Stude
enti tuttti prom
mossii, a cos
sa serve allo
ora la
scuola?
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Ernesto Ga
alli della Log
ggia, sul Corrriere.it, parla
a dell’episod
dio del prof pugliese
p
sosspeso perch
hé metteva
voti bassi, a
analizzando
o dal proprio punto di vissta il sistema
a scolastico italiano.
“Le cose in
n effetti stann
no così: nellle scuole italliane la bocc
ciatura è di fatto banditaa, così come
e è bandito
ogni autenttico criterio di
d selezione e quindi di rreale accerttamento del merito. Gli aabbandoni scolastici
s
beninteso cci sono (ad esempio
e
neg
gli istituti teccnico-profes
ssionali), ma hanno una spiegazione
e di altro
genere, perrlopiù legata
a alla condiz
zione socio- culturale de
ell’ambiente familiare. D
Di fatto, dunq
que, chi nel
nostro Paese inizia il corso
c
di stud
di è pressoch
hé matematiicamente sic
curo di arriva
vare al tragua
ardo. E
infatti gli essami di diplo
oma finale fa
anno regolarrmente segn
nare percenttuali di prom
mossi che da
a anni
sfiorano il ccento per ce
ento (in che senso
s
possa
a essere con
nsiderato tecnicamentee un «esame
e» una
prova che d
dà abitualme
ente risultatii simili resta
a per me un mistero)”, sc
crive Galli deella Loggia.
“Quale affid
damento posssano dare in Italia i votti di diploma
a si capisce, del resto, cconsiderando
o che nel
2016, per e
esempio, gli alunni prom
mossi alla liccenza in Pug
glia e Campa
ania con il m
massimo deii voti sono
stati più nu
umerosi di qu
uelli promos
ssi con la ste
essa votazio
one in Lomba
ardia, Piemoonte, Veneto
o, Toscana
ed Emilia m
messi insiem
me. In Italia, insomma, a
al momento degli
d
scrutin
ni, in una graande quantittà di casi,
probabilme
ente la magg
gioranza, no
on si valuta l ’effettivo gra
ado di appre
endimento de
degli alunni. Si dà un
voto che si può ben dirre un voto po
olitico. E si p
promuove".
Il giornalista
a prova ad individuare le cause del fenomeno: “le cause so
ono molte. D
Di gran lung
ga la
principale è l’ideologia fondata sullla categoria di «inclusio
one» che da decenni dom
mina la nostra
istituzione sscolastica. Cioè
C
l’idea che
c compito della scuola
a, anche dop
po il percorsso dell’obblig
go, non sia
quello di im
mpartire cono
oscenze e accertare
a
il g
grado del lorro effettivo apprendimen
a
nto, bensì so
oprattutto
quello di «n
non lasciare nessuno indietro». Che
e detto in pa
arole povere significa apppunto proce
edere alla
fine a una p
promozione generalizza
ata e indiscri
riminata. Da decenni, po
oi, è venuta ccrescendo nella
n
scuola
una tenden
nza che chia
amerei all’«u
universalism o» (che è l’a
altra faccia della
d
cosiddeetta «autono
omia»), in
base alla quale la scuo
ola stessa è stata solleccitata a proie
ettarsi all’estterno o comuunque fuori dall’ambito
suo proprio
o, verso una miriade di attività,
a
di iniiziative, di in
nteressi — connotati
c
di uuna valenza
a che in
vario modo
o finisce per essere sem
mpre quella d
del «politicam
mente edific
cante» — deella quale qu
uella che va
sotto il nom
me di «scuola
a-lavoro» è senz’altro la
a più signific
cativa. E che
e inevitabilm
mente finisco
ono per
condizionarre il giudizio
o anche sul profitto
p
vero e proprio de
ell’alunno. Agli
A occhi deelle superiorii autorità,
del Ministerro come dell dirigente sc
colastico reg
gionale, il «s
successo» di
d un istituto scolastico — che poi
vuol dire la quantità di risorse di cu
ui per i più vvari canali es
sso riuscirà a disporre, nnonché la po
ossibilità di
carriera dell suo dirigen
nte e la stess
sa possibilittà dell’istituto
o stesso di non
n essere aaccorpato ad un altro a
causa di un
n’eventuale perdita
p
di iscrizioni, cioè
è di «popola
arità» — dipe
ende dall’addeguamento
o ai due
orientamen
nti ideologicii di fondo de
etti sopra. I q
quali hanno alla fine un riscontro ineeludibile in un
u dato
preciso: ne
el numero de
ei promossi. Inutile dire quanto apprrezzato dalle
e famiglie, ill cui giudizio
o influisce

non poco per stabilire il «gradimento ambientale» dell’istituto in questione: fattore — inutile dire anche
questo — sempre assai apprezzato dalle superiori autorità”.

