappresentare un’iniezione 
di iducia a tutte coloro che oggi vor-
rebbero ‘mettersi in proprio’. 

Sul piano della formazione, inol-
tre, è fondamentale promuovere i mi-
gliori percorsi formativi in grado di 
rendere le giovani igure femminili 
adeguatamente preparate alle esigen-
ze della domanda di lavoro. In questo 
senso, considerando come esistano 
indirizzi female intensive tipici del 
Made in Italy (per esempio, nel si-
stema moda) in cui emergono, però, 
dificoltà di reperimento proprio per 
inadeguata preparazione, lo svilup-
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po degli Istituti tecnici superiori si 
dimostrerebbe un’azione di grande 
valore, perché capace di far acquisire 
alle giovani anche quella giusta espe-
rienza tanto richiesta dalle imprese. 

Solo favorendo, anche attraverso 

queste vie, l’occupabilità femminile, 
l’Italia riuscirà a raggiungere entro il 
2020 l’obiettivo che pone il tasso di 
occupazione complessivo al 67-69%, 
come stabilito dalla strategia «Europa 
2020».
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Assunzioni non stagionali programmate dalle imprese dell’industria e dei servizi 
nel 2012, per genere e  titolo di studio richiesto. Composizioni percentuali
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Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2012

Assunzioni non stagionali programmate dalle imprese dell’industria e dei servizi 
nel 2011, per genere e gruppo professionale. Composizioni percentuali
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Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2012
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Le principali professioni più richieste secondo le assunzioni non stagionali di i-
gure femminili programmate dalle imprese dell’industria e dei servizi nel 2011. 
Valori assoluti e incidenze percentuali

Professioni

Assunzioni 

di igure 
femminili 

(v.a.)*

Incidenza % 

su totale 

assunzioni 

femminili

Incidenza %  

su totale 

assunzioni della 

professione

Addetti alle vendite al minuto  16.150  15,0  27,3 

Personale non qualif. nei servizi 

di pulizia, di lavand. e assimilati
 15.010  14,0  34,0 

Addetti alla ristorazione

e ai pubblici esercizi
 11.470  10,7  28,8 

Personale di segreteria e operatori

su macchine di uficio  11.030  10,3  45,4 

Tecnici dell’amministrazione e 

dell’organizzazione
 9.830  9,2  32,3 

Professioni qualiicate nei servizi
personali e assimilati

 6.760  6,3  42,0 

Professioni qualiicate nei servizi 
sanitari

 3.040  2,8  38,6 

Insegnanti  2.940  2,7  35,5 

Tecnici paramedici  2.700  2,5  27,9 

Personale addetto all’accoglienza 

e all’assistenza della clientela
 2.500  2,3  22,9 

Tecnici dei rapporti con i mercati  2.460  2,3  14,2 

Operai specializzati del tessile e 

dell’abbigliamento
 2.100  2,0  53,3 

Pers. con funz. specif. in campo 

amministr., gestionale e inan-

ziario

 1.770  1,6  34,1 

Operai addetti a macchinari 

dell’ind. tessile, delle confez. e 

assim.

 1.660  1,5  47,3 

Operai addetti a macchine confe-

zionatrici di prodotti industriali
 1.600  1,5  34,8 

Pers. addetto alla gestione degli 

stock, approvigionamento, tra-

sporti

 1.220  1,1  7,0 

Totale e media generale  107.330  100,0  18,0 

*Valori assoluti arrotondati alle decine. Il totale e la media generale sono calcolati su com-
plesso delle assunzioni femminili. Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema In-
formativo Excelsior, 2012
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Principali caratteristiche delle assunzioni non stagionali programmate dalle imprese dell’industria e dei servizi nel 2011 di igure femminili per 
gli indirizzi di studio più richiesti. Valori assoluti e incidenze percentuali sul totale delle assunzioni non stagionali

Indirizzi di studio

Asssunzioni 
igure 

femminili 
(v.a.)*

Incidenza 
% su totale 
assunzioni 
indirizzo

Dificoltà di 
reperimento

di cui per:

Esperienza 
speciica 
richiesta

di cui:

Under 
30

Adatta una 
giovane in 
uscita dal 
sistema 

formativo

Ridotto 
numero di 
candidati

Inadegua-
tezza dei 
candidati

nella 
profes-
sione

nel 
settore

Diplomi amministrativo-comm.  20.090 29,5 14,2 25,1 74,9 60,9 34,8 65,2 43,1 38,7

Qualiica di formaz. o diploma profess. 
socio-sanitario

 3.640 28,3 25,5 85,7 14,3 68,0 37,7 62,3 22,1 51,9

Diplomi turistico-alberghiero  2.850 25,2 45,1 62,9 37,1 45,4 26,1 73,9 33,8 58,1

Qualiica di formaz. o diploma profess. 
cosmetica ed estetica

 2.290 61,2 28,9 33,3 66,7 63,7 29,2 70,8 61,4 51,4

Lauree a indirizzo economico  2.240 10,2 13,8 37,5 62,5 64,4 39,4 60,6 41,7 34,2

Qualiica di formaz. o diploma profess. 
turistico-alberghiero

 2.200 24,5 10,8 17,6 82,4 53,3 30,4 69,6 36,5 51,3

Lauree insegnamento e formazione  2.170 46,9 22,3 72,5 27,5 86,8 51,9 48,1 31,1 57,8

Diplomi socio-sanitario  2.150 37,0 24,7 86,6 13,4 85,7 55,9 44,1 28,3 38,8

Diplomi meccanico  1.350 5,3 16,5 65,3 34,7 48,0 24,0 76,0 44,1 28,1

Diplomi a indirizzo tessile, abbiglia-
mento e moda

 1.200 46,4 25,7 39,6 60,4 76,3 76,0 24,0 42,1 22,2

Lauree a indirizzo sanitario e parame-
dico

 1.070 15,5 34,4 91,9 8,1 67,5 39,6 60,4 43,5 58,7

Qualiica di formaz. o diploma profess. 
amministrativo-comm.

 1.000 15,8 22,9 42,2 57,8 62,8 15,2 84,8 48,0 51,0

Diplomi a indirizzo linguistico  1.000 34,3 25,2 8,4 91,6 46,2 30,8 69,2 55,1 57,3

Lauree a indirizzo linguistico, traduttori 
e interpreti

 800 46,3 5,8 15,2 84,8 52,4 29,7 70,3 46,6 46,6

Qualiica di formaz. o diploma profess. 
tessile, abbigl. e moda

 780 33,0 39,7 58,9 41,1 71,5 36,1 63,9 34,1 29,8

Totale assunzioni e medie generali  107.330 18,0 17,2 41,5 58,5 54,4 37,7 62,3 40,2 41,8

* Valori assoluti arrotondati alle decine. Non sono state prese in considerazione le assunzioni per le quali le imprese non hanno espresso una preferenza per l’indirizzo 
di studio unitamente a quelle associate a una preferenza per la semplice scuola. Il totale e le medie generali sono calcolati su complesso delle assunzioni femminili. 
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2012
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Follow-up 

a cura di Simonetta Piccone Stella 

Pochi dati colpiscono come nuovi in questo succinto rapporto di Union-
camere, lo diciamo con rammarico: né il tasso di occupazione femminile 
tra i 15 e i 64 anni, basso, né la sua distanza dal tasso di occupazione 
maschile, notevole, né il fatto che in Europa l’occupazione femminile 
italiana si collochi appena al di sopra di quella di Grecia e Malta. Ancora 
meno c’è da sorprendersi se in un periodo di allarmante ed eccezionale 
disoccupazione giovanile nel nostro Paese come è l’attuale, quella ri-
guardante le giovani donne sia così accentuata. Piuttosto attira l’attenzio-
ne il mutamento al quale Domenico Mauriello e Marco Pini rivolgono un 
interesse dettagliato, che, malgrado elementi strutturali tanto sfavorevoli, 
segnala novità, spostamenti, spiragli: nel comportamento delle imprese e 
nel confronto fra domanda e offerta di lavoro femminile.

Molta parte del mutamento positivo fa leva sulla svolta ormai asso-
data nel livello di istruzione femminile o meglio nell’importanza che l’i-
struzione chiaramente ormai riveste nel ciclo di vita e nelle chances di 
lavoro delle donne. Due cose colpiscono in questo quadro: il fatto che i 
livelli di studio femminili abbiano avuto uno sviluppo così promettente 
e il fatto che, in questa pur così favorevole evoluzione, i percorsi lascino 
ancora così tanto a desiderare e che vi sia tanto spazio per una raziona-
lizzazione e un orientamento più mirati e consapevoli. Le donne possono 
ancora fare molto per valorizzarsi.

È una buona notizia che le imprese tendano a richiedere alle igure 
femminili una specializzazione via via più elevata, per esempio titoli di 
studio post lauream, visto che il genere femminile si distingue per la sua 
buona performance all’interno dei dottorati e dei master, anche qui supe-
rando, come nei tempi e nei voti della laurea, il genere maschile. Sempre 
più spesso in generale le imprese vanno alla ricerca di donne laureate o 
diplomate, come riferisce l’indagine Excelsior, nella quale risulta anche 
una crescita di assunzioni di laureate superiore, negli ultimi anni, a quella 
registrata per le entrate maschili. Stiamo parlando, va precisato, di as-
sunzioni «non stagionali». Una conferma dell’importanza inequivocabile 
della qualiicazione nella dinamica del mercato del lavoro proviene dagli 
sbocchi occupazionali delle donne nelle professioni «tecniche»: qui gli 
inserimenti occupazionali delle igure femminili qualiicate sono aumen-
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tati soprattutto in confronto a quelli delle non qualiicate. Un rapporto 
rovesciato fra occupate qualiicate e disoccupate non qualiicate appare 
molto signiicativo anche se, per la verità, è foriero di squilibri e disugua-
glianze sociali.

Da un lato la conigurazione della domanda, dall’altro quella dell’of-
ferta: la preferenza femminile per le professioni tecniche appare sensi-
bilmente aumentata, e fa piacere constatare che la preferenza femminile 
per molte professioni tecniche sia raddoppiata negli ultimi cinque anni, 
per esempio per le professioni dei tecnici paramedici (sulle ‘preferenze’ 
si era esercitato a lungo in senso conservatore un certo pensiero femmi-
nista ed essenzialista che teorizzava l’inamovibilità degli orientamenti 
femminili verso la famiglia e la cura) in netto vantaggio rispetto a quelle 
per i servizi ricreativi e culturali. Malgrado questa spinta «nel poggiare 
il piede con più forza sul primo gradino delle professioni high skill» da 
parte delle lavoratrici, gli spazi occupazionali più popolati dalle donne ri-
mangono ancora quelli del commercio e dei servizi: le imprese program-
mano per il genere femminile assunzioni con indirizzi già orientati verso 
gli addetti alle vendite, gli addetti alla ristorazione, gli addetti ai servizi 
personali e ai servizi sanitari. High skill o medium skill? È il bivio che si 
apre di fronte alle giovani donne. In tutti e due i casi il pay gap tra i gene-
ri – e la responsabilità spetta ai datori di lavoro – si preserva tenacemente 
e non scema affatto. Sembra che l’occupazione high skill sia ancora dif-
icile da attingere per il genere femminile. Ma può la domanda di lavoro 
essere piegata in direzione favorevole, verso i lavori più qualiicati? Non 
appare di buon segno il fatto che il reperimento di manodopera per gli 
indirizzi nel campo sanitario, o in quello turistico-alberghiero e linguisti-
co, si riveli dificile a causa del ridotto numero dei candidati/e: è come se 
l’offerta femminile di lavoro non si rendesse conto delle opportunità in 
questi campi occupazionali e rimanesse ancorata alle proprie abitudini, 
incline a impieghi nell’amministrazione e nel ramo commerciale.

Il panorama del mercato del lavoro ancora non appare chiaro agli 
occhi delle giovani donne che effettuano le loro scelte al momento di 
iscriversi ai corsi universitari o di diploma. Soprattutto non appare loro 
chiaro che i percorsi formativi potrebbero essere più innovativi, più mi-
rati, sganciati dall’esempio delle precedenti generazioni e liberi da false 
timidezze e reticenze.

Inine, il richiamo alla legge sulla riforma del lavoro recentemente 
approvata, con il suo corollario a favore del congedo di paternità, e la sua 
campagna contro le dimissioni in bianco fa emergere anche quello che 
il genere maschile manca di fare – non collaborando a suficienza con il 
nucleo familiare in un’unione conciliativa di energie e di risorse. Come 
di prammatica è il tema della conciliazione tra mercato del lavoro e vita 
familiare a concludere oramai in modo un po’ rituale queste considera-
zioni sull’occupazione femminile. 
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Nuove pratiche di responsabilità  
per l’accademia

di Francesco Consoli

Nella sezione Pratiche e Teorie di questo numero pubblichiamo due con-
tributi in cui si parla di università. Il tema forte che li sottende è però il 
fatto che entrambi riguardano le side che il mondo accademico italiano 
con le sue strutture, le sue dinamiche, le sue professionalità, deve af-
frontare per essere all’altezza delle nuove responsabilità e per imparare 
a tradurle in pratica. In ambedue i casi, inoltre, non si tratta solo di re-
sponsabilità (nuove o vecchie) cui il mondo accademico si trova a far 
fronte, ma di veri e propri nuovi sistemi di responsabilità cui il governo 
dell’università (con tutte le sue articolazioni) deve apprendere a costru-
ire e partecipare. Essi includono il modo in cui vengono individuati gli 
obiettivi e sviluppati e implementati i processi decisionali, coinvolgendo 
una crescente molteplicità di soggetti/agenti, ciascuno caratterizzato da 
proprie strategie, interessi e cultura. Il problema principale in entrambi 
i casi è costruire nuovi sistemi di governance basati su un modo nuovo 
di ragionare di responsabilità, un modo più procedurale, più sistemico 
(e intersistemico), più rilessivo, più attento alla partecipazione di sog-
getti diversi, più ispirato alla partnership, sia all’interno che all’esterno 
del mondo e delle logiche tradizionalmente «accademiche». Nelle sue 
versioni più avanzate si tratta di superare il concetto stesso di partner-
ship (che rimane un concetto intersistemico) per passare a un concetto di 
stackholdership (cioè di inclusione di più soggetti verso i quali si deve 
rispondere in un unico sistema di responsabilità). 

Consideriamo il primo caso, il contributo di Maria Serena Piretti. Si 
parla molto della necessità che la funzione dell’insegnamento sia basata 
sulla centralità del learner e dei processi di apprendimento, e su questa 
base le riforme ispirate al «Processo di Bologna» hanno introdotto diver-
si strumenti (a cominciare dai crediti). Ma si è visto ben presto come essi 
erano insuficienti senza cambiamenti di sistema più dificili da realizza-
re perché richiedevano il superamento di pratiche e culture consolidate. 
Come realizzare modalità decisionali e processi che ricostruiscano un 
rapporto virtuoso e consapevole tra attività didattica dei singoli docenti, 
offerta didattica dei corsi di laurea, modalità di didattica/apprendimento 
e modalità e tempi di valutazione? L’obiettivo di questo cambiamento, 
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nell’esperienza raccontata in modo minuzioso da Piretti, è l’abbattimen-
to del numero dei fuoricorso e dei drop-out, un numero patologicamente 
eccessivo che denotava uno scollamento nelle diverse logiche che com-
pongono il processo integrato di didattica, apprendimento e veriica. La 
questione è ben presente a tutto il mondo accademico non solo italiano: 
le soluzioni adottate sono state diverse, alcune poco eficaci, altre hanno 
dovuto pagare dei costi in termini di serietà o di trasparenza di questo o 
di quel tipo di pratiche e di processi. L’obiettivo di un’armonizzazione 
sembra spesso lontano. Il caso di successo raccontato da Piretti mette 
bene in evidenza il carattere sistemico della sida, cioè il fatto che, per 
rispondervi adeguatamente senza ricorrere a soluzioni opportunistiche, 
occorre la mobilitazione di tutti gli agenti e le istanze decisionali, in un 
processo politico, oltre che gestionale che può avere successo se produce 
un nuovo patto di responsabilità che coinvolge tutte le componenti del 
mondo accademico, studenti compresi e che è realisticamente fondato 
sull’attenzione a compensare gli oneri e i disagi con vantaggi e incentivi. 
Tutto ciò è tenuto insieme da una cultura della partecipazione ai processi 
decisionali e alle pratiche didattiche, che in tal modo diventano veicolo 
non solo di apprendimento attivo ma anche di responsabilità. Il contri-
buto di Piretti mette in evidenza come questa rivoluzione sia il prodotto 
di tante piccole operazioni sulla costruzione dei curricula, per quanto 
riguarda sia le discipline sia l’armonizzazione tra pratiche didattiche e 
pratiche di valutazione. Il tipo di riorganizzazione esaminata in questo 
contributo si focalizza sul cuore di quella che è la pratica dello studio 
(curriculum sostanziale), cioè il rapporto tra lezione, apprendimento e 
valutazione. Ma questo nucleo del problema non può essere affrontato 
senza produrre una nuova cultura della responsabilità condivisa e co-
struita insieme, che è l’elemento sottostante, lo spirito di governance, 
appunto, che sottostà a questa sida. 

