
 
 

Raccolta di articoli relativi al tema delle bocciature 
 

I consigli dell'Ocse ai prof: 
"Non bocciate, è dannoso" 

Articolo pubblicato su Repubblica, 26 luglio 2011 
dal nostro inviato ANAIS GINORI 

L'Organizzazione contesta il vecchio sistema di far ripetere l'anno scolastico: rafforza le 
diseguaglianze e pesa sui bilanci. L'Austria vuole abolirlo, la Francia discute la riforma. L'Italia 
ventiduesima nella classifica dei Paesi più severi 
 
PARIGI - Tutti promossi. Non è il nuovo slogan degli studenti fannulloni ma il suggerimento, molto 
serio, dell'ultimo rapporto Ocse sull'organizzazione dei principali sistemi educativi nel mondo. Lo 
studio conferma quello che molti esperti vanno dicendo ormai da anni. Ripetere un anno di scuola 
non sempre serve a recuperare il ritardo sul programma. Anzi, spesso è un modo di penalizzare 
ancora di più l'alunno in difficoltà. Numeri alla mano, l'organizzazione internazionale dimostra che 
laddove esistono molti "ripetenti" peggiorano i risultati complessivi delle classi e, in finale, anche 
la percentuale degli alunni che riescono a diplomarsi. Se anziché bocciare si organizzano corsi di 
recupero personalizzati o altre misure di sostegno (succede per esempio in Finlandia o in Gran 
Bretagna), allora l'efficienza nello studio migliora e il ritardo didattico può scomparire. 
 
Come il voto e le pagelle, la bocciatura fa parte di una scuola "all'antica" oggi rimessa in 
discussione. In Europa, alcuni paesi si stanno già distaccando dal vecchio modello. L'Austria ha 
annunciato che abolirà le bocciature dall'anno prossimo mentre in Francia, con record di 
"ripetenti" sul continente, si discute una possibile riforma. E pazienza per chi sostiene, come il 
ministro Gelmini, che ci sia il rischio di essere troppo "buonisti". "Sono contraria ad una scuola 
modello '68 che non distingue chi si impegna e merita dai lavativi, che promuove tutti senza 
differenze". 
 
"Nei paesi in cui un maggior numero di studenti ripete gli anni scolastici - osserva l'Ocse - la 
performance globale tende ad essere inferiore, e il background sociale ha un impatto maggiore sui 
risultati di apprendimento". Ovvero: la bocciatura rafforza le disuguaglianze, emargina ancora di 
più quei bambini o ragazzi con problemi scolastici. I ragazzi che devono ripetere l'anno non 
vengono quasi mai seguiti individualmente, perdono fiducia in se stessi e si allontanano dallo 
studio. Eppure, nonostante le tante critiche, continua a essere una tendenza diffusa. Secondo la 
classifica Pisa - che valuta i sistemi educativi nell'area Ocse - più di uno studente su dieci (il 13%) è 
stato bocciato almeno una volta nel suo percorso di studio. Il 7% alle elementari, il 6% alle scuole 
medie e il 2% al liceo. L'Italia si colloca appena al di sopra della media Ocse, con una percentuale di 
allievi bocciati del 18%. I ricercatori danno inoltre un giudizio negativo su un'altra pratica 
comunemente utilizzata per trattare gli studenti che vanno male a scuola, o hanno un 
comportamento inadeguato: il trasferimento in altre strutture scolastiche. Un metodo che, 
scrivono, "tende ad essere associato con una segregazione nel sistema scolastico, in cui gli 



studenti che provengono da contesti avvantaggiati finiscono in scuole con risultati migliori mentre 
quelli di origini svantaggiate finiscono in scuole peggiori".  
 
L'Ocse raccomanda anche maggiore elasticità da parte dei dirigenti scolastici sulla valutazione di 
fine anno, in base a criteri meno rigidi. Laddove i presidi hanno infatti più autonomia nel decidere 
la promozione, spesso vengono agevolati percorsi di accompagnamento che incentivano gli alunni 
più in difficoltà. Ultimo argomento: bocciare costa. Oltre a non garantire il progresso educativo, far 
ripetere un anno scolastico pesa sui bilanci dell'Istruzione pubblica, proprio in un momento di crisi 
economica e tagli alle scuole. Ogni bocciatura, hanno calcolato gli esperti dell'Ocse, costa in media 
tra i 10 e i 15 mila dollari annuali. In paesi come la Spagna, il Belgio o l'Olanda, i "ripetenti" 
incidono sul 10% del budget complessivo per l'educazione. Un altro effetto di lungo termine, 
registrato dall'Ocse, è il ritardato ingresso dello studente nel mondo del lavoro e la diminuzione di 
manodopera qualificata. Se le bocciature si ripetono nel ciclo scolastico, gli alunni tendono ad 
abbandonare lo studio, già prima del diploma. Un fallimento. Non solo per loro.  

