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Oggi, ancora di più che in passato, 
non possiamo leggere il nostro sistema scolastico 
senza leggerlo all’interno della questione sociale e politica del Lavoro

Un problema da cui partirono nel 1984 il gruppo di 
intellettuali di Quale società :
(Visalberghi, 1984, Xss.)

… attenzione scarsa o nulla della società e del progresso «dedicata alla 
sperequazione più grave, quella relativa alla qualità del lavoro e al 
livello di reale gratificazione che il lavoratore può trarne»

«…la distinzione … fra coloro che possono trarre reale gratificazione 
dal proprio lavoro (e il cui tempo libero si intrecci per lo più 
funzionalmente col lavoro stesso) e quelli che nel tempo libero devono 
trovare solo compensazione per la monotonia povera e logorante del loro 
impegno produttivo»

Un’ipotesi progettuale:

«Qualità del lavoro e diritto a 
un lavoro gratificante»

«…il gusto di svolgere attività 
impegnative, ricche, 
progettuali …»



«Qualità del lavoro e diritto a un lavoro gratificante»

Quanto siamo lontani oggi da questa ipotesi 
progettuale?
Quanto ancora la consideriamo come un impegno 
pedagogico?

La scuola e il lavoro, oggi più di ieri, restano contesti di diseguaglianze, e di 
riproduzione di diseguaglianze

Vediamo alcuni dati macroscopici del nostro sistema scolastico

Grazie a Con i bambiniwww.conibambini.org

http://www.conibambini.org/


Troppo pochi i 

laureati e le 

laureate nel 

Paese



I percorsi universitari
Dato di partenza: bassa incidenza di laureati italiani

Da un’analisi su sette indicatori socioeconomici per laureate e laureati triennali emerge che per rimuovere fattori di ostacolo (in 
particolare che portano ad abbandono degli studi) occorrono:

azioni di tutorato, 

sostegno allo studio

interventi di monitoraggio preventivo degli studenti con percorsi irregolari messi in atto dagli organi di ateneo

(Colicchio et al. (2022) in Scuola Democratica)

«La nostra analisi fornisce elementi conoscitivi per meglio inquadrare il peso effettivo giocato dai fattori di ordine socioeconomico nei 
meccanismi che frenano l’estensione alle fasce più svantaggiate della popolazione giovanile italiana delle opportunità di laurearsi e che in 
particolare impediscono un più sostenuto aumento dei laureati. […]

A nostro avviso l’analisi ha reso evidente l’emergere prepotente di fabbisogni di studentesse e studenti che reclamano, silenziosamente, 
maggiore attenzione a temi quali l’alloggio, i trasporti e, più in generale, i servizi a sostegno di chi è in condizioni di svantaggio, 
cinicamente confusi con il demerito.»

Si può mantenere alta la qualità della formazione, dando reale supporto 
agli studenti lavoratori, con adeguate politiche cittadine per gli affitti; 
investimenti sulla didattica universitaria…???,,,,,



NELLA SCUOLA:

La condizione 
familiare di origine  
(status socio-
economico-
culturale) è 
purtroppo ancora un 
ottimo predittore dei 
livelli di abilità 
scolastiche 
raggiunte dagli 
studenti

Nel grafico: livelli di abilità 
INVALSI in Italiano – Grado 8 
20/21



Ancora il contesto familiare di 
provenienza come forte 
predittore



TERRITORI ITALIANI, 

RICCHEZZA E 

APPRENDIMENTI

Più aumenta la presenza sui 

territori di famiglie a basso 

reddito, più aumenta la 

presenza di studenti con 

livelli INVALSI 1 e 2



GLI ABBANDONI SCOLASTICI PRECOCI

Un obiettivo centrato a livello europeo: nel 

primo anno della pandemia la quota di giovani 

Ue in uscita precoce dal sistema di istruzione è 

stata pari al 9,9%. L'Italia ha da alcuni anni 

raggiunto il suo obiettivo nazionale (16%).

Tuttavia, nonostante il miglioramento nel corso 

dell'ultimo decennio (agli inizi degli anni '10 il 

tasso si avvicinava al 20%), il nostro paese resta 

indietro nel confronto europeo.