Consideriamo il secondo caso. Esso riguarda la costruzione di model-
li di azione e pratiche di responsabilità in campi che ino a poco tempo 
fa erano (almeno in Italia) considerati estranei all’accademia: viene in 
mente innanzi tutto quella serie di attività mediante le quali l’università 
è impegnata nella produzione di innovazione tecnologica e sostegno alla 
competitività del sistema imprenditoriale; ma emergono anche in Italia 
altri interventi: l’inclusione, la partecipazione, la formazione permanen-
te, l’aggiornamento professionale, il sostegno a diversi sistemi di attività 
da cui dipende la qualità della vita in un territorio. Su questa strada negli 
ultimi anni sono state realizzate delle esperienze e diversi atenei si sono 
dotati di ufici preposti a quella che si chiama la «terza missione», che 
viene generalmente intesa soprattutto in termini di contributo dell’uni-
versità allo sviluppo tecnologico e delle imprese, ma che può spingersi, 
appunto, a riguardare anche la partecipazione ai Patti Formativi Territo-
riali a sostegno alla formazione continua. Il contributo di Stefani mette 
in evidenza però che la sida è oggi più ambiziosa, riguarda il sistema 
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più vasto di responsabilità cui l’università è chiamata a contribuire nel-
la società della conoscenza non solo per quanto riguarda la ricerca e la 
didattica. Il modo in cui il contributo di Stefani presenta il problema è 
apparentemente particolare, poiché illustra un progetto di cooperazione 
che la crui ha avviato con 21 università dei Paesi latinoamericani per la 
cooperazione nei processi di extensiòn. Con questo termine si intendono 
le pratiche e le forme organizzative mediante le quali le università costru-
iscono le loro relazioni con la comunità nazionale e locale, offrendo l’as-
sistenza tecnica, la consulenza, la cooperazione produttiva, la tecnologia, 
la conoscenza scientiica dei problemi sociali e dei metodi per risolverli, 
i programmi di assistenza sociale e di formazione, l’aggiornamento pro-
fessionale, e ricevendo in cambio i saperi, l’esperienza e lo stimolo della 
collettività e le aspirazioni espresse dall’ambiente sociale in cui operano, 
che retro-alimentano il sistema di estensiòn per promuovere nuove atti-
vità. In diversi Paesi dell’America Latina questo tipo di impegno delle 
università ha avuto recentemente un nuovo impulso, a seguito anche del 
nuovo rapporto che esse sono chiamate a svolgere come attori strategi-
ci dello sviluppo nel quadro dell’economia e della conoscenza globale. 
Questa tematica in America Latina si ricollega a precedenti importan-
ti, perché prese l’avvio già con la Rivoluzione studentesca partita nel 
1918 dall’università di Cordoba (Argentina) che incendiò tutte le giovani 
università del subcontinente. I principi di questa rivolta inluenzarono la 
concezione stessa dell’università in America Latina, sia pure con tutte 
le interruzioni, anche violente, dovute alle alterne vicende politiche, e 
continuano a essere importanti. Tra essi troviamo quello dell’impegno 
dell’università nei confronti dei problemi sociali ed economici, ma anco-
ra più importante, per il nostro ragionamento, è il fatto che l’identiica-
zione e il perseguimento di questa ‘funzione’ dell’università fu sostenuta 
da una modiica della governance delle università basata sul principio del 
cogobierno (professori, studenti e laureati). Oggi le università latinoame-
ricane sono attraversate da forti venti di rinnovamento, in parte comuni a 
quelli che investono i sistemi universitari di tutto il mondo (in cui prevale 
una lettura della extensiòn orientata soprattutto verso le imprese e lo svi-
luppo economico), speciicamente legati al ruolo che le università pos-
sono svolgere nel sostenere l’inserimento tumultuoso delle economie e 
delle società latinoamericane nel contesto globale legate al nuovo modo 
di produrre conoscenza (Gibbons et al., 1994; Nowotny et al., 2001). Ciò 
porta ino a una deriva che va verso la corporate university (Etzkowitz, 
1997). Ma nello tempo prendono nuovo vigore anche le spinte ideali e 
istituzionali che spingono nel senso della responsabilità sociale dell’uni-
versità, con riferimento in particolare al suo ruolo nel sostenere la mo-
dernizzazione sociale non disgiunta dal perseguimento di un regime di 
equità e di democratizzazione (Arocena e Sutz, 2005). Uno dei punti 
chiave è quello della formazione permanente e della promozione della 
cultura sociale, valorizzando i saperi esistenti nei territori e promuoven-
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do, insieme con i partner che i territori esprimono, l’innovazione e la co-
struzione di nuove pratiche di apprendimento, ricerca e didattica. Questo, 
sembra di capire, è uno dei campi dove più ricco può essere l’apprendi-
mento reciproco tra università italiane e università latinoamericane, che 
però, per superare il carattere «locale» delle esperienze, dovrebbe riusci-
re a interessare i meccanismi stessi della nuova governance che posso-
no sorreggere le esperienze di responsabilità sociale delle università e i 
nuovi sistemi di responsabilità: integrazione delle funzioni universitarie, 
cultura e pratica della partnership e della stackholdership, visibilità e 
trasparenza dei processi, accountability, un approccio problem oriented. 

In entrambi i casi, dunque, quello presentato da Piretti e quello pre-
sentato da Stefani, la sida è quella di tradurre in pratica i nuovi sistemi 
di responsabilità, mediante un meccanismo di apprendimento continuo 
tra tutti i soggetti che li abitano. 
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Organizzare la didattica in università: 
un processo possibile

di Maria Serena Piretti

Due costanti tra i problemi endemici dell’università italiana sono il tasso 
di abbandono e la presenza, apparentemente strutturale, di fuori corso. 
Ancora nel 2001 un’indagine condotta dall’Istituto Nazionale di Stati-
stica evidenziava come la percentuale di drop-out fosse in Italia quasi 
doppia a confronto di quella presente nei principali Paesi industrializzati: 
Italia 58% contro un 30% rilevato nei Paesi ocse (Cingano e Cipollone, 
2007). Mentre per quanto riguarda i dati relativi ai tempi di permanenza 
all’università, secondo una rilevazione istat, la percentuale degli studen-
ti fuori corso tra il 2000/01 e il 2008/09 variava da un minimo di 35,8 a 
un massimo di 41,8% 1. 

La riforma degli studi universitari avviata in Italia nel 1999 con il dm 
509, detto anche del «3+2», (modiicata successivamente con la Legge 
270/04), ispirata in parte al modello britannico, voleva essere una prima 
risposta a questi problemi. In realtà la riduzione del tasso di abbandono 
e la conclusione degli studi nei tempi canonici previsti dai manifesti de-
gli studi dei diversi Corsi di laurea necessitano di altri interventi. È su 
questi temi che, all’interno della Facoltà di Scienze Politiche «Roberto 
Rufilli», ci si è interrogati all’indomani dell’introduzione del 509 del co-
siddetto «3+2» per far sì che il processo di riforma fosse accompagnato 
da una riorganizzazione della didattica volta a centrare gli obiettivi della 
riforma stessa. 

Nella narrazione di questa esperienza ci proponiamo di mettere a 
fuoco i diversi passaggi: dall’ipotesi di lavoro realizzata, all’avvio del 
processo partendo sia dalla costruzione del consenso attorno all’idea di 
riorganizzazione, sia dai rapporti tra Facoltà e Senato accademico per 
l’approvazione del progetto ino ai risultati raggiunti e agli aggiusta-
menti che, in corso d’opera, si è ritenuto necessario portare all’espe-
rienza in atto.

1. L’avvio del progetto

Prima di tracciare un’ipotesi di intervento sul piano organizzativo della 
didattica all’interno dei Corsi di laurea della Facoltà ci siamo interroga-
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ti da un lato sulle esperienze che all’estero erano già state condotte in 
questa direzione (Jansen, 2004), dall’altro sulle prime indicazioni che 
emergevano dai monitoraggi condotti sui risultati dei primi anni di appli-
cazione del dm 509 (Boero et al., 2005).

Il dato su cui ci sembrava di rilevare una sostanziale assonanza era 
la necessità di interventi volti a incentivare nello studente un regolare 
andamento nello studio partendo dalle fasi iniziali che assumevano un 
valore basilare per la conclusione del percorso universitario nei tempi 
stabiliti. In particolare, veniva sottolineata la correlazione tra la struttura 
del curriculum universitario e la regolare applicazione nello studio, come 
pure il rapporto temporale tra insegnamento e veriica.

Forti di queste considerazioni abbiamo cercato di tracciare alcune li-
nee di intervento, consapevoli che l’obiettivo primario che ci stavamo 
ponendo era incentivare gli studenti a concludere il loro percorso univer-
sitario negli anni previsti dal Corso di laurea, abbassando drasticamente il 
livello di abbandoni nel corso del secondo e del terzo anno, mantenendo 
al tempo stesso un alto proilo di apprendimento; mentre ci sembrava che 
il livello di abbandoni tra il primo e il secondo anno, soprattutto se non 
depurato dal numero di coloro che non perfezionavano la loro iscrizione 
nel corso del primo anno2, fosse un dato dificilmente comprimibile.

Partendo da queste considerazioni abbiamo individuato gli ambiti su 
cui intervenire, nella consapevolezza che al centro di questo processo 
venivano posti tutti gli studenti: quelli che arrivavano all’università con 
una preparazione adeguata, ma non meno quelli che, a causa del percorso 
scolastico precedente, potevano incontrare qualche dificoltà nello studio 
universitario. Gli ambiti su cui ci pareva fosse necessario intervenire era-
no sostanzialmente tre: il coordinamento dell’attività didattica; gli orari 
di lezione e la sequenza degli appelli.

1.1. Il coordinamento dell’attività didattica

Intervenire sul coordinamento ritenevamo signiicasse andare al di là del-
la determinazione di propedeuticità tra discipline, introducendo, soprat-
tutto nella fase di preparazione dei programmi, un confronto tra docenti 
dello stesso corso di laurea per rendere gli insegnamenti, laddove neces-
sario, realmente complementari. Importante ci sembrava poi affrontare 
il tema del carico di apprendimento richiesto agli studenti al ine di pro-
porre un’offerta formativa corrispondente a un livello di apprendimento 
realistico.

Usi alla didattica frontale, spesso con un limitato rapporto interat-
tivo tra docente e studente, soprattutto nei corsi obbligatori con un’al-
tissima presenza di frequentanti, ci siamo interrogati sulla possibilità 
di introdurre forme diverse di didattica che portassero lo studente da 
una posizione di utente spesso passivo a una presenza attiva all’interno 
della lezione. 
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Inine si è messa in discussione la distribuzione degli insegnamenti 
sui semestri al ine di renderla più equilibrata e più congruente per tipo-
logia di discipline insegnate.

1.2. Orari di lezione

Di norma la struttura degli orari veniva predisposta partendo da deside-
rata espressi dai docenti. Ci è sembrato opportuno invece partire dalla 
considerazione che, per motivare lo studente verso una disciplina nell’or-
ganizzazione dello studio, fosse importante promuovere la suddivisione 
della settimana in tempi di lezione e tempi di studio. Il che signiicava 
cercare di concentrare le ore di lezione o in una parte della settimana o 
all’interno della settimana nel corso delle mattinate o nel corso dei pome-
riggi. Solo una volta individuata la via che avremmo ritenuto migliore, 
ritenevamo fosse possibile prendere in considerazione, all’interno di quel 
contenitore, anche le richieste dei docenti nella misura in cui apparivano 
compatibili.

1.3. Rimodulazione degli appelli

Il problema degli appelli è stato poi ritenuto un punto centrale di tutto il 
processo che eravamo in procinto di avviare, infatti la distribuzione nel 
corso dell’anno in media di sei appelli per ogni disciplina, a nostro avvi-
so, andava messa in diretta correlazione con l’idea, invalsa nella maggior 
parte degli studenti, che gli esami andavano non «sostenuti», ma «prova-
ti». Ci pareva dunque che promuovere tra gli studenti un atteggiamento 
virtuoso nel momento della veriica fosse un passaggio centrale per avvi-
cinarci agli obiettivi che ci eravamo preissati. Il sistema usato nel mondo 
anglo-sassone, che prevede la veriica alla ine del corso, è stato ritenuto 
il modello ottimale, si trattava dunque di costruirlo aiutando prima di tut-
to lo studente a cambiare mentalità rispetto all’evento esame. Andavano 
di conseguenza introdotte nuove regole:

– gli esami dovevano essere sostenuti nella sessione successiva allo 
svolgimento dell’insegnamento;

– ogni esame poteva essere sostenuto, nella sessione successiva allo 
svolgimento del corso, una sola volta, nonostante la presenza di tre 
appelli per ogni disciplina, funzionali a mantenere nello studente la 
scelta della successione delle veriiche;

– si doveva individuare un momento dell’anno in cui fosse possibile per 
ogni studente sostenere gli esami non superati o non sostenuti. Il mese 
di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, ci è sembrato il momento 
migliore da dedicare ai cosiddetti «recuperi»;

– se uno studente nel corso dell’anno non sosteneva tutti gli esami, 
avrebbe potuto replicarli solo l’anno successivo con le stesse moda-
lità.
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Anche questo passaggio comportava una serie di modiiche della prassi 
abituale. Infatti, nella misura in cui si stabiliva che lo studente aveva 
una sola prova di veriica inale al termine del corso, era necessario 
calibrare in modo corretto la cadenza degli appelli delle discipline in-
segnate in ogni semestre, stabilendo degli intervalli issi tra gli appelli 
delle diverse discipline. Secondo questa logica si decise dunque di por-
re un intervallo di 20 giorni tra la tornata dei primi, dei secondi e dei 
terzi appelli della sessione. Questo signiicava che diventava compito 
della Segreteria didattica di Facoltà stabilire le terne delle date degli 
appelli, lasciando al docente non più la scelta delle date, ma solo la 
scelta all’interno della terna. 

Questa rimodulazione avrebbe tuttavia ridotto il tempo di norma dedi-
cato dai docenti agli esami, portando il numero degli appelli per docente, 
quando la riforma fosse stata a pieno regime, da sei a quattro, liberandolo 
completamente in una delle due sessioni (o l’invernale o l’estiva). Nello 
spirito della riorganizzazione tale riduzione doveva liberare tempo da in-
dirizzare verso forme di didattica diverse dalla lezione frontale quali, per 
esempio, tutorato, seminari, gruppi di lavoro.

1.4. Come rendere operativa la riorganizzazione

Circa i tempi di attuazione del progetto che era stato delineato, si optò 
per un’introduzione graduale a partire dagli studenti che si sarebbero im-
matricolati nell’anno accademico successivo e limitatamente a due Corsi 
di laurea: Scienze internazionali e diplomatiche e Istituzioni, economia e 
politiche dell’Unione Europea.

Poiché la riorganizzazione era tagliata di fatto sul proilo dello stu-
dente frequentante, la scelta dei Corsi di laurea a cui applicarla, nella fase 
iniziale, era correlata alla presenza storica di studenti frequentanti in una 
percentuale che non scendeva mai al di sotto del 90% nei suddetti corsi. 
Si decise comunque che all’inizio dell’anno sarebbe stata fatta compilare 
da ogni studente un’auto-dichiarazione sul proprio status di «studente 
frequentante». Si stabilì poi di avviare, partendo dai docenti impegnati 
negli insegnamenti del primo anno, un confronto sui programmi e sulle 
modalità di veriica, nell’auspicio che si potesse addivenire sia a un reale 
coordinamento tra le discipline insegnate, sia a un confronto sulle moda-
lità di veriica tese a sviluppare nello studente una capacità argomentati-
va e in forma scritta e in forma orale. L’introduzione di prove intermedie 
all’interno dei corsi fu poi ritenuta funzionale a stimolare da un lato, 
nello studente, una gradualità costante nell’apprendimento, dall’altro a 
sviluppare forme diverse di veriica. L’esperienza fatta sul primo anno 
avrebbe poi dovuto fare da apri-pista quando la riorganizzazione fosse 
arrivata al secondo e al terzo anno.

Messa a punto la scaletta operativa si stabilì quali sarebbero stati i pa-
rametri in base ai quali avremmo ritenuto positiva la procedura avviata, 
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considerandola così meritevole di essere portata avanti. Siamo partiti dai 
dati dell’anno in corso, prendendo come riferimento il corso di laurea in 
Scienze internazionali e diplomatiche, quello che, tra i due destinati alla 
riforma, vantava il maggior numero di iscritti. Ponendo uguale a 100 il 
numero degli studenti che avevano conseguito nell’anno in corso almeno 
un credito dopo il primo semestre, ci risultava aver superato i crediti 
del semestre il 28,5% degli studenti. Ritenevamo dunque che avremmo 
potuto considerare positiva la riorganizzazione che saremmo andati ad 
attuare se fossimo riusciti a raddoppiare detta percentuale e, lavorando 
sui dati relativi all’ottenimento dei crediti che avevamo a disposizione, 
se, in modo proiettivo, fossimo stati in grado, alla ine dei due semestri, 
di vedere nel primo anno il 90% degli studenti frequentanti aver ottenuto 
almeno il 60% dei crediti dell’anno.

2. Costruire il consenso sul processo di riorganizzazione

Non si può pensare di riorganizzare la didattica all’interno di una Facoltà 
se non si ha su questo processo un consenso da parte prima di tutto de-
gli studenti, ma non di meno dei docenti. Particolare attenzione dunque 
è stata posta, nella fase di implementazione, a coinvolgere nei diversi 
momenti di costruzione e di organizzazione della riforma i rappresen-
tanti degli studenti e i docenti cercando di fare con entrambi un’analisi 
costi/beneici al ine di vedere con chiarezza quali obiettivi si volevano 
raggiungere e se per quegli obiettivi valeva abbandonare alcune prassi 
consolidate.

Siamo partiti da una considerazione di base su cui c’era assoluto ac-
cordo: il livello qualitativo della didattica, che nella Facoltà era ritenuto 
essere un elemento distintivo dei diversi corsi di laurea, non doveva es-
sere messo in discussione. Anzi, pur nella consapevolezza che il nuovo 
ordinamento degli studi universitari aveva per qualche aspetto ridotto gli 
approfondimenti delle discipline, la tensione verso cui tutti i docenti si 
sentivano motivati nel loro lavoro di docenza era fornire agli studenti un 
livello di conoscenza alto e competitivo e questo imprinting, fu messo in 
chiaro in dalle prime battute, non era negoziabile.

Che cosa invece era ritenuto negoziabile con gli studenti e che cosa 
con i docenti? Con gli studenti la rinuncia a una propria autonomia 
nell’organizzazione dello studio era compensata dalla prospettiva che, 
accettando di entrare in una logica di organizzazione rigida, ci si sarebbe 
potuti laureare in corso. Rispetto ai docenti il dato più interessante era la 
drastica riduzione del numero degli appelli che portava l’insegnamento 
universitario fuori dalle logiche di «esamiicio» a cui spesso veniva or-
mai ridotto.

Vi era poi un fattore che risultava signiicativo sia per gli studenti che 
per i docenti: l’introduzione di una riorganizzazione così strutturata ri-
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chiedeva investimenti. Ovvero la presenza di tutor che avrebbero dovuto 
svolgere sia un ruolo di supporto per gli studenti ‘deboli’ afinché non 
rimanessero schiacciati in un ingranaggio che richiedeva tempi di lavoro 
intensi e ritmati, ma anche un ruolo di afiancamento ai docenti, soprat-
tutto quelli che impartivano un insegnamento obbligatorio il cui tasso di 
frequenza era di norma sensibilmente più elevato rispetto agli insegna-
menti a scelta. L’afiancamento di un tutor al docente aveva come princi-
pale inalità quella di supporto nella preparazione e nella correzione delle 
prove intermedie, che signiicava in termini di lavoro un notevole aggra-
vio per il docente. A questo ine l’ipotesi era di far riferimento a quanto 
previsto dalla Legge 170 del 2003 all’art.1, comma 1b3, al ine di ottenere 
risorse aggiuntive e poter assicurare la presenza di tutor di supporto agli 
studenti e ai docenti. Così strutturato il progetto di riorganizzazione della 
didattica fu portato in discussione all’interno di tutti i corsi di laurea e, 
ricevuto un sostanziale apprezzamento, fu posto in discussione all’inter-
no del Consiglio di Facoltà.

