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Buffo paese l'Italia: ha un Ministro della Pubblica Istruzione che preferisce passare il proprio 
tempo a smentire le smentite e a promettere di chiudere la stalla dopo che i buoi sono fuggiti, 
piuttosto che a commentare i dati che OCSE ha pubblicato poche settimane fa (per un 
approfondimento sui numeri del rapporto, si veda questo articolo sul magazine iMille). 

Eppure cose da dire ce ne sarebbero parecchie. I numeri infatti sono impietosi: se consideriamo 
esclusivamente gli investimenti pubblici, a fronte di una media OCSE del 3,4%, l'Italia spende il 
3,2% del PIL in istruzione primaria e secondaria (esclusi quindi gli investimenti in quella terziaria, 
che dai noi è - ma questo è un altro problema - quasi esclusivamente universitaria). A differenza 
di quanto affermi la vulgata corrente, non è - quindi - una differenza enorme. Sono i risultati ad 
essere peggiori della maggior parte degli altri paesi. Queste analisi non tengono conto dei tagli 
orizzontali di Tremonti e Gelmini, è vero, ma evidenziano come i soldi fossero spesi molto male 
anche prima e dunque come il problema per il prossimo ministro non sarà solo e tanto quello di 
rimettere le lancette indietro di qualche anno. 

In particolare sono tre i dati che saltano all'occhio e con i quali un'agenda riformista ha il dovere 
di confrontarsi: chi spende questi soldi, come li spende e con quali risultati. 1. Chi li spende? 
Nonostante la riforma del Titolo V della Costituzione, in Italia l'82% della spesa è statale, la 
media OCSE è del 40% (21% regionale, 39% comunale). 2. Come li spende? In Italia il costo per 
studente è di 675 USD (dollari americani) superiore alla media nella primaria, 555 USD nella 
secondaria inferiore e 400 USD inferiore nella secondaria superiore. Ma OCSE ci dice 
soprattutto quali componenti del costo per studente portano a questi risultati. E analizzando 
quei dati scopriamo che ci sono due costanti: in tutti i livelli di istruzione la componente salari 
abbassa il costo medio, in tutti i livelli di istruzione la componente tempo scuola (numero di ore 
passate a scuola dagli studenti) lo alza. 3. Con quali risultati? Una dispersione scolastica da far 
invidia all'Italia degli anni Cinquanta e una scuola che non riesce a rappresentare uno 
strumento di mobilità sociale. Dati che Invalsi e OCSE hanno così riassunto: bocciare è inutile e 
dannoso (oltre che costoso). 

Da queste osservazioni ne discendono tre proposte che affrontano ciascuno dei problemi 
evidenziati. Tre proposte a costo zero, che di questi tempi non guasta. 

Prima proposta: dismettere il Ministero della Pubblica Istruzione, con piena e immediata 
attuazione del Titolo V. La sussidiarietà sia reale: restino a livello statale solo le indicazioni 
generali e - se proprio non si riesce a trovare un accordo con i sindacati della scuola - la 
dipendenza contrattuale del personale scolastico, che può essere anche assunto per concorso 
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dalle scuole o dalle reti di scuole (concorso, non chiamata diretta!). Solo così l'autonomia, che 
era e resta la più importante riforma in materia scolastica degli ultimi dieci anni, potrà 
sviluppare tutte le proprie potenzialità. Si completi quel processo inopinatamente interrotto 
per la miopia e l'incapacità dei governi che si sono susseguiti e per le resistenze corporative 
dell'apparato, che hanno fin qui prevalso. 

Seconda proposta: abolire la bocciatura, ripensare l'organizzazione scolastica. La bocciatura 
non esiste in moltissimi paesi. L'Austria ha da poco deciso di farne a meno anch'essa, a partire 
dal prossimo anno. Bocciare è uno strumento funzionale ad una organizzazione della vita e della 
società che non esiste più: il titolo di studio - in teoria -"parla" e racconta cosa lo studente che 
ne è in possesso sa. Per questo si boccia: non posso dire al mondo che sei un geometra se non 
hai appreso tutto ciò che un geometra deve sapere. Oggi non può più essere così: una bambina 
nata in questi anni vivrà oltre un secolo; come si può pensare che quanto apprenderà a scuola 
in tredici anni possa bastarle per tutta la vita? Non bocciare quindi non significa "buonismo", 
ma cambiare radicalmente prospettiva con la quale si pensa alle funzioni e dunque al 
funzionamento della scuola. Si entri in una logica di Long Life Learning (riformando in quella 
direzione anche il welfare) e, per quel che riguarda la scuola, si insegnino le basi nel primo ciclo 
per poi procedere alle superiori con una organizzazione a livelli (una descrizione di questa 
tipologia è - ad esempio - nell'ultimo paragrafo di questo post). Alla fine del percorso scolastico 
ogni studente vedrà certificate le proprie effettive competenze, che le imprese e le università 
valuteranno. 

Terza proposta: ridurre di un anno il percorso di studi. Ogni 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 ore). Anche negli anni successivi gli 
alunni italiani passano molto più tempo dei loro coetanei degli altri paesi a scuola e questo fa 
lievitare il costo dell'istruzione, incidendo mediamente su esso per circa 500 USD a studente. 
Per ridurre questo parametro e avvicinarlo alla media OCSE ci sono due strade. La prima è 
quella scelta da questo governo (diminuire le ore passate a scuola ogni settimana dai nostri 
studenti) e - per quel che riguarda il primo ciclo - è una via sbagliata, perché uccide un modello 
didattico e pedagogico e crea un disagio alle famiglie. C'è però una via più sensata: ridurre di un 
anno il percorso di studi e utilizzare il risparmio così ottenuto per avvicinare gli stipendi dei 
docenti italiani a quelli dei loro colleghi europei e intervenire sulla densità delle classi alle 
superiori, abbondantemente sopra la media OCSE. 

Sono tre esempi molto concreti di cosa voglia dire cambiare punto di vista e che possono 
sembrare radicali solo ad un occhio non attento ai dati reali e non sensibile alle diseguaglianze, 
che un sistema siffatto produce e reitera: indovinate - ad esempio - a quali classi sociali 
appartengono i 20 studenti su 100 espulsi definitivamente dal sistema ogni anno. Non 
spetterebbe innanzi tutto alla sinistra preoccuparsi del loro futuro? 
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