CONTRASTARE 

L’ABBANDONO 

SCOLASTICO PRECOCE, 

per favorire l’accesso al lavoro 

e l’inclusione sociale

Agenda UE 2020: non più del 

10%



IL TEMA DELLA 
DISPERSIONE 
IMPLICITA
9,5% gli studenti che 
nel 2021 hanno 
concluso la scuola 
secondaria di II grado 
con apprendimenti di 
base inadeguati (+2,5 
punti in più rispetto al 
2019).

La dispersione scolastica totale è 
calcolata come sommatoria 
dell’abbandono esplicito (cioè la 
quota di giovani 18-24 anni che 
hanno lasciato gli studi prima del 
diploma) e della dispersione 
implicita (coloro che, pur avendo 
raggiunto l’ultimo anno di scuola –
grado 13 – non hanno acquisito le 
competenze di base minime 
necessarie). Il primo indicatore è 
stato formulato in ambito europeo, 
il secondo è elaborato attraverso 
la metodologia Invalsi.
FONTE: elaborazione openpolis -
Con i Bambini su dati Istat e Invalsi
(ultimo aggiornamento: mercoledì 
14 Luglio 2021)

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Early_leavers_from_education_and_training
https://www.invalsiopen.it/wp-content/uploads/2019/10/Editoriale1_ladispersionescolasticaimplicita.pdf


ISTRUZIONE E OCCUPAZIONE DOPO IL COVID
Tra 2019 e 2020, il tasso di occupazione è calato per tutti, specialmente per i più giovani. 
Tuttavia, se tra i 30-34enni con titoli di studio più elevati il calo è stato di pochi decimi, tra i coetanei con al massimo un titolo secondario inferiore la 
quota è diminuita di oltre 3 punti.
52,5% il tasso di occupazione tra i giovani di 30-34 anni che hanno al massimo la licenza media nel 2020. Era il 56% l’anno precedente.

«10,1 i punti di svantaggio nel tasso di 
occupazione dei giovani diplomati rispetto a 
quelli con un titolo terziario. Erano solo 2,3 
nel 2008.
Si tratta di una tendenza significativa se si 
considera che anche prima della pandemia il 
tasso di occupazione era già più basso tra le 
persone con minore scolarizzazione. Con la 
pandemia questa dinamica si è rafforzata. 
Tra i giovani di 30-34 anni con un titolo 
terziario (laurea o simili) il tasso di 
occupazione passa dal 78,9% del 2019 al 
78,3%, una flessione di 0,6 punti. Tra chi ha 
un titolo secondario superiore, come il 
diploma, varia dal 69,5% al 68,2% (-1,3 
punti). Con al massimo un titolo secondario 
inferiore, il calo è stato pari a 3,5 punti 
percentuali»

[Fonte: Con I Bambini]



Crolla il tasso di occupazione tra 
chi ha abbandonato la scuola 
prima del tempo; situazione più 
grave al Sud



Parrebbe ancora…. Selezione

(dispersione, selezione inapparente, 
dispersione implicita…..?)

«Se i cambiamenti nella scuola non vengono, ci si può accontentare di cambiare le parole. 
Cambia allora nome anche la selezione, che si trasforma in dispersione. 
Non pare che la sostituzione sia stata introdotta da molto tempo, né importa sapere a chi essa sia 
dovuta. È probabile che la diffusione del nuovo termine sia stata facilitata dalla sua 
‘morbidezza’: la dispersione è meno ‘cattiva’ della selezione, non evoca conflitti e intenzioni (di 
individui o di gruppi sociali), rinvia all’ipotesi che la responsabilità principale degli insuccessi a 
scuola sia degli alunni e delle loro famiglie. Insomma, mentre la società e la scuola selezionano, 
gli scolari si disperdono. 
Ma il termine non si riferisce a nulla di preciso: mentre i ritardi e gli abbandoni (con le ripetenze 
e le bocciature che ne sono le cause scolastiche) indicano in modo trasparente le modalità in cui 
la selezione (termine anch’esso chiarissimo) si articola, la dispersione non si riferisce ad alcuno 
di tali processi. Un termine generico e un riferimento impreciso per il nascondimento dei fatti 
reali: anche i cambiamenti verbali possono servire». (Gattullo, 1991, p. 128)



La dispersione di risorse intellettuale nel nostro Paese è una 
questione patologica o fisiologica del sistema educativo???