3. Dal Consiglio di Facoltà al Senato Accademico e ritorno

Il 28 aprile 2004 il Consiglio di Facoltà affrontò dunque la discussione 
sul progetto di riorganizzazione della didattica. Il Preside, in apertura, 
ricordava che l’avvio del progetto era nato da un’attenta analisi delle 
carriere degli studenti iscritti, dalla quale emergeva una sostanziale uni-
formità di traguardi (tasso di successo e tempi di conseguimento del di-
ploma di laurea) tra il vecchio e il nuovo ordinamento evidenziando la 
venuta meno di uno tra i principali goal previsti dall’introduzione del 
509. Veniva poi sottolineato che il progetto, discusso all’interno di tutti 
i corsi di laurea, non sarebbe stato applicato, in fase iniziale, al corso 
di Sociologia del terziario avanzato, sia per l’alto numero di studenti 
non frequentanti, sia per la numerosità degli studenti lavoratori e quindi 
anch’essi non frequentanti presenti al suo interno. Il Preside ricordava 
ancora che nell’iter preliminare il progetto aveva ottenuto l’approvazio-
ne sia all’interno dei due corsi di laurea destinati ad applicarlo (Scienze 
internazionali e diplomatiche e Istituzioni, economia e politiche dell’U-
nione Europea), sia all’interno della Commissione Didattica di Facoltà in 
una seduta in cui era maggioritaria la presenza di studenti.

Dopo un lungo confronto che evidenziava un sostanziale apprezza-
mento per il lavoro svolto, la proposta, messa in votazione, otteneva 30 
voti a favore, 2 voti contrari e 1 astenuto. Da rilevare che la maggioran-
za delle rappresentanze studentesche presenti in Consiglio votavano a 
favore dell’introduzione del progetto. Signiicativo il commento di uno 
degli studenti che sedeva in Consiglio: «se questo progetto ci fosse stato 
quando io mi sono iscritto, sarei laureato da un pezzo!».

Visto il parere largamente favorevole, il passaggio successivo sarebbe 
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stato l’Ateneo prima nella persona del Pro-Rettore alla didattica, poi agli 
Ufici per il Diritto allo Studio e successivamente al Senato Accademico. 
Le potenzialità insite nella proposta furono colte anche dagli organi d’A-
teneo che, tuttavia posero alcune condizioni.

Tre furono gli ordini di raccomandazioni che portarono a un inter-
vento sul progetto originario. Gli aspetti ritenuti più deboli riguardava-
no: gli studenti lavoratori da un lato e gli studenti con borsa di studio 
dall’altro. Inoltre alcune raccomandazioni furono espresse in merito alle 
prove intermedie previste all’interno dei corsi. In merito agli studenti 
lavoratori, gli organi chiedevano una maggiore attenzione, invitando a 
predisporre corsi di supporto allo studio per gli studenti non frequentanti, 
in modo da ‘accompagnarli’ nella preparazione della veriica con incon-
tri ad hoc, volti a evidenziare la corretta preparazione sul programma 
per non frequentanti. Tali incontri avrebbero potuto entrare nell’ambito 
della collaborazione docente-tutor e avrebbero dovuto svolgersi in orario 
compatibile con gli impegni di uno studente-lavoratore e quindi nelle ore 
del tardo pomeriggio. Avuto questo supporto, le modalità d’esame per 
lo studente non-frequentante, non avrebbero dovuto differire da quelle 
previste per lo studente frequentante, stabilendo così a priori che non 
vi doveva essere discriminazione nel livello di conoscenza richiesto a 
entrambi i soggetti.

In merito agli studenti, fruitori di borse di studio, la preoccupazione 
verteva invece sulla tempistica degli esami, in quanto per il rinnovo della 
Borsa è necessario il conseguimento, entro una data di norma issata tra 
la ine di luglio e l’inizio di agosto, di un certo numero di crediti. L’im-
possibilità di ridare gli esami non superati nella sessione successiva allo 
svolgimento dei corsi avrebbe potuto essere pregiudizievole. L’invito era 
dunque di preigurare una sessione ad hoc, prima della ine di luglio4. 

Più delicato era il problema sollevato dall’allora Pro-Rettore alla di-
dattica, rispetto alla presenza di prove intermedie durante lo svolgimento 
dei corsi. Il Pro-Rettore si espresse a favore di prove «valutative», il cui 
risultato avesse una ricaduta sull’esame inale; richiese inoltre che, stante 
l’impossibilità per lo studente di ripresentarsi a una veriica all’interno 
della stessa sessione, fosse assicurata una continuità nella somministra-
zione delle prove, in modo che il docente potesse monitorare costan-
temente come gli studenti stessero seguendo il corso e i progressi fatti 
nell’apprendimento. In questa direzione la raccomandazione che veniva 
fatta alla Facoltà era di predisporre prove intermedie dopo 2, 5, 8, 10 
settimane, portando il numero delle stesse a 4 per ogni disciplina obbli-
gatoria insegnata5.

In data 7 luglio il Preside comunicava agli Ufici d’Ateneo come si 
sarebbe proceduto per rimodulare, secondo le richieste del Senato, che 
venivano accolte, il progetto. Contemporaneamente veniva issato un 
nuovo incontro con i docenti dei corsi che avrebbero applicato la rifor-
ma per discutere con loro le decisioni del Senato e l’articolazione delle 
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modiiche richieste. In detto incontro fu data in primo luogo esplicita 
rassicurazione circa l’afiancamento a ogni docente, titolare di un corso 
obbligatorio, di un tutor, deinendone in modo puntuale i compiti. Si sta-
bilì infatti che ogni tutor era tenuto alla preparazione del materiale per 
le prove in itinere, avuto il testo delle stesse dal docente; alla presenza 
durante lo svolgimento delle prove intermedie (compresi i recuperi che 
si dovessero rendere necessari; alla correzione delle prove dietro indi-
cazione del docente circa i criteri da seguire; alla presenza collaborativa 
durante lo svolgimento degli esami (in seduta di appello); al ricevimento 
settimanale per funzione di supporto agli studenti che avessero presen-
tato qualche debolezza durante lo svolgimento del test d’ingresso del 
corso di laurea o che avessero evidenziato debolezze durante lo svolgi-
mento del corso. Si stabilì inoltre di precisare in dall’inizio gli obiettivi 
di veriica delle prove intermedie (da tenersi di norma in forma scritta 
con domande aperte e/o con domande a risposta multipla) e della prova 
inale che doveva comunque essere mantenuta in forma orale e su tutto il 
programma afinché in quella sede lo studente fosse chiamato a discutere 
con analisi ragionate le tematiche proposte lungo tutto lo svolgimento 
del corso.

Come previsto la messa in opera del progetto di riorganizzazione pre-
se avvio con gli immatricolati nel 2004 al primo anno dei due corsi di 
laurea in Scienze internazionali e diplomatiche (sid) e in Istituzioni, eco-
nomia e politiche dell’Unione Europea (iep).

4. I primi risultati della riorganizzazione

Come ci si era ripromessi, gli insegnamenti di tutte le discipline del pri-
mo anno sia del sid che dello iep furono monitorati durante tutto il perio-
do di svolgimento dei corsi, veriicando la presenza alle prove interme-
die, i risultati delle stesse e inine lo svolgimento degli esami in sede di 
appello. Comparando i dati degli esami per disciplina, messi a confronto 
con quelli relativi al primo anno dell’anno precedente (2003-04), emer-
se un aumento, in media del 20%, della percentuale degli studenti che 
avevano sostenuto gli esami nell’appello successivo al semestre in cui si 
era tenuto il corso. Inoltre, la quota degli studenti che avevano sostenu-
to tutti e tre gli esami alla ine del primo semestre era passata dal 31 al 
53%, mentre alla ine del secondo semestre si era passati dal 27 al 56%. 
Alla ine del primo anno di riforma il 46% degli studenti dei due corsi di 
laurea che avevano applicato la riorganizzazione aveva superato tutti gli 
esami del primo anno, contro un 27% dell’anno precedente. 

Dati confortanti arrivavano anche sul versante delle valutazioni e su 
quello della media dei crediti ottenuti da ogni studente. In tutte le di-
scipline era stato riscontrato un miglior risultato in termini di voti. Il 
voto medio per materia era migliorato, infatti, almeno di un’unità in ogni 
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disciplina. In termini percentuali, il 78% degli studenti iscritti al primo 
anno aveva ottenuto alla ine dell’anno almeno 36 crediti su 60; mentre la 
media di crediti a studente risultava di 46,6, pari cioè al 77% dei crediti 
del primo anno6.

Poiché gli obiettivi in termini di risultati ci parevano buoni, nell’anno 
accademico 2005-06 la riforma proseguì sul secondo anno per arrivare a 
regime nel 2007-2008. L’unico aggiustamento che nel corso dei tre anni 
fu introdotto riguardava gli studenti che partecipavano al programma 
Erasmus per i quali si decise di mantenere aperta la possibilità di soste-
nere gli esami anche nella sessione diversa dallo svolgimento del corso, 
al ine di non ritardare il loro curriculum.

Arrivati a regime, con la riforma operativa all’interno dei tre anni di 
corso, si è riaggiustato il tiro per gli studenti che, nonostante la riorga-
nizzazione, risultavano fuori corso. Per costoro si è previsto un appello 
anche nella sessione non immediatamente successiva lo svolgimento dei 
corsi, in quanto la loro permanenza all’università era solo determinata 
dalla necessità di terminare le veriiche rimaste in sospeso e non più di 
seguire i corsi in essa impartiti. 

5. I risultati nel tempo lungo

Nel corso degli anni l’andamento delle carriere degli studenti è sempre 
stato monitorato nel tempo e messo a confronto con i dati non solo della 
Facoltà di Scienze Politiche della sede bolognese, ma anche con quel-
li delle Facoltà dello stesso raggruppamento, ovvero Giurisprudenza ed 
Economia. Alcuni dati, ripresi dalla relazione della didattica di Facoltà 
del 2009-10, rendono ragione di questo processo. In termini di crediti, il 
75% degli immatricolati nel 2008-09 ha raggiunto nel corso di laurea in 
Scienze internazionali e diplomatiche7 almeno 41 crediti su 60, contro 
una percentuale di 52,8 rilevata nelle Facoltà di Ateneo dello stesso rag-
gruppamento. Osservando i livelli di valutazione desunti dagli esami, si 
è potuto rilevare che la riorganizzazione della didattica non ha prodotto 
nel tempo alcun effetto negativo né sul voto medio, né sulla percentuale 
di studenti con una media pari o superiore a 28. Anche i dati relativi ai 
laureati in corso risultano confortanti e in costante aumento. Nel 2006-07 
si poteva contare su una percentuale del 55,3%, nel 2007-08 del 62,7%, 
inine nel 2008-09 su una del 70,2%. I dati risultavano sensibilmente su-
periori alla media dei corsi di laurea dello stesso raggruppamento presen-
ti in Ateneo (42,0% nel 2006-07; 45% nel 2007-08; 43,3% nel 2008-09). 
Risultava inine stabile, a 23,5, anche l’età media nella quale lo studente 
conclude il suo percorso triennale.

Essendo chi scrive tra i promotori di questa riorganizzazione, mi pare 
opportuno fare alcune considerazioni inali. Il rigore che, per tacito ac-
cordo, i docenti della «Roberto Rufilli» hanno sempre richiesto ai loro 
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studenti non è mai venuto meno lungo tutto il processo qui ricostruito. 
Questo ha richiesto agli studenti un impegno massimo in dall’inizio del 
loro percorso, ma al tempo stesso ha permesso loro di veriicare che ter-
minare il corso degli studi universitari nei tempi stabiliti non è una meta 
irraggiungibile, ma lo si può fare se si è indirizzati e accompagnati in un 
percorso che richiede responsabilità da parte di tutte le componenti di 
una Facoltà: studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. 

Al tempo stesso credo vada sottolineato che premiare nella distribu-
zione delle risorse gli Atenei e al loro interno le Facoltà che dimostrano 
di essere in grado di fare ciò che scrivono nel manifesto degli studi dei 
corsi di laurea attivati signiica credere che i risultati non dipendono me-
ramente dalla qualità degli studenti, ma in primo luogo dalla capacità 
di organizzare e coordinare un processo. Troppo spesso nelle università 
l’insegnamento del singolo corso è una monade in cui la discrezionalità 
del docente titolare è totale e avulsa dal contesto in cui l’insegnamento 
stesso è collocato. 

A conclusione di questa ricostruzione mi piace ricordare alcuni passi 
del discorso di accoglienza che nel tempo presidi e presidenti di corso 
hanno fatto alle matricole, nel tentativo di sottolineare che la riforma del-
la didattica al di là dei tecnicismi aveva una sua precisa ilosoia: 

l’iscrizione a un’università è un privilegio e un impegno verso la società 
che si fa carico, al di là delle tasse pagate da ogni studente, della maggior 
parte dei costi che la vita in un’università pubblica comporta. Avere un com-
portamento responsabile nello studio e impegnarsi a concludere il percorso 
universitario nei tempi previsti dal manifesto degli studi è la risposta che 
ogni studente dovrebbe sentirsi impegnato a dare a una società che investe 
sul suo futuro.

Note
1 Si veda, a cura dell’istat, la Tavola 3: Immatricolati al primo anno di 

università, iscritti in corso, fuori corso e tasso di iscrizione per sesso, Anni acca-
demici 1926/27-2008/09, disponibile al link:

 http://seriestoriche.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1[id_pagina]=
12&cHash=ce2b1df7aa9cf42eed9d1028cdebd65e.

2 Va ricordato che formalmente si ha l’immatricolazione con il pagamento 
della prima rata di tasse universitarie, mentre l’iscrizione si perfeziona con il 
pagamento, di norma entro marzo dell’anno successivo, della seconda rata.

3 Il comma 1b dell’art. 1, Legge 170/2003 recita: «assegnazione agli stu-
denti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di 
specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per 
gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni 
per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 
novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeuti-
che e di recupero».

4 Su questo punto diverse furono le perplessità espresse all’interno e dei 
corsi di laurea e del Consiglio di Facoltà, perché secondo logica lo studente frui-
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tore di borsa di studio dovrebbe di norma essere se non al di sopra della media, 
nel proilo medio e quindi non necessitare di particolari interventi discriminanti 
per uno studente non fruitore di borsa. Si decise comunque di adeguarsi alla ri-
chiesta secondo la seguente procedura: i docenti il cui corso si è tenuto il primo 
semestre issano una data per un appello straordinario nella seconda quindicina 
di luglio dedicato agli studenti con borsa di studio, a rischio di non ottenere il 
numero di crediti necessari per la pratica di rinnovo;  entro il 30 giugno di ogni 
anno gli studenti che dimostrano di correre tale rischio e quindi di non poter 
maturare i crediti necessari per presentare la domanda per le borse di studio ne 
fanno richiesta presso l’uficio didattico di facoltà; l’uficio didattico di facoltà, 
controllata la veridicità delle richieste, informa il presidente del corso di studio 
il quale invia ai docenti interessati le liste per l’appello straordinario.

5 Nel primo anno di sperimentazione della riorganizzazione furono svolte, 
come richiesto, quattro prove intermedie per ogni corso. Negli anni successivi 
si stabilì che le prove intermedie fossero ridotte a tre per tutti i corsi obbligatori, 
mentre furono stabilite due prove per i corsi a scelta. Su questo punto è rimasto 
aperto un dibattito, anche perché lo svolgimento di un numero elevato di prove 
intermedie richiede un investimento in termini economici rilevante per la neces-
saria presenza dei tutor.

6 I dati riportati sono quelli presentati nel maggio 2006 alla Commissione 
Didattica d’Ateneo.

7 Il corso di laurea in Istituzioni, economia e politiche dell’Unione Europea 
è stato disattivato nel 2007.
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Internazionalizzazione della crui 
e Terza Missione università

di Emanuela Stefani

«La nostra università sviluppa soluzioni per la collettività. Questo pro-
ietta i nostri ragazzi direttamente nel tessuto sociale, a volte dilaniante, 
e fa sì che interpretino i problemi e contribuiscano con il proprio talento 
umano alla soluzione dei conlitti. Diventano così esseri umani più eti-
ci, più critici, impegnati nel cambiamento sociale». Sono le parole di 
Luís Antonio Posso Salgado, Rettore dell’Universidad Técnica del Norte 
(Ecuador) all’evento inaugurale del progetto cid.

Insolito pensare che il soggetto di queste azioni sia l’università. Ancor 
più insolito immaginarlo in quella parte dell’Occidente più sviluppato 
in cui all’accademia vengono fatte sempre più spesso richieste di ogni 
genere. Di tecnici semilavorati per l’azienda che li completi. Di funzio-
nari e alti dirigenti che spingano la macchina inceppata delle istituzioni. 
Di cittadini che si muovano con ordine e consapevolezza all’interno di 
griglie sociali sempre più o meno uguali a se stesse. Richieste che l’uni-
versità si sforza di soddisfare perdendo talvolta di vista quella funzione 
di civilizzazione – nel senso letterale del termine – che sta scritto nella 
sua storia.

Extensión. È con questa parola che nell’America che non parla in-
glese gli atenei sono soliti chiamare le relazioni con il tessuto sociale 
e produttivo. Estensione è una parola che suggerisce immediatamente 
l’intento di creare un’area di sovrapposizione fra il sapere – creato dalla 
ricerca e diffuso attraverso al didattica – e le necessità delle enclave che 
più o meno direttamente entrano in relazione con l’università. Un’eti-
chetta, extensión, molto più emotiva e responsabilizzante dell’asettico 
«terza missione» con cui siamo ormai soliti indicare le stesse attività da 
quest’altra parte dell’Atlantico. E si sa, il linguaggio non è solo uno stru-
mento neutro di espressione delle idee, ma la veste culturale attraverso la 
quale le organizziamo. Scegliere questa o quella locuzione per deinire 
una volta per tutte un insieme strutturato di azioni non è un’operazione 
priva di signiicati. Tutt’altro.

