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VERSO GLI SCRUTINI

La scuola non boccia (quasi) più

Il calendario
Dall’8 giugno
via ai giudizi
di fine anno

Eugenio Bruno
Claudio Tucci

N

 L’anno scolastico

2018-2019 è agli
sgoccioli. E gli
scrutini finali si
avvicinano. Nelle
scuole che optano per
la “settimana corta” il
via è fissato per l’8
giugno; nelle altre il
10. Dal 19 giugno poi
via alla maturità con
la prova di italiano.

Gli ultimi dati sugli scrutini confermano il trend: dal 2013-2014 in poi gli ammessi
alla classe successiva crescono di 6 punti, mentre le bocciature calano dal 9,8 al 7,4%

Docenti
invitati
esplicitamente alla
clemenza
nelle nuove
linee guida
per istituti
professionali

ell’Italia malata di bassa crescita c’è una
voce che in realtà è cresciuta a ritmi
sostenuti: gli studenti promossi a fine
anno. Mentre il Pil in termini reali, tra il
2013 e il 2018, è aumentato del 2,9%, gli
iscritti alle secondarie di II grado che, nel
frattempo, hanno ottenuto il passaggio alla classe
successiva sono saliti di oltre il doppio. Grazie
innanzitutto a una riduzione delle bocciature. Che
non sembra derivare da un miglioramento delle
conoscenze su larga scala, visti i bassi livelli di
apprendimento in lettura e matematica, bensì dai
ripetuti allentamenti del sistema di valutazione degli
alunni. Sia legislativi che interpretativi, e spesso
trasversali ai governi in carica. Come dimostrano le
ultime scelte su esame di maturità e istituti
professionali che, c’è da giurarci, avranno un impatto
sui risultati degli scrutini finali al via, a seconda dei
casi, l’8 o il 10 giugno.
Criteri più blandi di valutazione
Guardiamo all’ultimo decennio. Del Dpr Gelmini del
2009 - quello che ha stabilito l’ammissione con il sei in
tutte le discipline, condotta inclusa - è rimasto oggi

A MAGLIE LARGHE
Maturità
Si può essere ammessi con una
insufficienza. Serve una delibera
motivata del consiglio di classe
Scuola media
L’ammissione alla classe
successiva o all’esame di Stato è
deliberata dal consiglio di classe
anche in caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento, dunque pure con
uno o più voti inferiori a sei decimi
Scuola primaria
La bocciatura deve avvenire in
casi eccezionali e serve la delibera
unanime dei docenti contitolari
Istituti Professionali
Al termine del primo anno la
valutazione è intermedia e legata
al progetto formativo individuale
di ciascun alunno

ben poco. Alle medie, ad esempio, il decreto attuativo
della legge 107, varato nel 2017 da Valeria Fedeli, ha
previsto la promozione, deliberata dal consiglio di
classe, «anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento», dunque
pure in caso di attribuzione di uno o più voti inferiori a
sei decimi. Ma l’allentamento inizia prima. Anche alla
primaria infatti la bocciatura è limitata a «casi
eccezionali» e serve la delibera all’unanimità dei
docenti contitolari (se diventerà, poi, legge il Ddl che
ripristina l’educazione civica in classe, sempre alle ex
elementari, spariranno anche le note sul registro).
Alle superiori la “non ammissione alla classe
successiva” scatta se si collezionano tante
insufficienze più o meno gravi, secondo criteri stabiliti
dal collegio dei docenti. Nei confronti degli alunni che
presentano un’insufficienza non grave in una o più
discipline, il consiglio di classe può sospendere lo
scrutinio, in attesa che il debito formativo venga
colmato con l’aiuto di iniziative di sostegno e di
recupero organizzate dalla scuola.
Si arriva così alla maturità. Da quest’anno, da un lato,
si potrà partecipare all’esame anche con
un’insufficienza, previa delibera motivata del
consiglio di classe. E, dall’altro, i test Invalsi
continueranno a non avere peso.
Queste le regole generali. Con un’appendice
particolare per i professionali: le linee guida in arrivo
sanciranno il carattere «intermedio» della
valutazione al termine del primo anno e un suo
maggior collegamento con il progetto formativo
individuale di ciascuno studente. In pratica, un
appello ai prof a limitare le bocciature.
Il miglioramento anno dopo anno
I primi effetti di questi “nuovi indirizzi” di politica
scolastica si vedono sui numeri: nel 2013/2014, alle
superiori, i promossi erano il 65,1% degli scrutinati.
Cinque anni dopo si è saliti di 6 punti al 71,1%, mentre,
nello stesso periodo, i bocciati sono scesi dal 9,8% al
7,4. Contemporaneamente, gli ammessi all’esame di
terza media hanno raggiunto il 98,3%, alla maturità il
96 per cento. Quasi l’unanimità, dunque. Che, quando
si parla di scuola, raramente fa rima con qualità.
Questa logica spesso viene associata alla necessità,
legittima, di non lasciare nessuno studente
indietro. Specialmente nei momenti di passaggio tra
un grado di istruzione e l’altro, ad esempio dalle
medie alle superiori. Per evitare fughe repentine dai
banchi. Ma se l’intento dei ripetuti alleggerimenti nei
criteri di giudizio appena descritto fosse quello un
interrogativo sulla bontà delle ricette adottate
nascerebbe ugualmente. Ancora di più se si pensa che
l’anno scorso la dispersione scolastica è tornata a
salire dopo un decennio di calo continuo.
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Promozioni in costante aumento
I PROMOSSI ALLE SUPERIORI
Ammessi, non ammessi e sospesi in giudizio
per l’anno successivo. Dati in percentuale
MEDIE PRIMI
4 ANNI
CORSO
BOCCIATI