 



 

Bocciare non serve 

Articolo di Silvana La Porta 
Mercoledì 28 Aprile  
www.aetnascuola.it 

 
Lo rileva l'Invalsi nell'ambito degli studi sui risultati dei test di apprendimento condotti nel corso 
dell'a.s. 2008/2009 sul campione alunni di seconda e quinta primaria E bocciare non serve...(da 
Italia oggi) 
 
 
di Giovanni Scancarello da ItaliaOggi, 27.4.2010 
 
La bocciatura come rimedio non funziona. Ormai è scientifico. Lo rileva l'Invalsi nell'ambito degli 
studi sui risultati dei test di apprendimento condotti nel corso dell'a.s. 2008/2009 sul campione 
alunni di seconda e quinta primaria. 
Il dato, osservato dall'Invalsi sugli alunni posticipatari del campione, è statisticamente rilevante 
soprattutto se associato alla progressione della carriera scolastica degli alunni. In seconda sono più 
del 6,12 per l'italiano e 2,2 per la matematica i punti di distacco dal punteggio fatto registrare dai 
posticipatari dal quello dello studente tipo (cioè uno studente del nord). In quinta il distacco 
aumenta fino a far registrare un meno 7,06 punti in italiano e 4,90 per la matematica. Di converso, 
per gli anticipatari accade esattamente il contrario. Per gli alunni anticipatari, si nota infatti come 
l'indice di ritardo in lettura e matematica in seconda (rispettivamente – 0,52 e -3,53) si converte in 
positivo in quinta (+2,58 +2,05). 
Il dato, oltre a confermare l'inefficacia terapeutica della bocciatura, potrebbe addirittura porre un 
problema biografico dello studio nel nostro Paese, con gli alunni ritardatari e anziani sempre più in 
difficoltà e quelli più giovani, gli anticipatari, in progressivo vantaggio. Un dato che, se confrontato 
con quello che emerge dai risultati di apprendimento rilevati dall'Ocse e dalla Iea (con i programmi 
Ocse Pisa e Iea-Timms e Pirls), conferma una volta di più come gli studenti più in difficoltà siano i 
ripetenti che arrivano in terza media a 15 anni e chiudono in ritardo il ciclo dell'obbligo. 
 
 



 

Guardare alla scuola senza pregiudizi 

10/10/2011 
Articolo di Marco Campione 

iMille.org – Direttore Raoul Minetti 
 

 
"Forgotten Classroom" di Sakkra Paiboon 

La notizia è di qualche giorno fa: il MIUR nasconde i dati delle bocciature alle superiori per non far 
sapere che il numero dei non promossi a giugno sotto la sua “guida” è diminuito, passando da 
13.8% (2008) a 11.9% (2011). Un dato peraltro molto disomogeneo nei diversi indirizzi di scuola e 
che non tiene conto di chi si ritira prima del “verdetto finale” o che – dopo una bocciatura o due – 
rinuncia agli studi. Devo dire che non so chi mi fa più paura: un Ministro che si comporta come un 
bambino incapace di accettare la realtà o i critici-a-prescindere che subito rilanciano la notizia 
dell’ennesimo “fallimento della cura Gelmini”. Come se – qualora fosse andata veramente come 
auspicato dal Ministro – ci sarebbe stato di che rallegrarsene. 

Purtroppo certe contraddizioni non sono nuove: esiste infatti una corrente di pensiero trasversale 
alle convinzioni politiche che considera la mancanza di severità a scuola uno dei suoi mali peggiori. 
Il principale esponente di questi laudatores temporis acti è certamente Pietro Citati, ma anche 
Paola Mastrocola – per citarne una meno vicina anagraficamente a quei tempi lodati – non scherza 
e ci ha costruito sopra più di un successo editoriale. Entrambi nostalgici di una scuola che non 
esiste più: una scuola – giova ricordarlo – che bocciava molto, è vero, ma che escludeva ed 
emarginava molto di più di quella di oggi. Il che è tutto dire, come vedremo. 