Ci sarà dunque un motivo se in America Latina, pur utilizzando 
correntemente il termine tercera misión, in tutti i luoghi uficiali del-
la comunicazione accademica l’etichetta utilizzata è invece extensión. 
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La mia opinione è che questo motivo vada ricercato nelle particolarità 
socio-economiche comuni ai Paesi di quell’area geograica. Un uovo di 
Colombo che però rischia di essere meno banale di quanto sembri. In 
quest’ottica, infatti, nell’Occidente euro-americano – inteso in termini 
socio-economici, non ovviamente geograici – quando si parla di terza 
missione la tendenza più recente è quella di focalizzare l’attenzione so-
prattutto sulla valorizzazione dei risultati della ricerca. Ovvero su quegli 
aspetti della vita accademica che possono tradursi in tempi ragionevoli 
in innovazione, crescita e proitto. Si tratta tuttavia di un orientamento 
recente. Solo dieci anni fa, infatti, si era soliti parlare principalmente di 
«rapporti con il territorio» in un senso allo stesso tempo più vago e più 
ampio. Fra essi si annoveravano principalmente quell’insieme di reti di 
relazioni con istituzioni locali, associazioni di categoria e aziende volte 
principalmente a sistematizzare una comunione di intenti. Solo episodi-
camente e in maniera spesso volontaristica essa dava vita a esperimenti 
concreti e costanti nel tempo. In seguito, complici il lento allontanarsi 
dello Stato dal inanziamento dell’università e l’affacciarsi delle ram-
panti economie ad alto tasso di innovazione con le quali competere, la 
terza missione è diventata principalmente sinonimo di «alimentazione 
dell’innovazione attraverso la ricerca».

In America Latina il senso che si dà al concetto di extensión è diverso. 
In esso ricadono anche tutte le attività legate alla valorizzazione della 
ricerca, ma l’accento è fortemente spostato sul valore sociale del sapere 
universitario e dell’istituzione in sé. Basta scorrere i menù delle sezioni 
dedicate alle unidad de extensión sui vari siti degli atenei a sud del Rio 
Bravo per incappare in frasi inequivocabili. «Proceso educativo tran-
sformador donde no hay roles estereotipados de educador y educando». 
«Proceso que contribuye a la producción de conocimento nuevo, que 
vincula críticamente el saber académico con el popular». «Proceso que 
tiende a promover formas asociativas y grupales que aporten a superar 
problemáticas signiicativas a nivel social». E ancora, «Es una función 
que permite orientar la líneas de investigación y los planes de enseñanza, 
generando compromiso universitario con la sociedad».

Revisione della barriera stereotipata fra docente e discente. Sapere 
accademico e sapere popolare strettamente vincolati. Azioni per il su-
peramento di problemi sociali. Conseguente ri-orientamento di didatti-
ca e ricerca. Con questi pilastri ben piantati nelle fondamenta delle due 
missioni tradizionali l’università latinoamericana propone alle diverse 
comunità nazionali del continente una terza missione che serpeggia fra i 
bisogni concreti della gente. Che ascolta, analizza, comprende e traduce 
in azione, in beneicio diretto e misurabile.

È chiaro che questi diversi accenti posti sulla questione della terza 
missione sono stati e continuano a essere elaborati all’interno di mo-
delli socio-economici relativamente differenti, con esigenze, bisogni ed 
emergenze anche fortemente dissimili. Ciononostante dire Occidente, 
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dire Europa, spesso corrisponde a un’astrazione concettuale che tende 
a comprendere al proprio interno territori e realtà spesso agli antipodi. 
Nel nostro Paese, per esempio, è innegabile che esistano aree in cui la 
semplice presenza dell’università contribuisce di per sé alla riqualiica-
zione sociale del bacino territoriale a essa contiguo. Offrendo nuove op-
portunità formative, occasioni di occupazione, indotto economico, lussi 
di saperi e persone che rinnovano e sprovincializzano le comunità locali 
inserendole in circuiti internazionali. In questi luoghi sarebbe utile ri-
pensare la terza missione facendosi contaminare dalla versione «sociale» 
latinoamericana, invertendo per una volta il senso delle esportazioni cul-
turali. Riconoscendo, inoltre, che la competizione globale si affronta non 
solo essendo in testa al gruppo che sgomita sui sentieri già tracciati ma 
soprattutto avendo abbastanza creatività, orgoglio e autocoscienza per 
intuirne di nuovi. 

Come per l’atleta che si appresta a saltare, spesso per arrivare più 
lontani è necessario iniziare con un passo indietro.

D’altra parte cooperare signiica operare congiuntamente. Attraverso 
una relazione paritetica alla quale ognuno contribuisce con i propri ta-
lenti. Al contrario, ino a oggi, dietro a questa etichetta si sono in troppo 
spesso celate iniziative che, anche in buona fede, presentano tutti i difetti 
del paternalismo di certo evoluzionismo tardo ottocentesco. Secondo il 
quale da una parte c’è chi conosce tutte le soluzioni e dall’altra chi ha 
solo problemi e bisogno di aiuto per sollevarsi da una condizione di disa-
gio e marciare rapidamente verso un’ideale traguardo di miglioramento. 
Quest’ultimo stabilito, ovviamente, da chi ha già pronti metodi per rag-
giungerlo e ricompense per i risultati ottenuti. In sostanza, una versione 
morbida e politically correct del colonialismo tradizionale.

Tentando di avvicinare un modello di cooperazione basato sull’ascol-
to attivo e sulla collaborazione in rete la Fondazione crui ha dato vita 
a cid. Conoscimiento, Inclusiòn e Desarrollo. L’ordine in cui queste tre 
parole sono state poste le une accanto alle altre non è casuale. Il sapere 
deve governare in prima istanza i processi di inclusione e poi quelli di 
sviluppo. Immaginare la crescita come processo divincolato dalla parte-
cipazione dei settori più svantaggiati della società sarebbe incompatibile 
con l’extensión accademica latinoamericana e lontano dalla missione in-
ternazionale della Fondazione crui.

Il progetto ha l’ambizione di inaugurare un nuovo modello di colla-
borazione fra atenei, tessuto sociale e realtà produttive basato su due best 
practice europee riadattate ai contesti latinoamericani. Da una parte i 
Patti Formativi e dall’altra i Comitati di indirizzo. Il Pacto para el Apren-
dizaje y el Conocimiento (pac) nasce dall’esperienza europea e italiana 
dei Patti Formativi (pf). Questi ultimi costituiscono allo stesso tempo una 
politica, una strategia e un progetto in grado di assicurare integrazione tra 
le politiche formative, le politiche attive del lavoro e le politiche territo-
riali per lo sviluppo. Il pac, ove supportato da un processo coalizionale 
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vero e virtuoso, può produrre numerosi beneici. In primo luogo sulla co-
esione sociale, per la sua capacità di far convergere le politiche formative 
attorno a un’idea forte di sviluppo del territorio, la quale a sua volta raf-
forza le prassi coalizionali. In secondo luogo sull’inclusione, in quanto 
consente di fare emergere bisogni formativi inespressi, di dare voce alla 
marginalità sociale, di allargare l’arena dei soggetti inclusi nelle politi-
che di formazione superiore e specialistica. In terzo luogo sul capitale so-
ciale, per la sua capacità di rafforzare complessivamente le competenze 
territoriali e di diffondere logiche di comportamento di tipo cooperativo.

Sull’altro versante, invece, i Comitati di indirizzo sono strutture di 
consultazione territoriale sperimentate in maniera approfondita dalla 
Fondazione crui in diversi progetti nazionali di applicazione delle rifor-
me riguardanti la didattica universitaria dal 1995 ai primi anni del nuovo 
secolo. In sostanza, si tratta di tavoli a cui siedono i principali stakehol-
der dell’università e attraverso i quali si cerca di captare le necessità 
delle società locali in termini di formazione e ricerca. In quest’ottica i 
Comitati di Indirizzo, opportunamente sviluppati, possono rappresentare 
il luogo di convergenza delle diverse sfumature che assume la terza mis-
sione dell’università.

È dunque nella partecipazione congiunta di tutte le forze sociali del 
territorio che, nella cornice del progetto cid, viene elaborata la metodo-
logia di cooperazione issata da pac. Ed è all’interno di esso che l’univer-
sità provvede a fornire formazione adeguata alla necessità di inserimento 
lavorativo di donne madri e lavoratori over-40 ormai fuori dai circuiti 
dell’impiego.

D’altra parte in quella che chiamiamo economia della conoscenza, 
il know-how non è solo uno dei fattori della produzione. La conoscenza 
stessa diventa attività economica e produce reddito, generando sistemi 
produttivi e imprese. Non rappresenta solo un fattore di competitività, 
ma si fa causa e scopo dei sistemi produttivi. Intorno  alla conoscenza e ai 
sistemi produttivi che da essa dipendono si organizza un modello di tran-
sazioni economiche e di interazioni sociali complesso e articolato che 
modiica in profondità il rapporto tra lavoratore e impresa. In quest’ottica 
la conoscenza non è solo il motore della produzione, ma anche lo stimo-
lo attraverso il quale si realizzano emancipazione e democrazia. Com’è 
stato per il lavoro nel xx secolo in tutto l’Occidente. 

La diffusione capillare, ubiqua e ormai in tempo reale della cono-
scenza rende le società più forti. Si consolidano le reti intermedie e si 
rafforzano la partecipazione democratica e il ruolo di primo piano di gio-
vani e donne, che in precedenza erano esclusi dalla sfera decisionale. 
In questo nuovo scenario le Università assumono un’indubbia centralità. 
Non solo e non più esclusivi custodi della conoscenza, non più cattedrali 
della sola ricerca di base, ma luoghi di connessione e di integrazione 
delle politiche della conoscenza, di inclusione e di sviluppo per i tessuti 
socio-economici locali.
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È proprio sulla base di questa consapevolezza che la Fondazione crui 
ha ideato cid. Un’iniziativa complessa e articolata che interessa quella 
vastissima area geograica che si estende dal Messico al Cile. Un model-
lo originale di partenariato che vede coinvolte tanto Conferenze dei Ret-
tori che singole Università, per un totale di 21 partner dei quali la Fon-
dazione crui è capoila. Il progetto è annualmente monitorato attraverso 
una rendicontazione qualitativa e inanziaria alla Comunità Europea e al 
termine del triennio i risultati verranno sottoposti a un sistema rigoroso 
di autovalutazione.

Non solo. I destinatari delle azioni messe in campo, i quali speri-
menteranno i Patti nell’ottica dell’inclusione e dello sviluppo, sono un 
insieme eterogeneo che comprende tanto i produttori di calzature del 
Paraguay, quanto gli ortocultori cubani e le comunità di pescatori della 
regione brasiliana di Bahía. Realtà dissimili per le quali è necessario tro-
vare un minimo comune denominatore da declinare successivamente in 
base alle necessità e alle emergenze locali.

Si tratta di una sida interessante e di valore che la Fondazione crui 
ha scelto di accogliere nell’ottica di una collaborazione bidirezionale fra 
soci europei e latinoamericani. Un progetto che ha già un anno alle spalle 
e che, nei due che rimangono, non si propone di realizzare solo gli obiet-
tivi issati in sede di pianiicazione ma che ambisce anche a promuovere 
nel Vecchio Continente una rilessione approfondita sulla responsabilità 
sociale universitaria. In questa direzione i contesti locali d’oltreoceano 
permettono di osservare il funzionamento di un modello speciico di in-
terazione nato dal sincretismo di nostri e loro strumenti. Ma offrono so-
prattutto la possibilità di veriicarne la praticabilità a contatto con realtà 
talvolta estreme e marginali tali da costituire uno stress test dificilmente 
riproducibile altrove. 

Chissà che nel 2013, terminato cid e raccolti risultati e ricadute, non 
si possa avviare una rilessione concreta sulla riscoperta di alcuni aspet-
ti della terza missione ormai passati in secondo piano. E che alla loro 
promozione possano a pieno titolo partecipare proprio quelle discipline 
umanistiche che, allo stato attuale del dibattito, sono nella pratica escluse 
dal trasferimento tecnologico di matrice tecnico-scientiica. 
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Sensoy, Ö. e Stonebanks, C.D. (eds.) (2009), 
Muslim voices in School.  

Narratives of Identities and Pluralism
Rotterdam-Boston-Taipei, Sense Publishers, pp. 207

di Piero Vereni

Questo volume collettaneo è un importante tentativo di rispondere a una 
domanda centrale della pedagogia critica: a quali condizioni un sapere 
(in questo caso: il sapere dell’Islam) può divenire parte integrante di un 
modello educativo e, ancor più, di un contesto culturale di cui non fa tra-
dizionalmente parte (in questo caso: il contesto anglofono euro-atlantico, 
con particolare attenzione agli Stati Uniti e al Canada)?

Un altro tratto uniicante del volume è lo speciico posizionamento 
degli autori e dei curatori. Tutti sono infatti di fede o almeno di educa-
zione musulmana e attivamente coinvolti nel sostenere questa loro spe-
ciica posizione culturale, così che la scrittura è spesso attraversata da 
squarci autobiograici. L’unica parziale eccezione è il caso di uno dei 
due curatori, Stonebanks, che si dichiara di origini miste, iraniane ed 
europee, con parenti musulmani, ma senza un’esperienza diretta nella 
fede islamica.

Cosa diventa la scuola oggi, se non può più essere lo spazio dove la 
cultura egemone riproduce se stessa e si rende disponibile a ‘civilizzare’ 
chi non ne fa parte? Affrontando questo tema dall’angolatura della di-
versità religiosa musulmana, la raccolta curata da Sensoy e Stonebanks 
espone i punti più preziosi ma anche quelli più critici di una prospettiva 
militante, tutta costruita attorno all’esigenza di far sentire la voce di una 
‘comunità’ che si presuppone tale.

Il volume è diviso in tre sezioni. Nella prima (cinque saggi) si discu-
tono casi ino alla high school, nella seconda (quattro saggi) è la pro-
spettiva degli studenti universitari a essere presentata, mentre nella terza 
parte (tre saggi) si indaga sul posizionamento culturale di educatori e 
insegnanti musulmani.

La rapida introduzione dei curatori si preoccupa di ripercorrere la ge-
nealogia culturale del testo: Paulo Freire, Frantz Fanon, Edward Said, 
Henry Giroux, Bell Hooks... ino al compianto Joe L. Kincheloe, di cui 
si ricorda il contributo: 

all’analisi del modo in cui la scuola produce e legittima alcune forme di co-
noscenza, trascurandone altre e altre forme di produzione del sapere (p. xvi) 
[traduzione del recensore]. 
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I cinque saggi della prima parte portano in evidenza la contraddizione 
di una categoria sociale (i musulmani nordamericani) che è ‘comunità’ 
solo in senso molto lato, dovendo fare in conti con le molteplici faglie 
sociali che la attraversano: essere afro-americana iglia di genitori ‘tor-
nati’ all’Islam negli anni Settanta è molto diverso dall’essere iglia di 
immigrati giordani giunti in America nello stesso decennio. Bisogna 
così destreggiarsi tra due necessità non sempre conciliabili: l’urgenza 
di essere riconosciuti come musulmani in un contesto che trasferisce 
nella scuola un’evidente pregiudiziale di ‘normalità cristiana’ e preten-
dere il rispetto delle proprie speciicità culturali e sociali non necessa-
riamente dipendenti dalla fede religiosa, per evitare di essere unifor-
mati dallo sguardo categorizzante come tutti uguali, tutti musulmani, 
magari ‘tutti arabi’.

Questa duplice richiesta produce spesso effetti contraddittori. Per 
esempio, da un lato nel primo capitolo si invitano le scuole a produrre 
servizi e strutture adeguate allo stereotipo del musulmano osservante, 
che deve pregare cinque volte al giorno, non può toccare il maiale (per 
cui si suggerisce alle mense di apporre un cartellino «a forma di maia-
le» lì dove necessario) e pratica il digiuno del Ramadan, e assieme si 
chiede che 

entro uno studio delle religioni del mondo, gli insegnanti possano far uso 
delle risorse interne alla comunità invitando i membri praticanti di una speci-
ica fede a una miglior comprensione della religione nel suo contesto (p. 20). 

D’altro canto, nel secondo capitolo ci si lamenta del fatto che spesso gli 
insegnanti chiedono agli alunni di famiglie musulmane di informare i 
loro compagni: 

perché mai dovrei sapere qualcosa [dei cinque pilastri dell’Islam] quando 
gli altri non ne sanno nulla? Mi pare una specie di, cioè, una specie di roba 
segregante, perché sembra che lei [l’insegnante] vede uno scuro di pelle e 
allora pensa che sono musulmano e che dovrei saperlo (p. 30). 

È dificile sapere come comportarsi da educatori quando l’organizzazio-
ne della festa di Halloween, l’invio di biglietti per San Valentino o la 
preparazione del Thanksgiving sono giudicati come forzature per coin-
volgere i bambini musulmani «nelle attività religiose di altre fedi duran-
te l’attività scolastica» (p. 46), e non come forme di coinvolgimento in 
pratiche culturali nordamericane integranti. Di conseguenza, gli studenti 
non sono in grado di esprimere chiaramente cosa aspettarsi dagli inse-
gnanti: essere trattati «come tutti gli altri», oppure veder identiicate le 
loro speciicità religiose? Il tema della sovrapposizione bidirezionale tra 
cultura e religione emerge da tutti i saggi di questa prima parte, ma rima-
ne spesso non suficientemente elaborato. L’urgenza, comprensibile nel 
clima asissiante che circonda i musulmani dopo l’11 settembre, di dare 
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voce alle aspettative e frustrazioni di chi è musulmano senza essere anti-
americano, produce quindi negli estensori dei saggi un forte spirito di 
corpo, che si traduce in una certa perdita della varietà interna del mondo 
musulmano. Nel quinto capitolo Sensoy, a questo riguardo, analizza la 
rappresentazione dei musulmani nei libri scolastici pubblicati tra il 1996 
e il 1998, e il senso che ne ricava è chiaro: 

Isolando l’Islam e i musulmani, le rappresentazioni dei libri di testo riprodu-
cono un essenzialismo culturale, creando l’immagine di una comunità unita, 
omogenea e consensuale, collocando al contempo l’intera comunità in oppo-
sizione a ogni altra tradizione religiosa (p. 81). 

Enfatizzando proprio la dimensione comunitaria dell’Islam nordameri-
cano a discapito delle sue multiformi declinazioni sociali, questa prima 
parte del volume sembra cedere in parte allo stesso pericolo.
La seconda parte è alquanto discontinua per qualità. Il capitolo scritto da 
Dalia Al Housaini è un racconto (a tratti imbarazzante per la sua ingenu-
ità adolescenziale) della sua esperienza di palestinese degli Emirati negli 
Usa per studiare. Nel capitolo successivo viene presentato il percorso 
identitario di alcuni gay musulmani, che dopo l’11 settembre recuperano 
un legame «culturale» con la fede perduta: 

mi sono reso conto che la maggior parte delle cose che faccio hanno un si-
gniicato culturale musulmano o arabo (p. 110). 