Quindi, continua, “nella scuola italiana, dunque, la promozione del maggior numeropossibile di alunni
ha finito per avere un valore assolutamente strategico. Essa è un vero pilastro dell’edificio scolastico.
Ma come arrivarci in concreto? Non è difficile. Nel nostro sistema scolastico infatti — in base a una
disposizione che risale, credo, al lontanissimo 1925 — ma che la voga democraticistica
postsessantottesca e le conseguenti disposizioni ministeriali hanno enormemente rafforzato — non è il
singolo docente ad assegnare i voti di fine anno che decidono il destino dello studente. I professori
hanno in pratica un semplice diritto di proposta, ma chi poi decide è il consiglio di classe a
maggioranza. Consiglio presieduto ovviamente dal dirigente scolastico il quale, per le ragioni dette
sopra, ha tutto l’interesse alla, diciamo così, massima benevolenza; nonché l’autorità per dar libero
corso alla medesima. Con il consenso alla fine, però, degli stessi docenti, i quali, se il numero degli
studenti diminuisce troppo, potrebbero veder messo in pericolo il loro posto. Avviene dunque una sorta
di profana transustanziazione: le più catastrofiche insufficienze si tramutano in sufficienze, gli alunni più
svogliati in bravi ragazzi, i più accidentati itinerari scolastici diventano tranquilli passaggi all’anno
successivo. E così via fino all’immancabile successo del diploma finale. Ma a che cosa serve un
sistema d’istruzione simile, che non valutando contraddice ogni idea sensata d’insegnamento e di
apprendimento? Serve a una cosa soprattutto: a sollevare da ogni responsabilità i partiti e la classe
politica, in particolare chi governa; a liberarli dai problemi, dalle proteste e dalle accuse, dalle
rivendicazioni, che per due, tre decenni li hanno tormentati ogni volta che in un modo o nell’altro
c’entrava l’istruzione. Rinunciando a istituire una scuola che seleziona in base al merito — e dunque,
inevitabilmente, che boccia (una parola poco simpatica, ma un altro modo e un’altra parola, ahimè,
ancora non sono stati inventati) — essi riescono a dare a credere, specie alla parte meno avvertita
dell’opinione pubblica, che ormai esiste finalmente una scuola davvero democratica. La quale, cioè,
riuscendo a tener conto delle esigenze anche dei più sfavoriti, porta in pratica tutti gli iscritti al positivo
compimento degli studi. E dando a credere che si è così realizzata anche la più importante funzione
dell’istruzione nelle società democratiche: quella di rompere i vincoli dell’appartenenza di classe per
nascita, assicurando invece l’ascesa sociale dei capaci e meritevoli; che insomma la scuola è
veramente l’ascensore sociale del Paese.
Ernesto Galli della Loggia, conclude con amarezza la sua analisi: “la scuola promuove tutti, cioè non
seleziona, e una scuola che non seleziona, che non accerta il merito, è una scuola che in linea di
principio rifiuta di fornire alla società, al mondo del lavoro, qualunque attestato affidabile circa le reali
competenze, la volontà d’impegnarsi, le capacità di ingegno e di carattere, dei giovani che le sono stati
affidati. Rischia cioè di divenire una scuola autoreferenziale, utile solo come parcheggio e per
consentire ai politici di dormire sonni tranquilli, illudendo le classi povere che c’è un’istruzione al loro
servizio. Che, grazie all’istruzione, c’è per i loro figli quell’avvenire migliore, che viceversa assai
difficilmente ci sarà. Quanto alle classi abbienti invece, loro, ormai, hanno capito bene come stanno le
cose, e da tempo sono corse ai ripari. O riuscendo in vari modi a sollecitare in questo o quell’istituto
specie delle grandi città la formazione di classi di serie A dove concentrare i propri rampolli, ovvero
mandandoli a studiare in una scuola straniera o direttamente all’estero”.