2013- 2014- 2015- 2016- 20172014 2015 2016 2017 2018

9,8

9,1

7,9 7,5 7,4
21,5
25,1 24,6 22,3 21,7

CON
DEBITO

PROMOSSI

65,1 66,2

69,9 70,8 71,1

PER ANNO
DI CORSO

2013- 2014- 2015- 2016- 20172014 2015 2016 2017 2018
1°

2°

3°

4°

14,8
24,8
60,4
9,1
26,5
64,5
8,2
25,4
66,4
6,0
23,7
70,3

14,0
24,6
61,5
8,4
25,9
65,7
7,8
25,0
67,2
5,3
22,9
71,7

12,6
22,5
64,9
7,0
23,4
69,6
6,4
22,6
71,0
4,5
20,3
75,1

11,9
21,9
66,2
6,8
23,0
70,2
6,2
21,6
72,2
4,4
20,0
75,6

11,6
22,0
66,4
6,6
22,5
70,9
6,3
21,7
72,0
4,3
19,4
76,3

ESAMI DI STATO
Ammessi alla verifiche finali per medie
e superiori. Dati in percentuale
2013- 2014- 2015- 2016- 20172014 2015 2016 2017 2018
MEDIE
SUPERIORI

97,2 97,2
95,8 95,6

97,6 98,0
96,0 96,1

98,3
96,0

Fonte: Elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Miur

LA TRAS PARENZA CHE NON C’È

IL COSTO DELL’ISTRUZIONE RESTA OCCULTO
di Luisa Ribolzi

C

on lo stesso clamore delle
grida manzoniane vengono
periodicamente annunciati
concorsi e sanatorie per inserire nella scuola nuovi insegnanti
e risolvere una volta per tutte il problema del precariato. Eppure il Miur
è già l’impresa italiana con il maggior
numero di dipendenti, anche se è difficile avere dati esatti su quanti e
quali siano, e la spesa per gestire
questa macchina gigantesca è la quota dominante, se non esclusiva, della
spesa per l’istruzione.
I dati più recenti sono quelli della
Ragioneria dello Stato, con i preventivi
per gli anni 2019-2021, estremamente
dettagliati, che prevedono una diminuzione ulteriore dei già risicati stanziamenti, ma ne rinvio l’analisi agli
esperti. A loro volta le cifre sintetiche
fornite all’Ocse (relative al 2015) ci dicono che la spesa pubblica per l’istruzione è stata di 67,4 miliardi di euro,
pari al 4,1% del Pil e all’8,1% della spesa
pubblica. Questi valori sono inferiori
a quelli della maggior parte dei paesi
dell’Ocse: in Germania sono rispettivamente 4,5 e 10,3, in Francia 5,5, e 9,7,
in Inghilterra 5,7 e 13,1, in Spagna 4,2 e
9,5: solo la Grecia e alcuni dei paesi
dell’Est spendono meno di noi. Fatta
cento la spesa per l’istruzione nel 2010
e confrontandola con il 2005 e il 2015,
l’Italia è scesa da 103 del 2005 a 99 nel
2015, mentre sia la media Ocse che
quella dell’Unione europea a 22 sono
sempre salite, sia pure di poco.
A quanto pare, i decisori italiani
non considerano la spesa per l’istruzione come un investimento, ma come
un puro e semplice costo. Abbastanza
paradossalmente, però, il costo per
portare uno studente dalla scuola
dell'infanzia al diploma nella scuola
statale “gratuita” è molto elevato: nel
2009 servivano 108.625 euro (122.775