Proprio tale sovrapposizione tra Islam e cultura araba tout court è pro-
babilmente «il problema» attuale dell’identità dei musulmani nordame-
ricani, come dimostra il capitolo successivo, che racconta le vicissitudini 
di alcune giovani musulmane al college. Dalla ricostruzione fatta, sem-
bra emergere, consonante tra ricercatrice e studentesse intervistate, una 
visione della cultura degli adolescenti americani fatta di ‘feste, bevute, 
sesso e droghe’ cui è inevitabile contrapporre uno stile che prima ancora 
di essere (o proprio in quanto) musulmano è non americano.

Il capitolo nove, probabilmente il migliore di tutta la raccolta, affron-
ta proprio questo tema: sebbene i musulmani afro-americani negli Stati 
Uniti siano il 24% del totale, mentre arabi e sud asiatici sono ognuno 
il 26%, prevale un’immagine dell’Islam connotata in chiave di etnicità 
alternativa: 

negli Stati Uniti se sei musulmano sei (almeno a livello dell’immaginario 
nazionale) molto probabilmente arabo, e quasi sicuramente un immigrato 
(p. 135). 

È dificile non notare quanto questo sia vero per molti dei saggi qui 
raccolti, che sistematicamente sovrappongono il ‘problema’ di essere 
musulmani con quello di essere non-bianchi o quello di essere indi-
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vidui di recente immigrazione o seconda generazione, attribuendo in 
ogni caso la natura problematica della propria posizione sociale alla 
fede religiosa.

Gli ultimi tre saggi, dedicati agli educatori e insegnanti musulmani, 
confermano quanto l’opposizione binaria tra identità americana e identi-
tà musulmana sia non solo espressione della cultura egemone bianca, ma 
sia stata incorporata nell’autorappresentazione dei musulmani americani, 
in modo particolare se di origine araba. Caroline Ali Khan, per esempio, 
intende dimostrare che non c’è alcun conine nitido noi/loro e che dentro 
l’Islam le variazioni sono molteplici. Ma per farlo si concentra solo sulla 
sua cosmopolita famiglia pachistano-tedesca fatta di musulmani mangia-
tori di bacon e amici di ebrei. Poco o nulla ci dice di quanto la variabilità 
interna sia presente e legittima nell’immagine di sé dei musulmani nor-
damericani e in quali proporzioni a seconda delle diverse variabili (pro-
venienza geograica, origine etnica, madrelingua, censo, tipo e livello di 
istruzione, genere e orientamento sessuale).

Il capitolo undici tratta la scarsa visibilità dei musulmani ‘ordinari’ 
nel sistema dei media (che sembra concentrarsi su feroci terroristi o bat-
taglieri ex credenti) così da renderli poco appetibili come modelli sociali. 
Di conseguenza, l’ultimo capitolo evidenzia la sproporzione tra dirigenti 
scolastici appartenenti a minoranze e percentuale di quelle stesse mino-
ranze sul territorio. A Birmingham ci sono 24 headteachers su 452 posti, 
e di questi solo quattro sono occupati da musulmani, mentre in città la 
percentuale di bambini musulmani nella fascia 0-15 è del 37,2%.

Per concludere, con i limiti evidenziati, questa raccolta di saggi è 
uno strumento utile per comprendere alcuni aspetti dell’identità musul-
mana che soprattutto attraverso le nuove generazioni scolarizzate stanno 
divenendo luogo comune dell’Islam globale. 1) Essere musulmani sta 
diventando sempre più un aspetto identitario costitutivo, un elemento 
della vita del soggetto che tende a occupare tutte le dimensioni sociali. 
Invece di essere un ingrediente speciico (che fede pratichi?) di un’iden-
tità personale sfaccettata, l’Islam si impone come l’asse fondamentale 
della soggettività e nella scuola questo aspetto emerge con particolare 
vigore. 2) Questa soggettività è letta in Nord America in una chiave 
etnica, per cui è attribuita e percepita come un dato di fatto, come il 
colore della pelle o il luogo di origine familiare. Come non si può deci-
dere di essere italo-americani, ma lo si è o no in base alla propria storia 
familiare, così, sempre più nettamente, non si può decidere di essere 
musulmani, ma lo si è, e basta. 3) L’etnicismo di cui si ammanta l’Islam 
si riempie spesso di contenuti culturali ‘stereo tipicamente’ arabi. Se un 
interlocutore è musulmano, si considererà inevitabile che privilegi la 
sfera domestica,  che abbia un orientamento collettivista (opposto all’in-
dividualismo americano) e che pratichi qualche forma di segregazione 
degli spazi sociali in base al genere sessuale, anche se queste sono carat-
teristiche peculiari della cultura pan-araba che non sono necessariamen-
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te parte della fede islamica. 4) La scarsa rappresentatività di soggetti 
minoritari nelle posizioni dirigenziali riduce sensibilmente lo spazio di 
condivisione dell’istituzione scolastica. È necessario pensare alla scuola 
in modo deinitivo non più come lo spazio dove ‘noi educhiamo loro’ 
ma dove diverse soggettività con diverse tradizioni culturali si incontra-
no per articolare assieme forme condivise e sostenibili di produzione e 
trasmissione del sapere.
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Fabretti, V. (2011),
A scuola di pluralismo. Identità e differenze

 nella sfera pubblica scolastica
Aracne, Roma, pp. 216

di Maddalena Colombo

Il volume di Valeria Fabretti si inserisce a pieno titolo in un dibattito ad 
ampio respiro su un tema ‘alto’ (il rapporto tra pluralismo democratico 
e funzione educativa), che è allo stesso tempo attuale ed etico. Attuale, 
perché esiste ormai in ogni ambito del sistema formativo un pluralismo 
di fatto, accentuato e in costante crescita, dovuto a una popolazione sco-
lastica sempre più multiculturale. Etico, perché tale pluralismo esige una 
governance eficace che non può coincidere con soluzioni tecnicistiche 
su chi ‘sta dentro’ e chi ‘sta fuori’, bensì richiede che si prendano precise 
posizioni in merito. In altre parole, ci sono in gioco non solo le forme 
della convivenza pluralistica nella sfera pubblica scolastica ma anche i 
contenuti.

Due interrogativi di fondo muovono questo lavoro denso e articolato, 
a rimarcare la sua forza: ci si domanda, da un lato, se la scuola pubblica 
per mettere tutti d’accordo debba essere neutrale, cioè ‘ospitare’ ogni 
cultura di parte a prescindere dalle speciiche espressioni e richieste. 
Dall’altro lato, se le scuole che si caratterizzano in senso più autonomi-
stico (scuole di comunità, scuole confessionali, scuole private alla vec-
chia maniera ecc.), centrate sulla condivisione di un modello normativo 
«onnicomprensivo», abbiano una parte attiva nel deinire il pluralismo 
nella sfera scolastica, se cioè la loro domanda di riconoscimento debba 
essere accolta e come, o meglio ino a che punto il particolarismo dei 
paladini della free choice possa provocare il sistema senza che esso ven-
ga meno alle sue funzioni generali: apertura, universalismo, laicità. In 
sostanza viene formulata correttamente una domanda che ha particolar-
mente senso oggi: è possibile una «politica delle differenze» nel nostro 
sistema educativo largamente basato sulla scuola pubblica? La premessa 
normativa è che il pluralismo altro non sia se non una modalità specii-
ca di assunzione della «differenza come valore». È tempo di superare il 
pluralismo dichiarato, annunciato come mera intenzione di dare spazio 
ad alcune differenze presenti, e di affrontare le side lanciate da un cam-
po di differenziazione divenuto ormai più che complesso. Le differenze 
sociali, etniche, linguistiche, religiose ecc. oggi non sono più uno dei 
tratti residuali dell’agire sistemico in ambito educativo, un ‘rumore di 
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fondo’, ma sono la sua sostanza costitutiva nelle forme (educare per, con 
le differenze) e nei contenuti (educare le differenze). Il riconoscimento 
di questo dato, cioè la necessità di fare del pluralismo culturale l’essenza 
dell’agire educativo in epoca di complessità e interdipendenze, è neces-
sario alle istituzioni educative come luoghi di democrazia. Già venti anni 
fa, Pier Paolo Giglioli dichiarava: «la valutazione dei risultati della mo-
dernizzazione è cambiata di segno» (1992, 20): il pluralismo culturale, 
un certo grado di relativismo tra/nelle istituzioni, il venir meno di prete-
se assolutistiche dei sistemi ideologici e delle meta-narrazioni ecc. sono 
tutti fattori che non hanno più il sapore del fallimento e del disfacimento 
di vecchi schemi, ma portano con sé la promessa di una visione positiva, 
circolare, dialogica, di un nuovo «mercato culturale» aperto, lontano dai 
monopoli e dai rischi del pensiero unico. 

Condividendo tale premessa, l’autrice si muove bene nella comples-
sità del tema, impostandolo secondo l’assetto tutto italiano a partire dal 
dibattito tra scuola pubblica e scuola privata (deinita paritaria in seguito 
alla Legge n. 62 del 2000) e le reciproche pretese di rappresentazione dei 
propri valori di fondo nello spazio pubblico. Sebbene mostri in dall’i-
nizio la sua personale collocazione nel dibattito a favore della scuola 
pubblica, come recita il titolo, lo sguardo dell’autrice è suficientemente 
‘pluralistico’, ossia sembra non cedere alla tentazione di schematizzare 
le questioni in termini dualistici, pro o contro, opponendo denomina-
tional schools a common schools. Entrambe, si sostiene, sono leve fon-
damentali del pluralismo educativo: le scuole di comunità garantiscono 
che vi sia il pluralismo «tra» le scuole, pur offrendo ambienti educati-
vi omogenei al proprio interno; le scuole statali garantiscono invece un 
necessario pluralismo «nelle» classi, anche se rischiano di farsi trovare 
impreparate di fronte alla domanda di valori che giunge dagli studenti 
e dalle famiglie; la loro apparente o reale «neutralità» si rivela insufi-
ciente per assolvere al mandato educativo in senso pieno (che coincide 
con l’erogare non solo istruzione ma anche, e soprattutto, educazione). 
Senza faziosità e con intento teorico, l’autrice mette in corrispondenza i 
due modelli scolastici con riferimento alla letteratura e passa in rassegna 
il loro operato alla luce di due focus teorici che hanno strettamente a che 
fare con il pluralismo: 1) l’identità; 2) la cittadinanza.

Il primo tema, il più originale a mio avviso, permette di stabilire a che 
livello i due modelli scolastici favoriscono processi di identity building, 
in linea con l’assunto della differenza come valore. E qui l’autrice argo-
menta che la scuola di comunità propone ai ragazzi ambienti di crescita 
ben strutturati e campi simbolici dotati di una certa forza identitaria e di 
chiari conini; ma dove si rischia di operare una riduzione di complessità 
e vi è una maggior probabilità di «scadere nel conformismo» (p. 78). 
D’altro canto nella scuola statale l’identità dei soggetti non è coltivata in 
senso «locativo», cioè per la sua capacità di radicamento, bensì in sen-
so «integrativo», ossia per la sua capacità di confronto, contaminazione, 
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per tentativi ed errori, per antinomie e plurinomie. Quindi, in deinitiva, 
nella scuola statale c’è maggiore attenzione a che il soggetto si costruisca 
un’identità imparando a «stare ai molti tavoli» in cui ci si confronta e ci 
si tollera: vi sarebbe «una rigorosa ‘messa in forma’ delle soggettività, at-
traverso quel limite che è – per sua stessa deinizione – la cultura» (p. 83). 

Il secondo ilone argomentativo, più scontato del precedente, vede 
confrontarsi i due modelli di scuola in base alla loro capacità di creare 
legami sociali e senso di cittadinanza, sia direttamente con gli insegna-
menti nell’area civica, sia indirettamente con i raccordi scuola-comunità 
locale. Qui il contrappeso è più bilanciato; l’autrice li deinisce entrambi 
eficaci per la coltivazione delle virtù civiche. Le scuole di comunità tra-
smettono civility, sulla base dell’auto-mutuo riconoscimento entro cer-
chie ristrette e sistemi di valore conchiusi in cui i ragazzi sperimentano 
la sostanza del legame sociale, inteso come «prendersi cura di...», «met-
tersi al posto di...», «donare a...», e imparano concretamente a praticare 
i valori della sussidiarietà e della coerenza tra principi e azioni. Le scuo-
le statali, dal canto loro, trasmettono le basi della civicness, praticando 
quotidianamente l’accoglienza e l’apertura verso chiunque, a prescindere 
dalla sua situazione sociale, in base ai valori di giustizia ed equità che 
fondano il dialogo e la ricerca di compromessi per la convivenza. 

Sul fronte dell’educazione alla cittadinanza entrambe le tipologie 
scolastiche hanno ancora molta strada da percorrere: il pluralismo «nel-
le» agenzie e «tra» le agenzie trova resistenze vecchie e nuove a più 
livelli, dagli assetti normativi/istituzionali alle pratiche correnti implicite 
ed esplicite, dagli insegnanti agli utenti. Le scuole non statali sono legate 
a schemi valoriali restrittivi e mettono in atto pratiche tendenzialmente 
assimilazionistiche, mostrando come l’ethos comunitario possa divenire 
una sorta di gabbia d’acciaio che non promuove una cultura del plurale 
in quanto non è in grado di rappresentare al proprio interno l’esistenza 
di vere alternative al sistema valoriale che lì vi domina. Le scuole statali 
del resto non mancano di difetti sul fronte della costruzione di civic-
ness: oltre alla storica «indifferenza alla diversità» – ossia il malinteso 
secondo cui in nome dell’uguaglianza si trascura il peso delle differenze 
(Besozzi, 2006) – vi è un problema più grave che emerge oggi e che 
l’autrice fa bene a segnalare: nel rapporto con le igure adulte, in primis 
gli insegnanti, studenti e famiglie sembrano avere perduto la iducia in-
contestabile che derivava in passato dall’autorità accordata ai ruoli scola-
stici. In classe si coltivano stati d’animo di siducia, noia, passività e non 
si vede nell’insegnante un riferimento valoriale alto, premessa appunto 
del mandato etico della scuola: la igura docente rischia di ridursi a un 
semplice accompagnatore, alla stregua di un coach (Colombo, 2009). 
Ciò mette in risalto la debolezza delle scuole statali, che iniscono per 
proporre un pluralismo di facciata, privo dei necessari prerequisiti perché 
l’eterogeneità delle presenze e dei punti di vista divenga una vera «messa 
alla prova» dello stato di salute della scuola come palestra di democrazia.
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Chiusa la pars destruens, il saggio prosegue con una pars costruens 
ugualmente consistente, in cui l’autrice va alla ricerca di una corretta go-
vernance della scuola statale, che – in una cornice istituzionale democra-
tica – permetta di sostenere quel pluralismo di sostanza sopra invocato. 
I modelli in voga (quasi-comunità, rete, learning community) sono con-
siderati tutti plausibili ma comunque deboli sul piano della realizzazione 
del pluralismo quando, alla prova dei fatti, non vi è vero confronto tra 
prospettive alternative, non vi è attenzione allo status di ciascun soggetto 
in base al gioco tra maggioranza/minoranze, non vi è consapevolezza 
delle retoriche sottese alle scelte organizzative ecc.: in sostanza, se le 
forme adottate non coltivano nelle «menti» impegnate a scuola la co-
siddetta «linfa vitale» del pluralismo (Barbano, 1999). La parte più ap-
plicativa del volume è dedicata all’esperienza del Tavolo Interreligioso 
del Comune di Roma, a cui la Fabretti ha partecipato in qualità di osser-
vatrice durante l’anno scolastico 2007/08, al termine di un decennio di 
consultazioni e sperimentazioni del curricolo scolastico di educazione 
alle/attraverso le religioni promosso dall’istituzione municipale e rivolto 
a sette congregazioni religiose (vi erano rappresentate l’ebraismo, il pro-
testantesimo, l’islam, il buddhismo, l’hinduismo, i Testimoni di Geova 
e la chiesa ortodossa, con l’assenza ‘pesante’ della Chiesa cattolica). Il 
caso esaminato vuole essere emblematico di una realizzazione positiva 
del pluralismo nelle scuole secondarie di i e ii grado, che: 1) ha sfruttato 
la logica organizzativa della rete; 2) ha ‘innervato’ l’educazione religiosa 
al di là dell’ora di religione (irc), promuovendo una trasmissione cultu-
rale non confessionale che stimolava i docenti a uscire dalla tendenziale 
neutralità delle scuole statali; 3) ha avviato un discorso sul dialogo in-
terreligioso, più nei fatti che nelle dichiarazioni «urlate» (p. 150); 4) ha 
mostrato la praticabilità di un’idea di laicità nella scuola che esce dal 
malinteso dell’indifferenza per divenire inclusione, co-responsabilizza-
zione, lotta contro ogni dogmatismo (Canta et al., 2011). 