Questo atteggiamento è figlio di un approccio alla materia viziato da pregiudizi. Chi si occupa di 
scuola per ragioni professionali – e dunque necessariamente partendo da dati di realtà – si scontra 

http://www.imille.org/2011/10/scuola-ocse-2011/
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quotidianamente con questi pregiudizi, che – quando non sono dovuti alla scarsa conoscenza e 
approfondimento dei fatti – nascono prevalentemente dall’uso sistematico delle lenti 
dell’ideologia per interpretare la realtà. 

Prendiamo due esempi di questi pregiudizi, a parere di chi scrive particolarmente esemplificativi; il 
primo lo abbiamo appena visto: “in Italia si boccia troppo poco”. Ma ce n’è uno ancor più 
infondato: “in Italia lo Stato e gli enti locali spendono per la scuola molto meno degli altri paesi”. 
Quante volte vi sarà capitato di sentirli? Bene, entrambe queste affermazioni sono false o – a voler 
essere generosi – inesatte. 

Per quel che riguarda la bocciatura, dovrebbe bastare un solo dato per tacitare i nostalgici: oggi, 
nel XXI° Secolo, circa un ragazzo in età scolare su cinque esce dal sistema senza avere nessun titolo 
di studio, nemmeno la qualifica triennale; decine di migliaia di ragazzi ogni anno vengono espulsi 
nell’indifferenza generale. È vero: queste bocciature avvengono quasi esclusivamente nel secondo 
ciclo, ma comunque avvengono. E sono “dannose”: è dimostrato, infatti, che bocciare costa e 
danneggia il sistema nel suo complesso, oltre che emarginare i singoli studenti oggetto di 
bocciatura. Sul perché costi, è evidente: per ogni studente in Italia spendiamo circa 9000 USD 
(dollari americani), per non parlare del costo conseguente al suo ingresso posticipato nel mondo 
del lavoro. OCSE, in un approfondimento sui dati PISA, ha però dimostrato una seconda cosa: i 
paesi con un livello di bocciatura più elevato ottengono performance peggiori dai propri studenti. 
Dato peraltro coerente con un’osservazione di Invalsi dello scorso anno: bocciare non migliora le 
performance dei ripetenti, 

Per quel che riguarda la spesa in istruzione, invece, l’ultima ricerca Education at a Glance (EaaG) di 
OCSE ha ribadito che le cose non stanno esattamente come si crede. Prima di vedere un po’ di 
numeri, una premessa d’obbligo: i dati della EaaG 2011 si riferiscono per lo più al 2008, quindi 
nulla c’entra, o quasi, il governo in carica. 

In percentuale sul PIL è vero che spendiamo meno della media OCSE (4,8% contro il 6,1%), ma è 
anche vero che il grosso della differenza è dovuto alla poca spesa in istruzione terziaria (1% Italia, 
1,9% OCSE). Se invece ci concentriamo sul PIL investito nell’istruzione primaria e secondaria, il 
differenziale tra Italia e OCSE è dello 0,4% ed è quasi tutto imputabile ad una minore spesa nel 
primo ciclo (ovvero l’istruzione primaria e secondaria inferiore, dove spendiamo il 2% del PIL 
contro il 2,5% della media OCSE). Se poi andiamo ad analizzare il contributo privato (che in Italia è 
prevalentemente delle famiglie), scopriamo che questo contribuisce per l’8,6%, mentre la media 
OCSE è del 16,5%. 

In sintesi, la spesa pubblica in istruzione primaria e secondaria nel nostro paese è pari al 3,2% del 
PIL, contro il 3,4% della media OCSE. E questa – al netto dei trasferimenti – è prevalentemente 
statale (82%), a differenza di quanto avviene in Europa, dove mediamente Stato ed enti locali si 
dividono la spesa come segue: 40% lo Stato, 21% le regioni, 39% i comuni. Alla faccia della riforma 
del Titolo V e del federalismo fiscale! 