con due ripetenze). I tagli imposti dalla
legge Tremonti (legge 133/2008) hanno fatto calare la spesa dapprima lentamente, poi bruscamente, perché nel
2012 si è scesi a 88.106 per risalire nel
2013 a 89.336. Nei cinque anni il calo è
stato del 17% circa e ha inciso su tutti gli
ordini di scuola: la voce su cui c'è stato
un maggiore risparmio sono stati gli
insegnanti, calati dell’11% circa, e con
gli stupendi praticamente bloccati (dati ovviamente da aggiornare con le cospicue assunzioni previste dalla “buona scuola”). Nonostante il bilancio demografico già sfavorevole, il rapporto
insegnanti/alunni si è mantenuto al di

11.500

Euro
Tanto costa secondo il Miur
una ripetenza alle superiori
ma non è chiara la fonte
sotto della media europea, con un orario di servizio (ore per anno) che è anch’esso minore.
Il ministero stima poi il costo delle
ripetenze anche se sarebbe auspicabile una maggiore chiarezza sulle
fonti e il trattamento dei dati: un anno
perso nella scuola secondaria di primo grado o negli istituti professionali
costa tra 6 e 7mila euro, molto di più
un anno perso nella secondaria di secondo grado, che si aggira sugli 11.500
euro. Lo spreco di risorse umane si
traduce anche in un sensibile aggravio economico, e può essere questa,
più dell’attenzione a promuovere il
successo formativo, uno dei motivi
per contenere la dispersione.
Se poi vogliamo stimare quanto co-

sta portare alla laurea un ragazzo, dovremmo tenere conto della diversità
fra i corsi di laurea: utilizzando sempre le fonti Ocse, abbiamo per il 2015
una spesa annua per studente pari a
11,257 euro, contro una spesa media
dei paesi Ocse di 15.656. Calcolando
cinque anni di percorso netto (ma il
tempo medio di laurea è di oltre sette)
arriviamo a 56.285 euro, che aggiunti
ai precedenti 89.336 danno un totale,
sempre stimato, di 145.621 euro, a cui
andrebbero aggiunte le spese delle famiglie, che per i ragazzi della scuola
sono relativamente contenute, sostanzialmente libri e trasporti, mentre
per l’università stime fatte da vari
giornali o trasmissioni televisive calcolano per i fuori sede in 8-10mila
l’anno più le rette, che per le università
statali sono proporzionali al reddito, e
hanno un valore medio di circa 1600
euro per il triennio e 1800 per la laurea
magistrale.
Forse bisognerebbe tenere presenti queste cifre quando si afferma,
a ragione, che il problema degli italiani che espatriano è più grave di quello
degli stranieri che arrivano: il centro
studi Confindustria stima che ogni
anno “esportiamo” capitale umano
che ci è costato 5,6 miliardi di euro,
cioè quasi un decimo di tutta la spesa
per l’istruzione. Se aggiungiamo i costi sostenuti dalle famiglie che mandano i figli nelle istituzioni non statali,
che hanno rette elevate, ma minori dei
costi sostenuti per i ragazzi “statali”,
abbiamo un quadro ancora più negativo. Qualsiasi politica seria sulla
scuola dovrebbe partire da un’ accurata disamina delle risorse umane e
finanziarie impegnate per la formazione dei propri giovani. E invece
questa disamina non è accurata o meno. Semplicemente, non esiste.
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