Il caso è presentato nelle sue luci e ombre, quasi a voler mettere in 
guardia dall’illusione che basti mettere attorno a un tavolo sistemi di 
valore particolari per ottenere tout court il risultato atteso del pluralismo: 
nel caso romano, oltre all’esclusione o auto-esclusione della Chiesa Cat-
tolica (la cui assenza rende poco signiicativo qualsiasi esito dell’esperi-
mento in quanto mancano i rappresentanti della maggioranza religiosa in 
Italia), vi sono altri elementi di debolezza strutturale evidenziati a mar-
gine del capitolo empirico: il Tavolo nasce da un processo di ‘auto-con-
vocazione’ delle comunità religiose stesse e non da una domanda diffusa 
degli studenti o delle loro famiglie; la sperimentazione della «ora delle 
religioni» è stata retta nei fatti dagli stessi docenti di irc che si sono fatti 
parte di un’innovazione di contenuti e di forme di trasmissione, senza 
però modiicare di molto la struttura del curricolo scolastico disciplinare 
o interdisciplinare; inine, si è veriicata la nota tendenza all’autoreferen-
zialità dei ‘portatori di messaggio religioso’ che non ha lasciato spazio 
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agli studenti di rielaborare, in ottica comparativa, critica e dialogica, i 
nuovi contenuti delle varie tradizioni confessionali (p. 156). Tutto ciò 
non sminuisce la portata del tentativo, che oggi (dopo più di 14 anni dal 
suo esordio) procede non più sotto il cappello dell’Ente locale ma come 
proposta del Tavolo Interreligioso costituitosi in associazione. Semplice-
mente mostra che in Italia la cultura del pluralismo (specie quello religio-
so) è ancora debole, cioè poggia su solidarietà provvisorie, contingenti, 
in un certo senso causali, che faticano a dare corpo a un progresso che 
sia allo stesso tempo cognitivo e comportamentale, ossia culturale e isti-
tuzionale al tempo stesso. Il volume aggiunge particolari di pregio per 
la comprensione dello stato attuale della situazione e, pur con qualche 
ridondanza nello stile di scrittura, si rivela utile strumento per suggerire 
un approccio più empirico e meno ideologizzato alle problematiche del 
pluralismo educativo oggi.
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Lipari, D. (2012),
Formatori. Etnograia 

di un arcipelago professionale
Milano, Franco Angeli, pp. 424

di Piero Valentini

Anche in tempi di crisi l’investimento in formazione è visto come un fat-
tore di grande importanza per il sostegno all’occupabilità delle persone 
e per la crescita della produttività e dell’economia. I limiti che le nostre 
organizzazioni pubbliche e private presentano su questo fronte sono ben 
noti sulle pagine di questa rivista. Ma ‘chi sono’ e ‘cosa fanno’ i forma-
tori? In effetti, chiederselo è doveroso dal punto di vista scientiico per 
evitare la tendenza a ridurre la formazione a una «scatola nera» (Latour, 
1987), di cui non vediamo e comprendiamo la complessità dei mecca-
nismi interni, ma da cui ci aspettiamo un output automatico, in questo 
caso aumento dell’occupabilità, progresso e crescita dell’economia. Le 
stesse domande appaiono forse ancor più legittime dal punto di vista di 
chi è invitato a prendere parte a interventi formativi e di chi, al vertice di 
organizzazione pubbliche e private, è invitato a investire in formazione. 
Nel libro Formatori. Etnograia di un arcipelago professionale, a porre 
queste domande sono i formatori stessi, o meglio l’aif (Associazione 
Italiana Formatori). La risposta, non facile, è stata afidata al sociologo 
Domenico Lipari che ha impostato e ‘coordinato’ le attività attraverso 
cui i formatori iscritti all’aif hanno raccontato come loro stessi percepi-
scono la propria identità professionale nelle loro pratiche. 

Se nel 1985 Giampiero Quaglino parlava di un’identità sfuggente per 
la igura professionale del formatore, nel 2012 il panorama delle pratiche 
legate all’azione formativa appare ai formatori stessi caratterizzato da 
una grande varietà e differenziazione interna, al punto che anche a loro 
l’etichetta di ‘formatore’ risulta spesso stretta e fonte di ambiguità. Una 
delle parti più gustose del testo (contenuta nella parte terza del libro), 
testimonia proprio le dificoltà che chi lavora nella formazione spesso 
riscontra quando è chiamato a raccontare a famigliari, amici, conoscenti 
quale sia e in cosa consista il proprio lavoro. Chi si occupa di formazio-
ne, per esempio, spesso non accetta di buon grado di essere visto solo 
come un insegnante (anche se degli adulti) perché le proprie pratiche 
professionali possono implicare la docenza in modo marginale e riguar-
dare maggiormente la progettazione e il coordinamento delle varie fasi di 
un intervento formativo o le attività di ricerca per l’analisi dei fabbisogni 
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(termini che sfuggono ai più, spesso anche ai committenti) o il monito-
raggio dei bandi e l’interazione con i partner per la deinizione dell’idea 
progettuale.

Per via della grande varietà e differenziazione interna delle pratiche, 
e dei practitioner che ne detengono l’expertise, il campo professionale 
della formazione, secondo l’immagine evocata dal sottotitolo del libro, 
somiglia a un «arcipelago», un insieme di isole vicine tra loro ma non 
tanto da rendere indifferenziato l’insieme. Tuttavia, è l’interdipenden-
za la caratteristica che l’autore vuole sottolineare attraverso la scelta 
dell’immagine dell’arcipelago: le isole possono rivendicare speciicità, 
linguaggi ecc. ma non possono rivendicare indipendenza completa dalle 
altre isole della formazione: 

la necessità – a volte cogente – della cooperazione vincola alcune isole a 
relazioni strette con altre che durano il tempo necessario a portare a com-
pimento qualcosa che ciascuna di esse, in una circostanza determinata, non 
potrebbe fare (p. 252). 

Se nella vita di individui e organizzazioni l’interazione con formatrici e 
formatori dovrebbe divenire un’esperienza tutt’altro che inconsueta, sa-
rebbe in effetti particolarmente importante aiutare chi abita fuori dall’ar-
cipelago a percepire pian piano come meno spaesanti e misteriose le di-
verse igure professionali del mondo della formazione, le loro pratiche, i 
loro strumenti e i loro termini. 

Lo scopo di questa etnograia di un arcipelago professionale, tuttavia, 
non è tanto o non solo quella di realizzare una mappa che descriva le 
differenti isole e le loro speciicità, quasi per fornire una guida ai visi-
tatori esterni dell’arcipelago. Attraverso la sua predilezione per i metodi 
qualitativi (il cui uso è spiegato attraverso un apparato molto itto di note 
e richiami), Lipari interpreta e descrive piuttosto il processo denso attra-
verso cui l’arcipelago si è venuto a conigurare, un processo lungo e lento 
di differenziazione che coinvolge teorie, metodi, pratiche, in cui i corsi 
di azione si sono moltiplicati insieme agli attori individuali e collettivi, 
alle specializzazioni tecniche e ai ruoli professionali. Lo scopo sembra 
essere quello di proporre un racconto in cui gli abitanti delle diverse isole 
possano riconoscersi in modo da evitare le tendenze alla eccessiva fram-
mentazione, ri-trovare il senso dello scambio e della comunicazione e 
mantenere la vitalità dei legami di una comunità professionale. 

Il testo si articola così in tre parti. Nella prima, denominata «Forma-
zione: attori, contesti, processi», Lipari, approfondendo i suoi precedenti 
lavori (Lipari, 2002), propone una interpretazione degli sviluppi della 
formazione in Italia e delle sue attuali tendenze a partire dall’analisi del-
la relazione tra processi organizzativi e pratiche formative e dunque del 
processo di istituzionalizzazione della formazione, delle sue pratiche e 
dei suoi attori. 
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Nella seconda, denominata «Le pratiche professionali», grazie alla rac-
colta di storie di vita professionali e allo shadowing di diversi formatori, 
l’autore focalizza lo sguardo sulle diverse isole dell’arcipelago, osser-
vando i diversi modi concreti di «fare formazione». Utilizzando e arric-
chendo il lavoro di cartograia dei principali ‘esploratori’ che lo hanno 
preceduto (ismo, 1977; Gagliardi, 1984; Quaglino, 1985; Nicoli, 1992; 
Bruscaglioni, 2001; isfol, 2005; Tronconi, Cacciani et al., 2005; Vara-
nini, 2008), l’autore traccia una mappa del modus operandi e dei proili 
di formatori che oltre alle classiche pratiche d’aula (che attengono all’in-
terazione con i corsisti) giunge a descrivere le pratiche di progettazione 
formativa, le pratiche manageriali e organizzative, le pratiche di ricerca-
azione, le pratiche di facilitazione e, inine, le pratiche drammaturgiche. 

La terza parte del testo, «Professione e identità», attraverso interviste 
in profondità, raccolte di auto-storie di vita professionale e focus group 
svolti in diverse città italiane, cerca di ricostruire una casistica di itinerari 
di professionalizzazione (la scelta della professione, i percorsi di appren-
distato professionale, le prime esperienze da formatori) e di indagare 

l’identità dei formatori dal punto di vista di ciò che loro stessi dichiarano (e 
sentono) di essere alla luce sia della loro auto-comprensione, sia della perce-
zione degli altri soggetti con cui sono costitutivamente in relazione (p. 299).

Questa etnograia dell’arcipelago professionale, che ripercorre il deline-
arsi delle differenziazione progressiva delle diverse isole a partire dal 
«magma originario» di pratiche incorporate in pochissime igure profes-
sionali, ino a indagare le percezioni e i sentimenti che ne caratterizzano 
gli abitanti, offre diversi contributi alla comunità dei formatori, e non 
solo a loro. L’autore contribuisce alla vitalità del dibattito interno sugge-
rendo la rilessione su linee di instabilità che vanno al di là delle dispute 
metodologiche e investono l’identità del formatore nelle sue relazioni 
professionali. Nel processo di differenziazione analizzato, la ricerca 
scorge infatti come tali linee attraversino l’intero arcipelago, inluenzan-
done la vita degli abitanti: particolarmente interessanti sono il rischio di 
determinismo burocratico connesso a fenomeni di «isomorismo costrit-
tivo» della formazione inanziata; le peculiarità collegate alla condizione 
lavorativa da free lance che caratterizza un’ampia quota di formatori; ca-
ratteristiche e dinamiche della diffusione della «mala-formazione», che 
rischia di svilire la reputazione di tutti gli operatori del settore. Il dibattito 
e la comunicazione interna tra i formatori sono favoriti anche dalla con-
ferma dell’esistenza di saperi di base (ben rappresentati secondo l’autore 
nel testo dell’aif del 1988), che sembrano rappresentare la lingua comu-
ne attraverso cui gli abitanti delle varie isole riescono a comunicare tra 
loro, nonostante le peculiarità dei vari dialetti locali e la distanza che le 
isole possono a volte percepire. 
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Triventi, M. (2012),
Sistemi universitari comparati. Riforme, assetti 

istituzionali e accessibilità agli studenti
Milano, Bruno Mondadori, pp. 179

di Gabriele Ballarino

La sociologia dell’istruzione italiana, si sa, non gode di ottima salute. 
Diverse volte, discutendo con colleghi sullo stato della sub-disciplina, 
mi è capitato di fare un po’ il provocatore e di osservare che il miglior 
lavoro italiano nel settore rimane ancora oggi il classico Disoccupazione 
intellettuale e sistema scolastico in Italia, pubblicato da Marzio Barbagli 
nel 1974: non ho mai ricevuto serie obiezioni. Lo stesso si può dire per 
la sub-sub-disciplina della sociologia dell’istruzione superiore, o dell’u-
niversità come si dice da noi. È vero che i sociologi che si occupano 
di istruzione superiore hanno raggiunto, qualche anno fa, una posizione 
insolitamente importante nel policy-making quando Luigi Berlinguer, 
Ministro dell’Università nel primo governo Prodi, formò la cosiddetta 
Commissione Martinotti, composta prevalentemente da sociologi specia-
listi di università, per indirizzare la riforma del sistema universitario poi 
conluita nel cosiddetto «Processo di Bologna». È anche vero, però, che 
quanto proposto dalla commissione inì per avere effetti sostanzialmente 
nulli sulla riforma effettivamente implementata, e che negli anni succes-
sivi il discorso pubblico sull’università è stato molto più spesso dominato 
dagli economisti: nessun libro di sociologi ha avuto la diffusione del con-
troverso L’università truccata di Roberto Perotti. 

Quali le ragioni di questa debolezza? Non è qui il momento di par-
larne. Non solo perché manca lo spazio, ma soprattutto perché questa 
recensione riguarda un libro in controtendenza, che fa ben sperare per il 
futuro della nostra disastrata sub-sub-disciplina. Si tratta del primo libro 
di Moris Triventi, giovane sociologo dell’istruzione formatosi tra Mila-
no Bicocca e i network internazionali della ricerca sulla stratiicazione 
sociale, e già noto agli addetti ai lavori per una serie di ottimi articoli 
empirici pubblicati sulle riviste sociologiche italiane e straniere. Il volu-
me riempie un vuoto editoriale e didattico: non esiste infatti, nel nostro 
Paese, un manuale di sociologia dell’università, e i manuali di sociolo-
gia dell’istruzione disponibili sono concentrati soprattutto, com’è logico, 
sulla scuola primaria e secondaria. Dunque ci sono due buone ragioni 
perché il lettore si accosti al libro con un certo ottimismo. Una terza ra-
gione di ottimismo, in realtà impropria ma inevitabile, viene dalla bella 
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copertina, dove si vede la facciata della sede storica dell’Università di 
Milano sotto un cielo nuvoloso vagamente psichedelico. 

E quindi? Per dirla subito, l’ottimismo del lettore (e del recensore) è 
ben riposto. Il libro è molto ben costruito e ricco di sostanza empirica, 
basato su ampie letture e una padronanza fuori dal comune, almeno nel 
nostro Paese, delle basi di dati e delle tecniche di analisi. L’apertura è 
però afidata a due capitoli di tipo storico, com’è opportuno che sia in 
uno studio rivolto a un pubblico non necessariamente di specialisti che si 
occupa di un oggetto che sta attraversando una fase di profonda trasfor-
mazione. Il primo capitolo descrive appunto la grande trasformazione 
conosciuta da tutti i sistemi universitari a partire dal Secondo dopoguer-
ra, nelle sue diverse fasi. La ricostruzione è precisa e fedele, solo si sente 
la mancanza, curiosa in un lavoro empirico, di una descrizione numerica 
del processo di espansione. Forse per questo motivo l’autore dimentica 
un aspetto importante dal punto di vista descrittivo: l’espansione ha avu-
to due fasi di accelerazione, la prima con le coorti nate negli anni Trenta 
e Quaranta, la seconda con quelle nate negli anni Settanta. La prima più 
forte tra i maschi e nei Paesi anglosassoni e nordici, la seconda più fem-
minile e più forte nei Paesi meridionali. Questa scansione è perfettamen-
te coerente con quella del libro, che rimane quindi un po’ incompleta dal 
punto di vista descrittivo. Il secondo capitolo si concentra su alcuni casi 
nazionali, complessivamente ben rappresentativi delle variazioni locali 
di un processo essenzialmente globale: Stati Uniti, Germania, Irlanda 
(un Paese delle cui università si sa poco), Italia, Olanda e Gran Bretagna. 

I capitoli successivi sono più simili a paper empirici di tipo quanti-
tativo. Il terzo costruisce un’utilissima griglia dei rapporti tra sistema 
universitario e ‘resto del mondo’, diviso in quattro tipi di attori-istitu-
zioni: sistema scolastico; stato; famiglie e mercato. La griglia viene poi 
quantiicata con una serie di indicatori già disponibili in letteratura ma 
qui molto utilmente raccolti e discussi in modo sistematico. Il quarto 
capitolo si occupa invece di disuguaglianza negli accessi, tema inelu-
dibile per uno studioso di stratiicazione sociale: qui Triventi presenta 
anche analisi comparative originali, svolte sui dataset contemporanei, 
utilizzando diverse misure dell’associazione tra istruzione dei genitori e 
possibilità di accesso all’università per i loro igli. Il nostro Paese, tanto 
per anticipare la curiosità del lettore, è tra quelli messi peggio: nell’in-
dicatore sintetico dell’associazione di cui stiamo parlando, solo Austria, 
Francia e Giappone presentano un grado di associazione (quindi di di-
suguaglianza) superiore a quello italiano. Il quinto capitolo propone una 
tipologia istituzionale dei sistemi di istruzione superiore, per la costru-
zione della quale viene anche presentata, tra le altre cose, un’utilissima 
tabella che riassume le varie classiicazioni dei sistemi universitari che 
circolano nella letteratura specialistica interdisciplinare. L’analisi em-
pirica, che usa tecniche di fuzzy cluster analysis e di scaling multidi-
mensionale, inisce per individuare quattro regimi, non molto diversi dai 
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regimi di welfare state di Esping-Andersen: un modello continentale, un 
modello nordico, un modello «anglo-sassone», che in realtà comprende 
la Gran Bretagna e le sue ex-colonie diverse dagli usa, più il Giappone, 
e un modello nord-americano che comprende gli usa e il Canada. Si 
tratta di un risultato convincente, anche se, come spesso accade in questi 
esercizi, il risultato è in una certa misura guidato dai casi disponibili: 
per esempio, è probabile che l’assenza di altri Paesi mediterranei spinga 
l’Italia verso la Germania e la Francia, così come quella di Cina, Corea 
e altri Paesi asiatici spinge il Giappone verso le ex-colonie inglesi. Nel 
capitolo successivo, questa tipologia viene associata empiricamente ai 
livelli di partecipazione e di disuguaglianza degli accessi, con risultati 
sempre convincenti e solidi. 

Un libro riuscito, quindi, e sicuramente utile. Il recensore tuttavia non 
può fare a meno di osservarne un limite, se non altro per poter citare il 
vecchio motto in cauda venenum. Si tratta di un limite probabilmente 
dovuto alla letteratura di riferimento scelta dall’autore. Giustamente Tri-
venti lascia perdere la sociologia dell’istruzione italiana, che gli sarebbe 
stata di non grande aiuto, e anche buona parte della higher education 
research internazionale, spesso debole empiricamente e non sempre ca-
pace di andare oltre la descrizione di quello che succede nei vari Paesi. 
Giustamente si afida all’economia dell’istruzione e alla sociologia della 
stratiicazione sociale, i settori che oggi si trovano tecnicamente all’a-
vanguardia e quindi meglio attrezzati per la ricerca empirica. Egli si è 
dimenticato, però, della sociologia neo-istituzionale e storica: i lavori 
di John Meyer e dei suoi allievi di Stanford, così come quelli di Randall 
Collins, sarebbero stati di grande aiuto per mettere a fuoco quello di cui 
il libro non si occupa, se non nel terzo capitolo ma in modo troppo bre-
ve, almeno per chi scrive. Sto parlando del problema degli attori e delle 
ragioni per cui succede tutto quello che si racconta nel libro. A chi serve 
l’istruzione superiore, sia in termini manifesti che in termini latenti? Per-
ché sempre più famiglie vogliono che i propri igli vadano all’università? 
Chi decide come gestire questa spinta? Le differenze tra Paesi ben de-
scritte e analizzate dall’autore si radicano in diverse conigurazioni sto-
riche e istituzionali dei rapporti tra gli attori interessati. L’autore avrebbe 
potuto dedicare uno spazio maggiore a quest’ordine di problemi, a quella 
che potremmo chiamare la political economy dell’istruzione superiore: 
questo avrebbe reso il libro più completo. Ma si tratta di un peccato ve-
nale, cui l’autore sicuramente porrà rimedio nelle prossime fasi della sua 
carriera, che, a giudicare da questo libro, sarà ricca di soddisfazioni. 
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Aspetta primavera, Polito

di Giusi Marchetta

«Vedi che oggi Polito non aveva il libro».
Non alzo la testa dall’eserciziario di grammatica: le voci nell’aula 

docenti vanno spesso scoraggiate in partenza.
Il collega di matematica, Catapano, non si scoraggia.
«Polito» ripete «anche oggi non ha portato il libro». Il suo tono è 

scocciato, leggermente enfatico in concomitanza con le parole anche 
oggi e Polito, che, va detto, vengono quasi sempre pronunciate insieme. 
E poi c’è l’ondata di muto rimprovero negli occhi. Quella è per me.