Già che si parla di soldi (e di pregiudizi), giova anche ricordare una volta di più che i soldi che Stato 
e regioni danno (direttamente o indirettamente) alle istituzioni non statali sono un falso 
problema, dato che anche questa ricerca conferma che incidono per una media di circa 2250 USD 
a studente (esattamente un quarto del costo medio di uno studente della scuola statale). 
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Piuttosto chiediamoci: questi soldi come vengono spesi? Certamente non vengono dati agli 
insegnanti, che restano tra i meno pagati d’Europa (più o meno 5000 USD all’anno in meno della 
media in tutti gli ordini di scuola). E allora quali voci incidono sulla spesa? Troppi insegnanti, 
sostiene qualcuno, a cominciare dal governo in carica che solo lì è stato capace di intervenire. Ma 
in realtà anche questa affermazione è quanto meno imprecisa. Se guardiamo al differenziale con la 
media OCSE, i nostri insegnanti erano – nel 2008 – effettivamente un po’ di più (a seconda del 
livello di istruzione si calcolano tra i 10 e i 12 studenti per insegnante contro una media che va da 
13,5 a 16), ma nel conto si devono considerare gli insegnanti di sostegno e di religione che 
all’estero non ci sono. 

La vera differenza è nel numero di ore lavorate e nel numero di ore passate a scuola dai nostri 
studenti. Ore lavorate: nell’istruzione secondaria superiore il differenziale con la media OCSE 
sfiora le 40 ore in meno in un anno, nella secondaria inferiore le ore lavorate in meno dai docenti 
italiani sono più di 80. Ore spese a scuola: uno studente italiano tra i 7 e i 14 anni resta a scuola 
8.316 ore, più di mille ore all’anno; un suo amichetto tedesco o finlandese rispettivamente 6.400 o 
5.800 (e la media OCSE è 6.732). 

I ricercatori di OCSE hanno anche prodotto un’analisi volta a stimare l’apporto al costo medio per 
studente di quattro fattori: lo stipendio dei docenti, il tempo scuola, il numero di ore lavorate e la 
densità di studenti per classe. Li riassumo nella tabella seguente (i dati sono in USD). 

  Differenza 
totale con 

media 
OCSE 

Apporto delle diverse componenti 

Salario 
Tempo 
scuola 

Ore 
lavorate 

Densità 
classi 

Istruzione primaria + 675 - 370 + 572 + 163 + 309 

Istruzione secondaria inferiore + 555 - 431 + 507 + 528 - 48 

Istruzione secondaria 
superiore 

- 400 - 554 + 411 + 247 - 504 

 

Far lavorare qualche ora in più i docenti e tenere gli studenti a scuola meno tempo consentirebbe 
(a spesa invariata) di aumentare lo stipendio ai docenti e intervenire ad esempio sulla densità delle 
classi alle superiori, contrastando così il triste e pericoloso fenomeno delle cosiddette “classi 
pollaio”. 

Come detto in principio, questi dati non tengono conto dell’effetto dei tagli lineari del duo 
Gelmini-Tremonti (si riferiscono al 2009 solo i dati del tempo scuola, poco interessato in 
quell’anno da riduzioni significative e limitatamente alla primaria). Gli interventi di questi anni 
aumenteranno il gap con la media OCSE e tra i primi atti di un governo di centrosinistra ci dovrà 
essere certamente il recupero di quel differenziale (possiamo ipotizzare circa mezzo punto di PIL). 
La cosa importante però è che le risorse che dovranno essere reimmesse nel sistema di istruzione 



non vengano utilizzate per restaurare lo stato precedentemente esistente, ma per ridurre tutte le 
differenze che abbiamo evidenziato, evitando quindi di farsi sviare dai pregiudizi ricordati in 
principio, che sorreggono una cultura (e una prassi!) conservatrice, classista, restauratrice. 

Restaurare è però esattamente il contrario di ciò di cui la scuola italiana ha bisogno, ovvero 
innovazione e coraggio sapendo rivoluzionare un sistema che produce sempre più diseguaglianza 
ed emarginazione. Ecco perché non ha senso chiedere che tutto torni “come prima”; occorre 
piuttosto investire in un tempo scuola di qualità, in stipendi per gli insegnanti degni di un paese 
civile, nel superamento del precariato anche immettendonuove leve e non solamente 
stabilizzando chi è già in graduatoria (l’età media degli ultimi immessi in ruolo supera i 45 anni!). 

Questo “sguardo sull’Education” che OCSE ci ha fornito si spera aiuti il legislatore che verrà a 
resistere alle sirene che certamente lo tenteranno, affinché segua piuttosto la rotta verso Itaca, 
che per la scula italiana non può che essere rappresentata dalle riforme necessarie. Senza 
commettere altri errori: la scuola italiana, ma soprattutto gli studenti e le famiglie italiane, non se 
li possono più permettere. 
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In Austria dal 2012 abolita la bocciatura 

La Stampa 
18/02/2011 

 

 
VIENNA 

Il prossimo anno scolastico inizierà molto probabilmente conuna svcolta storica per l’ Austria: il 
ministro per l’Istruzione pubblica, Claudia Schmied, ha annunciato di voler abolire la bocciatura. 
 