La selezione è una questione fisiologica, un connotato permanente dell’istituzione 
(Gattullo, Questioni attuali di politica scolastica, 1991, p. 38)

Il sistema educativo è iniquo, e il problema è strutturale al sistema

La selezione (o dispersione inapparente, implicita) è moneta di pagamento per un sistema abbandonato 
alle ‘forze spontanee del mercato’, al progressivo disinvestimento su Scuola e Università

Quale Lavoro per un sistema educativo diseguale?

Quale Orientamento?

Si orienta a una scelta: ma sceglie solo chi ha gli strumenti per farlo. Il sistema scolastico NON fornisce 
uguali strumenti a tutti

«La scuola ha un problema solo. 
I ragazzi che perde» 
(Scuola di Barbiana, 1967)



La selezione si è 
attenuata dal secolo 
scorso ad oggi?

«Se si guarda ai ‘miglioramenti 
complessivi’ nel tempo, certamente sì. 
Se si guarda invece agli obiettivi ancora 
da perseguire, la critica deve essere 
ribadita: (questi dati) non si possono 
certo giudicare compatibili con un 
sistema scolastico che vuol essere di 
massa e dichiara di offrire a tutti le 
medesime possibilità formative» 

(Gattullo, 1991, p. 123)

«Se si vuole respingere una nozione deterministica dell’educazione 
bisogna che la scuola acquisti una capacità di selezione positiva, 
fondata cioè non sull’esclusione ma sull’inclusione. 

Si tratta di indicare per ciascun allievo un percorso formativo che 
consenta la più ampia espressione delle sue capacità e nello stesso 
tempo non pregiudichi alcuna possibilità di ulteriore acquisizione di 
competenze, né sia predittivo, almeno per tempi lunghi, della 
qualità del lavoro che potrà essere svolto. 

La condizione perché la scuola sia in grado di attuare una selezione 
positiva è che la formazione di base assicuri a tutta la popolazione 
il possesso diffuso di abilità fondamentali: se la selezione è una 
scelta, e la scelta consente di essere diversi, bisogna però che le 
condizioni di scelta siano uguali. 

In altre parole la selezione è positiva se non è condizionata, e non è 
condizionata se interviene su un corredo di abilità uniformemente 
posseduto ed apprezzabile per quantità e qualità. […]» 

(Vertecchi, 1984, pp. 248ss.)

Importanza di risposte 
assertive da parte della 
comunità pedagogica

Importanza di proposte capaci 
di trasformarsi in ipotesi 

operative

Quali possibilità 
abbiamo?



Riprendendo a prestito riflessioni non mie…..  
Abbiamo due possibilità:

1. «Al di là di certi miglioramenti il nostro sistema 
scolastico non riesce ad andare… occorre 
prenderne atto in modo realistico e lasciare che il 
sistema produca quel che spontaneamente è in 
grado di produrre»

2. «Il sistema scolastico non è in grado di perseguire 
ulteriori miglioramenti senza che taluni 
meccanismi del suo funzionamento cambino in 
misura rilevate». Ciò che è stato messo in campo 
fino ad ora ha esaurito le sue capacità propulsive, 
occorre fare di più.

I problemi sistemici della scuola: 
coprirli, scoprirli, rispolverarli…? 
Come affrontarli oggi?

IL PIANO POLITICO

Tra le proposte, già dall’inizio degli anni ‘90 
emergevano linee di azione oggi ancora urgenti:

- oggi conosciute ed esplorate, ma non risolte (cura dei 
«programmi» scolastici, formazione universitaria completa 
degli insegnanti, sistemi di supporto organizzativo e 
informativo che consenta alle scuole e al sistema di 
assumere decisioni educative e didattiche informate);

- oggi ben meno esplorate…. : cambiamenti che 
coinvolgano aspetti strutturali di sistema, in 
particolare di riforma della scuola secondaria; 
attenuazione della rigidità del funzionamento del 
sistema, soprattutto della secondaria (accettazione di 
sfasature nei percorsi scolastici, collegialità, 
progettazione….)



I problemi sistemici della scuola: 
coprirli, scoprirli, rispolverarli…? 
Come affrontarli oggi?

IL PIANO SCIENTIFICO

Sono irrinunciabili analisi serie e rigorose di macro 
sistema 

- guidate da ipotesi pedagogicamente fondate, 

- che sappiano aiutarci a leggere il problema della 
diseguaglianza nel sistema educativo entro un 
quadro di variabili ampio, 

- che comprendano non solo il sistema-scuola, ma 
anche il sistema sociale, politico e del Lavoro,

- che consentano letture diacroniche di quanto 
accaduto e sta accadendo in questi ultimi 50 anni

Vi è un compito specifico della Pedagogia Sperimentale, insieme 
alle altre scienze pedagogiche?