«Capisco» dico. 
Catapano mi squadra. Con la sua assurda propensione al recupero e al 

lavoro individualizzato con i ragazzi problematici, la sottoscritta, non a 
caso professoressa di sostegno, attività quanto mai misteriosa, frequente 
copertura della ‘nullafacenza’ più totale, ha convinto personaggi della 
pasta di Gianluca Polito di aver vinto una strana lotteria: la possibilità 
di essere traghettati in terza media lavorando di meno e rompendo i co-
glioni di più.

Provo a guadagnare qualche punto scuotendo la testa.
Pessimo, pessimo Polito.
Troppo tardi: lui se n’è già andato, immerso nei compiti ino al collo. 

Lentamente Gaspare tira fuori il quaderno dalla cartella. Lentamente lo 
sfoglia inché non trova la pagina bianca. Silare la penna dall’astuccio 
ci toglie qualche altro minuto, ma non è niente in confronto alla trascri-
zione della data.

«Prima la città» dico.
Lentamente Gaspare disegna il proilo di una T. 
Mentre picchio la punta del dito sulla pagina, il mondo rallenta con 

noi, si muove al ritmo del polso di questo ragazzino che va in circolo per 
fare la o, prende velocità sulla r e poi precipita sulla i e c’è bisogno di 
riiatare prima di inire con un unico guizzo rabbioso, no.

Potevi lavorare a Dusserdolf, mi dico. Queste sono fortune. 
«Ok, ora la data».
Gaspare ha un ritardo lieve ma una grande dificoltà nella scrittura. 
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Dislessia, disgraia e un bel po’ di siga. Capita. È lui il motivo per cui 
sono in ii C. Se consideriamo che a settembre non parlava e si riiutava di 
prendere in mano la penna, quello che fa oggi ha del miracoloso. 

«Bravissimo».
Adesso la parte più dificile: faremo una mappa concettuale di quello 

che la professoressa di Storia sta spiegando. Ci vorrà tutta la nostra con-
centrazione per scegliere cosa mettere nei riquadri e mano ferma per le 
frecce, forse un righello. Ci vorrà più di quanto duri quest’ora di Storia, 
per questo ingo di non accorgermi di Polito che alle spalle di Gaspare 
si sporge dal banco, il braccio allungato in avanti con l’indice in fuori, 
come a puntarmelo contro. 

La collega sbuffa. Le faccio segno di continuare a spiegare e lo rag-
giungo. 

«Non ho capito francese» dice lui sottovoce.
«Dov’è il libro di matematica?» gli faccio.
Lui mi guarda confuso. 
«Non lo so».
«Ah no? Cosa ti aiuto a fare se non aiuti un po’ da solo, Polito?» sbot-

to e lo lascio lì col dubbio di avermi perso per sempre. 

Nell’intervallo, mentre i compagni testano la solidità del pavimento e 
noi insegnanti cerchiamo di tenere Kevin Morello di iii G all’interno del 
nostro raggio d’azione, lui ci riprova. 

«Non lo so dov’è. Non lo trovo più».
«Allora cercalo» dico. 
E basta Polito, ora non ho tempo: devo appurare che il segno del mor-

so sul toast di Gaspare sia umano e non, come sostiene lui, opera di 
Bafino. 

«Non aveva la colazione, abbiamo fatto a metà».
È dificile affrontare una conversazione sui gatti e l’igiene con un 

dodicenne ritardato che ha un rapporto fraterno col gatto in questione. 
«È pericoloso, Gaspare. Vengono le malattie. D’ora in poi è meglio se 

ognuno mangia per sé». 
Lui non perde tempo a valutare la cosa; alza le spalle e gironzola tra 

i banchi, offrendo il suo toast alle mani sporche dei compagni. Nel cor-
ridoio, Polito se ne sta appoggiato al muro come se non ci fosse nulla al 
mondo che vale la pena fare. Quando Kevin gli arriva davanti ingendo di 
colpirlo con un pugno, gira appena la faccia e non dice niente.

Ore, giorni, settimane, tutti uguali. Gli altri studiano i quadrati perfetti, le 
radici quadrate. Imparano a usare le tavole numeriche. 

«Dov’è il tuo libro?».
Le note di Catapano si accumulano sul diario di Polito. La madre 

smette di irmarle. 
Un mercoledì interrompo l’embargo e vado a fargli delle fotocopie. 
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«Prima dimmi che ine ha fatto il libro» dico. Ho il fascicoletto tra 
le mani e glielo faccio ondeggiare davanti al naso. Massimo quindici 
pagine, il bidello non ha potuto concedermi di più, ma ci sono comun-
que esercizi e teoria per due settimane qui dentro, Polito, io non farei il 
dificile. 

«Non lo so. Non lo trovo».
È un attimo ma mi viene da prenderlo per il colletto della sua ma-

glietta troppo larga e sbatterlo con la testa contro il muro, come milioni 
di anni fa col mio fratellino, in un’aspra lotta per il telecomando che mi 
ha coninato in punizione per due mesi. 

Perché stai mentendo, Polito. Tu lo sai. 
«L’hai perso?».
Lui alza le spalle. 
«Di’ che l’hai perso».
«Non lo so. Penso di sì». 
Muro, muro, muro.
Faccio un sospiro esasperato. 
«Catapano ha chiamato tua madre, stamattina».
Cara signora Polito, il ragazzo non ha il libro, non fa i compiti, non 

studia la lezione. Che vogliamo fare? 
Niente. La signora Polito, unica entità genitoriale presente nella vita 

del iglio gli ha comprato un libro una volta e la cosa non si ripeterà. Se 
l’ha perso, si arrangi. 

«Ora devi arrangiarti» ribadisco. «Dovevi pensarci prima».
Polito mi lancia un’occhiata rabbiosa poi prende le fotocopie e torna 

in classe. 
La senti questa voce nella testa, ragazzino? È una squallida orrenda 

verità: tutti facciamo cazzate, ma alcuni non se lo possono proprio per-
mettere. 

Se ne parla in consiglio di classe, ovviamente. 
«Perciò adesso se va bene tira fuori un mucchio di fotocopie spiegaz-

zate» dice Catapano producendosi in un’esilarante imitazione di Polito 
che cerca la pagina del problema. 

«È già qualcosa» dico, attirandomi tutto l’odio che ha tenuto in serbo 
per l’occasione giusta. 

«Ma non ascolta neanche» interviene Inglese. «Non pretendo certo 
che studi, ma ascoltare potrebbe, no?».

«Non so. Tu gliel’hai chiesto?».
«Oh, basta» sbotta Tecnica. «Metà delle sue tavole sono pasticciate. E 

dietro l’ultima è comparsa pure una svastica. Pure nazista adesso».
«L’ho vista quella tavola. E c’era anche la falce e il martello» dico. 

«Al massimo è confuso».
Catapano si prende la testa tra le mani. 
Muro, muro, muro, sta pensando. 
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È il momento di contrattaccare.
«Polito è un ragazzo a rischio: se non lo aiutiamo, lo perdiamo com-

pletamente» dico ma mi fermo subito. 
All’improvviso, intorno, tutto è silenzio. Sono stanchi: negli ultimi 

mesi io ho insistito, loro hanno porto la mano a Polito, lui l’ha stretta e si 
è rialzato in piedi. Poi li ha colpiti nelle palle. 

Come in un lungo lashback rivedo le opere e i giorni. 
Ti presto il libro, ti faccio la mappa, ti spiego un’altra volta, ti inter-

rogo domani su questo o magari su quest’altro. 
Non ce la fanno più. E neanch’io. 
«Ok» dico. Ci guardiamo l’un l’altro, inalmente liberi. Siamo più tri-

sti, ma anche più sollevati: è come se ci fossimo tolti un peso morto dalle 
spalle e ci ritrovassimo a camminare più veloci e con più iato.

Ci siamo arresi anche se non c’è modo di dirtelo, Polito. Continuo a 
seguirti, a passarti le lezioni in modo facilitato, a riprenderti se ti distrai. 
Ma non è più come prima, te ne sei accorto? L’abbiamo fatto per mesi, 
ora basta. Per mesi è stato come riempire d’acqua una caraffa lesionata e 
guardarla gocciolare a terra. Sei la fontana malata che singhiozza, Polito. 
Plic, ploc e compagnia bella. 

Bafino è stato tutto il pomeriggio dal veterinario ieri. Lo appuro dal tema 
che Gaspare ha consegnato alla collega di Italiano: Parla di un membro 
della tua famiglia. 

«Vomita un sacco di peli» mi spiega. «Può darsi che ha mangiato un 
altro gatto e lo sputa un po’ alla volta».

«Non credo. I gatti non mangiano gli altri gatti».
Gaspare alza gli occhi dal banco. È stupito dal tono sicuro con cui 

pretendo di dissertare sulle abitudini alimentari dei gatti, un argomento 
su cui effettivamente risulto impreparata. Eppure la saccenza che tra-
spare quando asserisco cose come «I gatti non mangiano gli altri gatti», 
farebbe pensare a un’approfondita conoscenza in merito. Ebbene, Gaspa-
re, abituati: sono un’insegnante, certe cose le so e basta. E non te le dico 
semplicemente, te le insegno: tra me e il mondo c’è una cattedra, anche 
se non la vedi.

«Come lo sai?»
«Lo so. Prestiamo il libro a Polito? È quasi ora di matematica».
Con un solo gesto allungo il libro a Polito che lo prende e fa un cenno 

con la testa. 
«Tanto noi non lo usiamo mai» dico a beneicio di tutte le persone 

coinvolte. 
Polito non mi ascolta, Gaspare neppure. È troppo intento a disegnare 

il proilo di Bafino su una pagina di diario.
«Te lo volevo portare ai colloqui, per fartelo vedere ma meglio di no».
«No, certo. I gatti non possono entrare a scuola» pontiico.
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Gaspare scaccia con la testa la mia voce.
«No è che se lo porto Kevin se lo prende. Si prende sempre tutto, 

Kevin».

Faccio una vaga allusione mentre ripassiamo grammatica. Riprendo il 
discorso interrompendo gli esercizi di francese. Ci riprovo minacciando 
di non rivelargli la soluzione del problema. Eppure Polito sta zitto.

«Dimmi solo se è stato lui» insisto. 
Polito mi ignora. Si ostina a calcolare l’area di un’immaginaria pavi-

mentazione rettangolare. 
Non puoi essere così spaventato a dodici anni, così convinto che nes-

suno può proteggerti. 
«Ok, allora lo chiedo a lui».
«No!».
Si alza di scatto. Cade il quaderno, la penna, il porta-pastelli, tutto 

quello che c’è nella stanza se potesse lo trascinerebbe a terra.
«Scusa» dice, raccogliendo tutto, tornando a posto.

Raggruppati nelle classi come piccoli branchi ti spiano in dalla porta, 
quando entri cercando di sembrare più alta. Ti guardano, ti sentono, av-
vertono stanchezza, depressione, timore, insicurezza e ne fanno orrido 
pasto. Tentativi di avvicinamento quando vai a supplire in una classe 
come la iii G vanno stroncati sul nascere. 

«No» dico, aprendo il registro. 
Il ragazzo sconosciuto abbassa la mano.
«Prima facciamo l’appello, poi tirate fuori il libro di italiano».
Una voce dal fondo immobilizza tutti prima che possano fare quello 

che dico. 
«Non abbiamo italiano». 
Kevin Morello. 
«E cosa avete?».
«Storia» risponde il biondino seduto davanti a lui. 
«Perfetto» dico. «Allora Storia».
Si tratta di una supplenza di pochi minuti, il tempo di dare la possibi-

lità a una collega di uscire da un ingorgo. Eppure mentre ripassiamo la 
Prima guerra mondiale ho tutto il tempo di pensare agli occhi freddi di 
Kevin, alla spagnola e alle segnalazioni ai servizi sociali, a Verdun e ai 
consigli di classe straordinari, alle terre irredente e al fratello che ha ri-
sposto a una nota scrivendo sul diario di «smetterla di rompere il cazzo». 
Al padre in prigione. Alla volta che nel cortile ha afferrato Omar e l’ha 
preso a sassate. 

Si prende tutto Kevin perché fa paura. 
Fa paura anche a me, per questo cerco di ignorarlo mentre prende a 

calci la sedia del biondino. 
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Hai venduto il libro di Polito voglio dire, ma non lo faccio perché 
direbbe no. Tutti direbbero no. 

Il biondino cerca invano di spostarsi in avanti. Mi guarda. 
«Stai cercando di farmi arrabbiare, Kevin?».
Lo cerco in mezzo alle teste degli altri, lo guardo negli occhi. 
Ti vedo. Non posso aiutarti e non posso nemmeno fermarti, ma ti 

vedo. 
Kevin fa una smoria, inge di pensarci. 
«No» dice. 
Subito la porta si apre e la collega entra trafelata.
«Eccomi, grazie». 
Non fa in tempo a inire che il biondino urla sconvolto. E non è per il 

calcio fortissimo assestato alla sedia. È il modo in cui evita di girarsi a 
guardare Morello. È la paura di avere qualcuno dietro che ha provato a 
spezzarti la schiena, all’improvviso. 

«Avanti, comincia».
Gomma in mano, libro aperto davanti, Polito comincia. Cancella eser-

cizi e problemi di matematica fatti a matita da un altro Polito a cui la 
scuola ha prestato il libro l’anno scorso con una sola indicazione: scrivi 
a matita. Si chiama prestito d’uso e permette ad alcune famiglie di respi-
rare decurtando la spesa per i libri di testo. 

Gaspare lo guarda in silenzio. Ci siamo solo noi nell’aula sostegno e 
il rumore della gomma sul foglio è l’unica cosa che sentiamo in tutta la 
scuola.

«Che hai lì?».
Un grafio rosso e lungo gli parte dalla mascella e scende verso il 

petto. 
«Bafino me lo metto qui, ma lui ha paura di cadere perciò grafia». 

Gesticola appoggiandosi sulla spalla un gatto invisibile. «Non lo sa che 
ha nove vite, per questo ha paura».

Scoppio a ridere e lui, che non capisce, ride con me.
Intanto Polito cancella pagine e pagine del libro che ho rubato per lui 

in biblioteca, lo trasforma nel suo. 
È nostro compito offrirgli dell’acqua, anche se la va perdendo per 

strada. E proteggerlo, per quanto possiamo.
«Cancella bene» dico. «Non deve rimanere niente».
Polito obbedisce: un po’ alla volta fa sparire le soluzioni sbagliate, 

le intuizioni, le speranze del vecchio proprietario e fa spazio alle sue. 
Quando ha inito tira via anche il nome, lo sostituisce. Come se fosse un 
errore anche quello, qualcosa da correggere, scrivere meglio.
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Il iglio di Leri

di Giuliano Corà

Un fantasma ha abitato i miei giorni di studente, e perino qualche notte; 
ha infestato le mie mattine scolastiche, i miei pomeriggi, intento a (inge-
re di) fare i compiti, addirittura i miei pranzi e le mie cene di famiglia; un 
fantasma insidioso, una specie di maligno Doppelgaenger alla rovescia, 
sempre pronto a rovinarmi la festa: il iglio di Leri. 

E qui, naturalmente, si rende necessaria una spiegazione, la quale a 
sua volta richiede alcune informazioni sulla mia famiglia, in particolare 
su mio padre, uomo mite e giusto, irreprensibile nel suo impiego statale, 
e per questo amato e stimato nell’ambiente di lavoro. Nella sua naturale 
onestà, nella sua impeccabilità morale e professionale, a mio padre riu-
sciva semplicemente impossibile concepire che qualcuno, nell’adempi-
mento del proprio dovere, potesse comportarsi diversamente da lui. Tale 
principio, che lui applicava rigorosamente ai colleghi, a un certo punto si 
trasformò in una pericolosa minaccia anche per me.

Fu quando, a scuole medie ormai avanzate, mio padre si rese conto 
che dificilmente sarei stato per lui quel bastone della vecchiaia che ave-
va immaginato, e dificilmente sarei riuscito ad andare più avanti di lui, 
nobilitando il blasone familiare con quella «laurea» di fronte alla quale 
lui si era fermato; che insomma, così com’ero, deinirmi uno studente 
modello sarebbe stato davvero un’ardua metafora. 

Non so perché. Pur se la scuola mi parve in da subito una fonte di 
magie e uno scrigno di meraviglie, pur se rimasi subito, e per anni, affa-
scinato dalle personalità meravigliose degli splendidi Maestri che ebbi 
la fortuna di incontrare – sia reso ancora onore ai loro Mani – tuttavia 
avevo sempre, o almeno spesso, qualcos’altro da fare. I primi amori, in-
tanto: Unici, Immensi e Totali, a causa dei quali coprivo pagine e pagine 
di esaltate parole d’amore – a me Ortis mi faceva un baffo – e spesso, 
per fortuna senza rendermene conto, coprivo me stesso di ridicolo. E 
poi, poi, l’amore più grande di tutti: la lettura. Non questa o quella Let-
teratura, questo o quel genere. Tutta, qualunque, sempre, purchè fossero 
storie, purché mi facessero vivere altre vite e altri mondi, purché mi por-
tassero via, purché fornissero alimento e vita ai miei sogni. Libri, libri, 
libri, letti ovunque, perino di notte sotto le coperte, tenendo in bocca una 
Superpila, di quelle di una volta, rettangolari, con la lampadinetta che si 
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inilava all’incontrario. E nascosti ovunque, ma soprattutto, ovviamente, 
tra i libri di scuola. Quando parevo inalmente assorbito dallo studio – 
Varda che bravo, gheto visto che el se ga meso a studiar! – io seguivo 
Dorian Gray nel suo sogno superomista, perdendomi con lui nelle brume 
londinesi. Quando l’insegnante quasi si compiaceva per l’attenzione e la 
diligenza con cui stavo seguendo la lezione, io viaggiavo per la Califor-
nia sulla corriera stravagante, e già quasi presentivo l’emozione di altri 
viaggi che di lì a poco avrei compiuto sulla Chevvy di Neal Cassady, 
sempre partendo dal mio banco in fondo alla ila. 

Naturale che non mi restasse tempo per altro, no? Non solo per l’odia-
tissima matematica, ma anche per l’Iliade e l’Odissea, pur amatissime: 
ma bisognava «studiarle», e accidenti, quello non mi entrava in testa.

Fu allora, ahimè, che mio padre conobbe il iglio di Leri, maledetto il 
giorno in cui era venuto al mondo.

Per spiegarsi subito. Leri era un collega di mio padre, e il «iglio di 
Leri» era, lapalissianamente, suo iglio: disgraziatamente per me, mio 
coetaneo. 

Una creatura superumana, era questo iglio, dotato di ogni virtù, so-
prattutto quelle scolastiche. 