Dopo i risultati disastrosi dello Studio Pisa 2009 in Austria, risultata al 31/mo posto su 34 paesi, il 
governo federale vuole correre ora ai ripari con un nuovo sistema scolastico. «I cambiamenti sono 
inevitabili», ha argomentato la Schmied. La sua idea è di introdurre per gli studenti che ne hanno 
bisogno al ginnasio e nelle scuole superiori un sistema di corsi, in particolare per il tedesco, la 
matematica e le lingue straniere . «Ha a che fare con la cultura scolastica più che con il profitto 
degli alunni», ha detto la Schmied, sottolineando che la bocciatura non aiuta alla competitività. 
 
Secondo uno studio commissionato dalla Commissione Ue, circa il 9% dei quindicenni in Austria è 
stato bocciato almeno una volta, come nella media europea. La Schmied è convinta che oggi ci si 
debba «concentrare su una nuova cultura dell’apprendimento e creare un sistema che dia 
importanza all’individualità degli studenti». Finora, in Europa, solo pochi paesi non conoscono il 
sistema della bocciatura: Islanda, Norvegia, Gran Bretagna. Dal 2012 alla lista, se i piani della 
Schmied andranno in porto, si aggiungerà anche l’Austria.  

 



 
In Italia si boccia poco? Aboliamo la bocciatura 

9 dicembre 2009 
Articolo di Marco Campione 

http://marcocampione.wordpress.com 
 
Francesco mi ha segnalato in un commento (in realtà continuando un discorso cominciato qui) 
questo articolo comparso su La Repubblica del 8 dicembre u.s.. La “polemica” è con una mia 
affermazione (che faccio spesso) sul fatto che il presunto lassismo della scuola italiana sia solo una 
leggenda e si porta a titolo di esempio il suddetto articolo che sottolinea l’ignoranza degli studenti 
universitari italiani e ricorda che “il venti per cento dei laureati italiani rischia l’analfabetismo 
funzionale, cioè la perdita degli strumenti minimi per interpretare e scrivere un testo anche 
semplice” e conclude - giustamente allarmato – con questa considerazione: 

E non è affatto vero che “val più la pratica della grammatica”. Altrimenti non sarebbe possibile che 
45 laureati su cento ignorino qual è (scritto senza l’apostrofo) il passato remoto del verbo cuocere. 

Il tema dunque è serio. Ma, prima di dare una risposta per quanto a me possibile seria, una 
(purtroppo lunga) digressione sull’articolo dovete concedermela. L’articolo andrebbe chiosato 
tutto, ma mi limito a sottolineare che è un mix di ovvietà, luoghi comuni e affermazioni 
condivisibili buttate lì come cose marginali. Penso ad esempio a frasi come: 

“Forse in Italia manca un vero sistema di educazione per adulti, non siamo più capaci di 
aggiornarci, allenando cervello e conoscenza come se fossero muscoli.” 

Forse? Ma questo (assieme a quello – però assai più indagato – della scuola secondaria di primo 
grado) è il uno dei principali punti di crisi del sistema formativo del nostro paese! E tu lo lasci 
cadere lì così? Senza approfondire? Evidentemente l’autore del pezzo non ha trovato nessun 
Preside di Facoltà interessato a parlarne (avete notato? Crosetti intervista solo gente che come 
minimo è Preside di Facoltà…). 

Per quanto riguarda i luoghi comuni e le ovvietà, l’elenco sarebbe lunghissimo. Secondo l’autore e 
i suoi intervistati, infatti, l’analfabetismo degli studenti italiani sarebbe colpa (vado in ordine 
sparso): degli sms, della “faciloneria portata da  internet”, dei romanzi contemporanei ”pieni 
di parolacce”, dei test d’ammissione “fatti con le crocette”, dei giornali, della scuola ma anche 
della famiglia, del fatto che si leggono poco “autori esemplari per pulizia dello stile e chiarezza”, 
ma è anche una fesseria “credere che la grammatica s’impari leggendo”… 

La vera chicca però è la seguente: 

Le relazioni degli studenti procedono con “Powerpoint”, un altro strumento che riduce la dialettica 
a riassunto di qualche schema, sillabando quattro parole. 