La comunità scientifica 
pedagogica tutta – integrando le 
diverse competenze come solo 

una comunità scientifica sa fare –
ha forse il compito di continuare 

a lavorare insieme per 
costruire….

…quadri concettuali e ipotesi teoriche, 
modelli interpretativi di tipo storico e 

filosofico, strategie educative e 
didattiche di intervento e disegni 

valutativi per controllarne l’efficacia….

…che abbiano la lotta contro le 
diseguaglianze e l’ideale di una scuola 
democratica come punto principale di 

riferimento



Un sistema scolastico diseguale: 
il contributo della Pedagogia Sperimentale in Italia

Le ricerche della Pedagogia Sperimentale in Italia evidenziano, 
fin dagli anni ‘60 del secolo scorso, la volontà di leggere il 
sistema educativo attraverso analisi macro che -
connettendosi alle indagini della Sociologia 
dell’educazione - mettono in relazione le variabili del 
contesto di provenienza degli allievi e i loro risultati 
scolastici. 

La lettura del dato parte da quadri teorici di riferimento 
pedagogici e l’interpretazione apre sempre alla possibilità di 
intervenire: ipotesi di riforma scolastica, sperimentazione di 
innovazioni, progetti contro la dispersione e monitoraggi, …

La possibilità di leggere e interpretare dati di macro 
sistema con uno sguardo pedagogico può divenire uno 
strumento potente per promuovere il cambiamento sociale

1959 – ISTAT: Indagine sulle scelte scolastiche e 
professionali degli alunni delle scuole medie inferiori 

1961 – Y.H. Boutorline, G. Tesi in Scuola e Città:
Selezione dopo la quinta elementare nelle scuole 
italiane

1964 – A. Visalberghi
Educazione e condizionamento sociale –
quinta ricerca sulla scuola e la società italiana in 
trasformazione (Laterza)

Con Egle Becchi, Luigi Borelli, Maria Corda Costa, 
Pierpaolo Luzzatto Fegiz

1978 – M. Gattullo
Problemi di politica scolastica. Documenti e 
analisi
(Cooperativa libraria Genova)

1989 – B. Vertecchi
Concetto di dispersione inapparenteVisalberghi, Gattullo, Calonghi, Laeng, Vertecchi, Domenici..... 



1/Lo sguardo macro sul sistema educativo della Pedagogia Sperimentale 
oggi…

Vertecchi, Scolarizzazione e selezione, 
1989

Agrusti, Losito
(Nardi, Poce, Angelini, F. Agrusti)

Dalle analisi e riflessioni sulla selezione scolastica a ipotesi e modelli di intervento sui sistemi scolastici.
Letture di macro sistema e partecipazione alle indagini comparative internazionali
Fino alle ricerche recenti sulla scrittura nella scuola primaria (Nulla dies sine linea), l'individualizzazione 
automatizzata dei testi di studio nell'istruzione terziaria (FIRB), la creazione di risorse adattive aperte per i low 
achievers in Europa (LIBE)

Benvenuto, Lucisano, Salerni

Asquini, Cesareni, Corsini

Batini

Alla scuola di Corda Costa e Visalberghi prendono vita analisi di sistema (a partire dalle indagini internazionali IEA) 
sulle competenze alfabetiche della popolazione e,  nel contempo, progetti contro la dispersione scolastica (Progetto 
REDIS e altri progetti per recupero e orientamento), progetti di monitoraggio delle carriere universitari e delle 
transizioni al lavoro
Proseguono oggi analisi dati internazionali (OCSE) e studio delle diseguaglianze, progetti contro la dispersione, per 
l’orientamento e la prevenzione dell’insuccesso; monitoraggio di innovazioni didattiche e organizzative.
Analisi effetti della lettura ad alta voce come didattica su grandi campioni.