Io prendevo un quattro in latino? «Il iglio di Leri nell’ultimo compito 
ha preso otto!».

Tornavo a casa con una nota sul diario perché a scuola ero stato un po’ 
‘intemperante’? I professori del iglio di Leri avevano fatto a suo padre le 
congratulazioni per il suo comportamento e la sua maturità.

Venivo rimandato a settembre in greco e comunque promosso con 
una pagella striminzita? Il iglio di Leri era stato promosso a giugno, 
naturalmente, e con la media dell’otto. 

In breve tempo, quel fantomatico ragazzo divenne il mio incubo quo-
tidiano. Ogni volta che il normale chiacchierare in famiglia virava in 
direzione del mio proitto scolastico, io alzavo le orecchie terrorizzato, in 
attesa del materializzarsi del mio ‘nemico’. Ogni volta che ci sedevamo 
a tavola, compivo esercizi di rafinata dialettica per orientare la conversa-
zione lontano da argomenti come ‘scuola’, ‘ragazzi’ eccetera, per il ter-
rore che il iglio di Leri venisse a sedersi con noi, invisibile, e mi facesse 
andare di traverso il boccone.

Naturalmente, come tutti i fantasmi, spazi e ostacoli materiali non 
costituivano assolutamente un impedimento per lui, per cui in breve mi 
seguì anche a casa dei parenti. Così, quando andavo a trovare i nonni, 
sperando di farmi fraudolentemente coccolare e compatire, capitava che 
mi accogliessero con un lacerante: Ciò, i’ me ga dito che el iolo de Leri... 
e via una nuova puntata dell’agiograia.

Credo di aver detestato quel ragazzo come poche persone al mondo 
(forse solo al mio professore di matematica riservavo altrettanto livore, 
ma per altri e ovvi motivi). Odiavo il suo essere ‘per bene’, mentre io ero 
attratto da ogni ‘irregolarità’ e da ogni ‘eccesso’. Odiavo il suo essere un 
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‘bravo ragazzo’, perché a me nessuno me lo diceva mai che ero un bravo 
ragazzo. Odiavo il suo ruolo ipocrita di primo della classe, che io non 
ero mai riuscito a rivestire, e che forse dentro di me agognavo. Credo di 
averlo preso sì per esempio, ma come esempio negativo: più lui assume-
va tutte le caratteristiche del semidio, più io m’incanaglivo nell’ozio e 
nei comportamenti irregolari.

Quando, molti anni dopo, lessi L’elogio di Franti, credo che se avessi 
potuto incontrare Umberto Eco l’avrei baciato. 

Forse, col famoso senno di poi, oggi potrei accusare mio padre di 
scarsa psicologia, ma, come ho detto, bisogna anche mettersi nei suoi 
panni. Che poi, a dirsi la verità, tutti i torti non li aveva. È che mi avevano 
disegnato così.

Non ho mai conosciuto il iglio di Leri, ma soprattutto, non ho mai 
saputo se lui abbia mai «conosciuto» me, se cioè abbia mai saputo quale 
modello soffocante e irritante fosse divenuto nella mia vita. Probabil-
mente no. Probabilmente era un buonissimo ragazzo, serio, intelligente 
e studioso, e magari anche simpatico. E suo padre probabilmente era 
un’ottima persona, sacrosantamente iero di quel iglio, i cui meriti inge-
nuamente raccontava ai colleghi di lavoro. Dev’essere andata così, e la 
colpa non è di nessuno.

Non ricordo assolutamente come e quando il iglio di Leri, a un certo 
punto sia svanito dalla nostra vita. Forse era diventato troppo bravo per 
qualsiasi confronto? Forse mio padre rinunciò anche a quell’arma, rico-
noscendo così implicitamente il trionfo del mio fancazzismo? Forse, per 
quanto poco, a un certo punto anch’io misi la testa a posto e diventai un 
(discretamente!) bravo ragazzo? Chissà. Fatto sta che a un certo punto 
scomparve, e nessuno lo sentì più nominare. Chissà che strada ha fatto, 
chissà se anche lui ricorda quei suoi anni di studente adolescente. Se mi 
leggi, te lo giuro: non ce l’ho più con te. Forse oggi potremmo perino 
essere amici, forse potresti insegnarmi come facevi a essere così bravo: 
in fondo, non è mai troppo tardi, come diceva Alberto Manzi...
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 barbara.giullari@unibo.it

Maria Gutknecht-Gmeiner, direttrice dell’Istituto austriaco per la ricerca nella 
formazione professionale (Österreichisches Institut für Berufsbildungsfor-
schung) e di impulse (Evaluation and Organisation Development). Possiede 
una lunga esperienza nel campo della ricerca applicata all’istruzione e alla 
formazione professionale. Le sue aree di competenza includono la valutazio-
ne e la qualità nell’istruzione e nella formazione, la ricerca nell’istruzione e 
nella formazione professionale e nell’educazione degli adulti, il mainstrea-
ming di genere e il coordinamento di progetti europei. 

 maria.gutknecht-gmeiner@oeibf.at

Pietro Lucisano, presidente del Corso di laurea Magistrale in Scienze dell’edu-
cazione e della formazione della facoltà di ilosoia della Sapienza, Universi-
tà di Roma e coordinatore del dottorato di ricerca in pedagogia sperimentale. 
Si è occupato di valutazione dell’eficacia dei sistemi formativi, dispersione 
scolastica ed economia dell’istruzione. Attualmente è direttore scientiico, 
per la Sapienza, di soul (Sistema Orientamento Università Lavoro) progetto 
di placement e gestione dei tirocini dalle Università statali di Roma e vice-
presidente di sird (Società Italiana di Ricerca Didattica).

 pietro.lucisano@uniroma1.it

Giunio Luzzatto, ordinario di Matematica e presidente del Centro di Ateneo per 
la Ricerca Educativa e Didattica (cared), esperto di ordinamenti didattici 
e di sistemi di valutazione del sistema universitario italiano. Fa parte del 
Gruppo nazionale italiano dei Bologna Experts della Commissione Europea.  

 giunio.luzzatto@unige.it

Stefania Mangano, dottore di ricerca presso l’Università di Girona (Spagna) e 
assegnista di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Genova, dove dal 2009 collabora in qualità di ricercatore a 
contratto con il Centro di Ateneo per la ricerca educativa e didattica per una 
ricerca su Occupazione e occupabilità dei laureati.

 stefania.mangano@unige.it

Giusi Marchetta, insegnante di sostegno in un liceo di Torino dove si è trasfe-
rita da Napoli, città in cui ha vissuto e lavorato. Nel 2007 vince il Premio 
Calvino con la raccolta Dai un bacio a chi vuoi tu (Terre di Mezzo). Nel 
2009 esce il secondo libro di racconti Napoli ore 11 (Terre di Mezzo).  
Scrive storie su Linus, Il Mattino, la Repubblica e in diverse antologie. Nel 
2011 pubblica il suo primo romanzo, L’iguana non vuole (Rizzoli), che in 
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chiave tragi-comica e con un ritmo incalzante ritrae la sua esperienza nella 
scuola di oggi.

 giusi.marchetta@gmail.com 

Domenico Mauriello, responsabile del Centro Studi Unioncamere di Roma e co-
ordinatore 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 internazionale. 

 domenico.mauriello@unioncamere.it

Attilio Oliva, laureato in Filosoia, imprenditore, già membro del direttivo di 
Conindustria e responsabile della Commissione scuola, Vice Presidente e 
Amministratore delegato dell’Università luiss. Presidente dell’Education 
Committee del biac (Business and Industry Advisory Committee) presso 
l’ocse. Promotore e presidente dell’Associazione treellle. Membro del 
Comitato Tecnico Scientiico del miur per la progettazione di un sistema 
nazionale di valutazione della scuola.

 oliva@treellle.org

Donatella Palomba, ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale presso la Facoltà 
di Filosoia dell’Università di Tor Vergata di Roma. Membro del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, del Consiglio direttivo e del Comitato di Gestione 
della Scuola di Istruzione a Distanza attiva presso lo stesso Ateneo. È Presi-
dente della cese (Comparative Education Society in Europe) e membro del 
Comitato direttivo della sicese – Società Italiana della Comparative Educa-
tion Society in Europe. Svolge attività di ricerca sulle politiche educative in 
ambito internazionale e ha fatto parte di diversi Comitati per la valutazione 
di progetti europei.

 donatellapalomba@tiscali.it

Simonetta Piccone Stella, sociologa, ha insegnato Sociologia e Sociologia dei 
processi culturali nelle università di Messina, Salerno, Napoli, Roma. Si 
occupa da tempo dei temi legati alle differenze e disuguaglianze di genere 
dedicandovi numerose pubblicazioni, tra cui, insieme a Chiara Sareceno, La 
costruzione sociale del femminile e del maschile (Il Mulino, 1996).

 simonettapiccone@gmail.com

Marco Pini, economista della Società consortile Camcom Universitas Mercato-
rum di Roma. Analista del mercato del lavoro e delle economie territoriali, ha 
maturato esperienza nel campo dell’economia applicata, nelle stime economi-
che territoriali e nell’analisi del mercato del lavoro con particolare riferimen-
to ai fabbisogni occupazionali rilevati dall’indagine del Sistema Informativo 
Excelsior. Autore di pubblicazioni su riviste scientiiche a livello nazionale.

 pini.scarl@unimercatorum.it

Maria Serena Piretti, ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università 
degli Studi di Bologna ino al 2011. Negli ultimi anni della sua carriera uni-
versitaria ha ricoperto le cariche prima di vice e poi di Preside della Facoltà 
di Scienze Politiche Roberto Rufilli. Tra le sue recenti pubblicazioni La 
legge truffa (Il Mulino, 2003) e Roberto Rufilli: una vita per le riforme (Il 
Mulino, 2008).

 mariaserena.piretti@unibo.it
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Marco Pitzalis, professore associato di Sociologia Generale presso il Diparti-
mento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università di Cagliari e di-
rettore del cird (Centro Interdipartimentale Ricerca Didattica) di Cagliari. Si 
occupa dei processi di cambiamento che interessano le istituzioni educative 
sia al livello macro che micro-sociologico. Le più recenti ricerche, in campo 
educativo, riguardano la riforma universitaria in Francia e in Italia e i proces-
si sociali e organizzativi relativi all’orientamento scolastico e universitario. 

 pitzalis@unica.it 

Annamaria Poggi, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso 
l’Università degli Studi di Torino. Presidente della Fondazione per la Scuola 
della Compagnia di San Paolo (www.fondazionescuola.it) e membro del Co-
mitato Tecnico Scientiico per la realizzazione del progetto Qualità e merito 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione. È Coordinatore del Gruppo di 
esperti del Tavolo tecnico nazionale per l’attuazione del Titolo v in materia 
di istruzione e formazione professionale.

 annamaria.poggi@fondazionescuola.it   

Giorgio Ragazzini, docente di Lettere nella scuola media. Come responsabile 
dell’aggiornamento, ha progettando e organizzato seminari, corsi e conve-
gni, con una particolare attenzione alla relazione educativa. Ha coordinato la 
stesura di un codice dei principi etici per la Gilda degli Insegnanti. Fa parte 
del «Gruppo di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità» di cui 
cura anche il blog.

 giorgio.ragazzini@libero.it

Emanuela Stefani, direttore della crui (Conferenza dei Rettori delle Universi-
tà Italiane) e della Fondazione crui per le Università Italiane. Ha maturato 
un’esperienza pluriennale nel settore universitario, in particolare nell’ambito 
della valutazione, della gestione della ricerca e dell’alta formazione, scriven-
do diverse pubblicazioni in merito.

 stefani@fondazionecrui.it

Piero Valentini, laureato in Sociologia e dottore di ricerca in Sistemi sociali, 
organizzazione e analisi delle politiche pubbliche. Tra i suoi principali inte-
ressi: la formazione continua, l’apprendimento permanente, le metodologie 
di apprendimento situato.

 p.valentini@larsweb.it

Dirk Van Damme, professore di Scienze dell’educazione all’Università di 
Ghent, Belgio. Direttore del Centre for Educational Research and Innova-
tion (ceri) presso l’ocse di Parigi e del Teaching and Learning International 
Survey (talis) dell’ocse.

 dirk.vandamme@oecd.org

Piero Vereni, ricercatore di Antropologia culturale presso il Dipartimento di 
Studi di Impresa Governo Filosoia dell’Università di Roma Tor Vergata. Si 
è occupato a lungo di antropologia dei conini lavorando in Macedonia e 
Irlanda e di antropologia dei media. Attualmente studia le conseguenze cul-
turali dell’immigrazione a Roma, in particolare nelle occupazioni a scopo 
abitativo.

 piero.vereni@gmail.com
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Call for Papers 2013

Gli autori interessati a produrre un contributo per la rivista sulle tematiche in-
dicate nel Call for Papers (scaricabile dal sito http://www.scuolademocratica. it/) 
potranno produrre un abstract di massimo 500 parole da inviare all’indirizzo e-
mail redazione@scuolademocratica.it entro le seguenti scadenze: 15 novembre 
2012, 15 dicembre 2012, 15 gennaio 2013, 15 febbraio 2013, 15 marzo 2013, 
15 aprile 2013, indicando a quale sezione della rivista si intende partecipare.

Per la sezione Saggi, la redazione selezionerà, tra gli abstracts che perverran-
no, quelli ritenuti più pertinenti rispetto alle tematiche di interesse e inviterà 
l’autore/gli autori a produrre un paper che sarà successivamente sottoposto a 
procedura di blind-refereeing.
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Referees 2012

Si ringraziano per la collaborazione alle attività di referaggio dei Saggi 
di Scuola Democratica per il 2012:

Anna Maria AJELLO
Giorgio ALLULLI
Gianluca ARGENTIN
Gabriele BALLARINO
Luciano BENADUSI
Elena BESOZZI
Attila BRINI
Francesco CONSOLI
Sandra D’AGOSTINO
Donatella PALOMBA
Orazio GIANCOLA
Emiliano GRIMALDI
Paolo LANDRI
Domenico LIPARI
Federico NERESINI
Barbara PENTIMALLI
Gioia POMPILI
Luca SALMIERI
Loredana SCIOLLA
Roberto SERPIERI
Massimo TOMASSINI
Paolo TRIVELLATO
Piero VALENTINI
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IN LIBRERIA

ENCICLOPEDIA DIGITALE
PER INSEGNANTI

L’ENCICLOPEDIA DIGITALE PER INSEGNANTI è un ampio progetto, 
articolato in più volumi, che risponde a una domanda importante del mondo 
della scuola: acquisire gli strumenti tecnici necessari per svolgere il ruolo 
educativo nelle modalità richieste dalle nuove tecnologie: la Lavagna Interat-
tiva Multimediale (lim), il web, i social network.

Il progetto si avvale del contributo del QUA_SI, Centro di ricerca dell’U-
niversità degli Studi di Milano-Bicocca sulla qualità della vita nella società 
dell’informazione, e costituisce un valido sussidio per corsi di formazione e 
aggiornamento di insegnanti e professori di ogni ordine e grado.

I curatori dei volumi sono docenti e ricercatori dell’Università degli Studi Mi-
lano-Bicocca. Paolo Ferri è docente di Teoria e tecnica dei nuovi media ed è 
autore di numerose pubblicazioni riguardanti le tecnologie educative, Davide 
Diamantini è docente di Sociologia dell’innovazione e Nicola Cavalli, che 
svolge attività di ricerca presso lo stesso ateneo, ha già pubblicato per le nostre 
edizioni Oltre il libro elettronico (2009).

Primo Volume

LE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA:
ISTRUZIONI PER L’USO
Con dimostrazioni, esercizi e test su piattaforma 
on-line

a cura di
Paolo Ferri, Davide Diamantini, Nicola Cavalli
Guerini e Associati, pp. 114,
€ 12,90 (comprensivo di abbonamento ai contenuti online) 
ISBN 978-88-6250-384-6

La «rivoluzione digitale» sta coinvolgendo ormai profondamente il mondo della scuola. 
È essenziale, in primo luogo, che di questa «rivoluzione» si comprendano e si assimi-
lino le radici epistemologiche e culturali, poiché il cambiamento non consiste sem-
plicemente nell’innovazione tecnologica, ma implica la ristrutturazione del modo di 
apprendere e di ragionare. A queste trasformazioni, nonché alle modalità e ai processi 
attraverso i quali le tecnologie digitali del web 2.0 e del social networking – che carat-
terizzano la nostra ipermodernità – tendono a trasformare il presente e il futuro delle 
istituzioni formative, è dedicato questo primo volume.
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Secondo Volume

IL COMPUTER
Con dimostrazioni, esercizi e test su piattaforma 
on-line

a cura di
Paolo Ferri, Davide Diamantini, Nicola Cavalli
Guerini e Associati, pp. 101,
€ 12,90 (comprensivo di abbonamento ai contenuti online) 
ISBN 978-88-6250-382-2

Guida pratica, agile e completa, all’uso del computer mirato alla didattica: dai diversi 
sistemi operativi, cioè i programmi che fanno funzionare gli altri programmi, ai soft-
ware di elaborazione testi (Word e simili), di calcolo (Excel e simili), per navigare in 
internet (Internet Explorer, Firefox e simili) e per spedire messaggi di posta elettronica 
(Outlook Express prima, Windows Mail adesso, Gmail e simili).

Terzo Volume

IL BLOG E L’E-BOOK
Con dimostrazioni, esercizi e test su piattaforma 
on-line

a cura di
Paolo Ferri, Davide Diamantini, Nicola Cavalli
Guerini e Associati, pp. 119, 
€ 12,90 (comprensivo di abbonamento ai contenuti online)
ISBN 978-88-6250-386-0

Un nuovo testo dedicato al blog, come risorsa e come strumento didattico, e all’e-book, 
per quanto riguarda sia i libri di «lettura», sia, più in speciico, il libro didattico.
Il blog è in primo luogo un contenitore di tutto ciò che l’insegnante decide di mettere a 
disposizione dei discenti, nelle forme più varie. Ma il blog, oltre a essere un luogo isico 
in cui l’interazione tra studenti e insegnante risulta costante e fondamentale, è anche 
uno strumento di aggregazione sociale, che trasforma la dinamica e il contesto della 
classe sviluppando la condivisione, la capacità critica, la partecipazione.
Il mondo degli e-book e della didattica digitale è in continua evoluzione, e lo sarà sem-
pre più, anche in virtù delle nuove disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Diventa quindi fondamentale esporre le linee fondative che si sono andate afferman-
do nel corso degli ultimi anni, interrogandosi, al tempo stesso, sugli sviluppi possibili 
nell’ambito della pratica didattica.
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