Questo è un tema che ogni tanto ritorna. Ho già detto qui perché penso che gli studenti debbano 
al contrario utilizzare (e fin dalla scuola di base) gli strumenti informatici. Aggiungo solo che 
probabilmente andrebbe aggiunto al lungo elenco di cause fatto sopra un altro punto: il fatto che 
la cosiddetta elite intellettuale (giornalisti e docenti universitari su tutti) del nostro Paese non 
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riesce a fare i conti con la modernità e dunque parla (scrive) e insegna come se nulla fosse 
cambiato da quando a scuola (o all’Università) ci andavano loro. 

E così veniamo finalmente al motivo per il quale Francesco mi ha segnalato il pezzo di Crosetti: la 
presunta contraddizione tra alcune mie affermazioni - come quelle ricordate in principio - e i 
contenuti dell’articolo. O meglio, tra quelle affermazioni e l’unico dato di fatto in esso contenuto: 
l’ignoranza – banalizzo – degli studenti universitari italiani. 

La prima risposta l’ho data nei commenti: non c’è contraddizione tra l’affermare che la scuola 
italiana – anche qui banalizzo – non funziona (io stesso lo dico spesso) e sostenere che in Italia si 
boccia e anche parecchio. Peraltro, mi spiace, ma su questo c’è poco da dibattere: che in Italia si 
boccia (e parecchio) lo dicono i dati e non io; così come sono i dati a dirci dei problemi della scuola 
italiana. 

La seconda riguarda le Università e in parte l’ho già data. Aggiungo una considerazione sulla scarsa 
qualità – denunciata da molti – delle Tesi di Laurea. Il problema non è di oggi: ricordo infatti una 
cosa che ci disse il mio professore di Lettere del Liceo l’ultimo giorno di scuola. “Salvo casi rari, il 
tema di Maturità (si chiamava così, allora) sarà l’ultima cosa che scriverete prima della Tesi”. E così 
effettivamente è stato per tutti quelli che ci sono arrivati alla Tesi di Laurea. Forse l’Università 
dovrebbe prestare maggiore attenzione all’esercizio dei propri studenti nella parola scritta 
piuttosto che lamentarsi in modo sterile. 

La terza, fedele al motto a me assai caro “se non porti almeno una soluzione, anche tu fai parte del 
problema”, è proprio una proposta di soluzione. E nasce da una constatazione che io dò per 
scontata, ma che i commenti di Francesco mi dicono che forse scontata non è: a bocciare (e 
parecchio) è la scuola superiore (in particolare l’istruzione tecnica e professionale, in particolare 
nei primi due anni con una ripresa significativa nel quarto); a promuovere con tassi superiori al 
90% è invece la scuola secondaria di primo grado, nonché quella di secondo grado nell’anno 
conclusivo. 

Non sembri una provocazione, ma la soluzione a questo problema (che esiste!) a mio avviso (e non 
solo mio: ad esempio l’ho trovata anche in questo libro) è quella di abolire la bocciatura. La 
proposta è la seguente: diamo le basi nei primi anni e negli anni successivi (poniamo dalla 
secondaria di primo grado) aboliamo la bocciatura e introduciamo le classi di livello. 

Faccio un esempio per spiegare cosa intendo. Tu alla fine dell’anno non sei bocciato o promosso, 
ma ti viene detto se puoi accedere al livello successivo per ogni materia: nel tuo secondo anno di 
scuola frequenterai quindi Italiano e Matematica secondo anno, ma anche nuovamente Storia e 
Fisica primo anno, dove non hai raggiunto un livello sufficiente a frequentare il corso successivo. 
Poniamo ora che nel tuo secondo anno tu venga “promosso” in tutto: il terzo anno frequenterai 
Italiano e Matematica terzo anno e Storia e Fisica secondo anno. E così via fino all’Esame di Stato 
dal quale si uscirà con alcune capacità e competenze (Matematica Sesto Livello, Italiano Quinto 
Livello…) certificate nel portfolio personale del singolo studente. Starà poi alle aziende valutare il 
tuo portfolio, ovvero starà poi alle singole Università prevedere che se non sai il passato remoto 
del verbo cuocere non potrai iscriverti da loro. 

Ma siamo sicuri che – prendendo per veri i dati dell’articolo – le Università italiane accetteranno di 
rinunciare al 45% dei loro iscritti? 

http://marcocampione.wordpress.com/2009/11/22/cominelli-scuola-finita-forse/


 
 