Domenici 

Biasi

Fin dai primi lavori con Laeng, prendono avvio analisi del sistema d’istruzione, interrogativi su dropout, motivazione 
e fattori correlati
Messa a punto di strumenti di analisi di atteggiamenti, motivazione, … fattori connessi all’orientamento scolastico

Galliani, Varisco

Felisatti, Grion

Analisi di sistema a partire dalla professionalità docente; progetti di monitoraggio e valutazione degli interventi di 
orientamento e per la formazione professionale. 
Student Voice Research

Coggi
Ricchiardi, Torre 

Trinchero (Robasto et al.)

Alla scuola di Calonghi, Coggi e la sua scuola partono da analisi e studi internazionali per dare un contributo di 
rilievo al  problema della valutazione delle competenze, per definire strumenti standardizzati capaci di mettere in 
connessione il sapere culturale valutato a scuola e le richieste del mondo esterno, con lo scopo di promuovere il 
successo scolastico.
Trinchero approfondisce analisi regionali a partire da analisi su risultati Ocse-Pisa, sulla Formazione Professionale, 
sugli adolescenti, sugli insegnanti. Analisi evidence based sull’efficacia della didattica. Analisi di sperimentazioni 
nella scuola.



2/Lo sguardo macro sul sistema educativo della Pedagogia Sperimentale 
oggi oggi…

Notti, Marzano, Tammaro Progetti e analisi su grande campione su lettura, attenzione e apprendimento scolastico; azioni di orientamento nella scuola 
secondaria II grado;  test di profitto e istituti secondaria II grado.
Costruzione di strumenti per la valutazione delle competenze, per prevenire l’abbandono scolastico; orientamento nella 
scuola secondaria
Analisi dati in ingresso all’università: lavoro, insegnamento, precariato

Corchia, Capperucci Analisi secondarie sui dati europei relativi ad abbandono scolastico: cause, strategie d’intervento e risultati conseguiti dalle
politiche europee e nazionali nella lotta all’ELET (Early Leaving in Education and Training).
Analisi sui giovani e le loro percezioni di futuro e la loro capacità di essere presenti attivamente nell'evoluzione della società

Grange

Nuzzaci

Approfondimenti regionali su dati Pisa; interventi di promozione del successo formativo nei contesti formali e contrasto e 
prevenzione della dispersione scolastica. 
Valutazione della qualità dei sistemi educativi e costruzione di strumenti atti a rilevarla
Analisi su studenti e loro strategie di studio

Viganò Indagini sui temi del disagio nascosto in classe  e ricadute sulla formazione degli insegnanti

(Zanniello)

Cappuccio

Indagini valutative delle competenze metacognitive nella scuola media

Gruppo bolognese A partire dai lavori di Gattullo, Grandi, Genovese, Lodini, Giovannini:
Analisi sui sistemi della formazione professionale e il successo formativo
Indagini su soft skills nei processi di apprendimento degli studenti e confronti internazionali
Monitoraggi di percorsi di orientamento, nelle scuole e nell’università
Indagini su grande campione su insegnanti, in formazione iniziale e in servizio, nell’ottica di comprendere i fattori che 
promuovono democrazia nei processi di insegnamento-apprendimento



Fondamentale importanza di continuare a offrire un contributo 
scientifico significativo …

Analisi di sistema, quali strumenti preziosi della ricerca quantitativa (per leggere non 
solo contesti particolari, ma fare analisi di tendenza e aprire ipotesi interpretative di 
macro fenomeni che facciano da cornice a studi qualitativi più particolari)

Dalle ipotesi interpretative alle ipotesi operative per la sperimentazione (la vocazione 
pedagogica all’intervento nei processi educativi e la necessità del controllo degli 
interventi, attraverso la sperimentazione)

Attenzione alla costruzione dei dati, alla validazione dei piani di ricerca, … per garantire 
solidità scientifica ai risultati della ricerca empirica in ambito educativo



La sperimentazione in ambito pedagogico 
come strumento, 

l’individualizzazione come ipotesi operativa 
(sul piano didattico fino alle sue conseguenze sul 
piano organizzativo e istituzionale delle scuole e 
del sistema scuola)

con la finalità di promuovere un sistema 
scolastico più democratico

Ma finalità, ipotesi e metodi vanno sostenute non solo dal 
mondo educativo, bensì da quello politico e socio-
economico 

Per un sistema scolastico più democratico, occorre 
scommettere su visioni lungimiranti di Società..
….tempi lunghi, risultati e riconoscimenti non immediati, 
richiesta di investimenti significativi e di disegni 
complessivi di riforma
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