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‘Bocciare non serve, anzi è dannoso’
L’Ocse: come voti e pagelle fa parte di un modello all’antica. Ripetere non sempre aiuta a recuperare e costa

L’ex docente e ispettore: ‘Quella ticinese è una buona scuola. Ma si investa di più nella formazione dei maestri’

Tutti promossi. A dirlo non sono
allievi svogliati, ma l’Ocse (Organiz-
zazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico) in un rapporto del
luglio scorso sull’organizzazione dei
principali sistemi educativi del
mondo. Lo studio conferma quello
che molti esperti vanno dicendo da
anni: ripetere un anno non sempre
serve a recuperare il programma.
Anzi, spesso è un modo per penaliz-
zare ancora di più l’alunno in diffi-
coltà.

Numeri alla mano si dimostra che
laddove esistono molti ripetenti peg-
giorano i risultati complessivi delle

classi e, in finale, anche la percen-
tuale degli alunni che riescono a di-
plomarsi.

Come i voti e le pagelle, il rapporto
dell’Ocse indica che la bocciatura fa
parte di una scuola “all’antica”, oggi
rimessa in discussione. Come ripor-
tava il quotidiano italiano Repubbli-
ca, l’Austria ha annunciato l’aboli-
zione delle bocciature, mentre in
Francia – paese con record di ripe-
tenti in Europa – si discute di una
possibile riforma.

La bocciatura, osserva l’Ocse,
rafforza le diseguaglianze, emargi-
na ancora di più quei bambini o ra-

gazzi con problemi scolastici. Coloro
che devono ripetere l’anno non ven-
gono quasi mai seguiti individual-
mente, perdono fiducia in sé stessi e
si allontanano dallo studio.

Nonostante le tante critiche, la
bocciatura resta una tendenza diffu-
sa. Secondo la classifica Pisa – che
valuta i sistemi educativi nell’area
Ocse – più di uno studente su dieci
(il 13 per cento) è stato bocciato al-
meno una volta nel suo percorso di
studio. Il 7% alle elementari, il 6 alle
medie e il 2 al liceo.

L’Ocse raccomanda anche maggio-
re elasticità da parte dei dirigenti

scolastici sulla valutazione di fine
anno, in base a criteri meno rigidi.
Laddove presidi e direttori hanno
più autonomia nel decidere la pro-
mozione, spesso vengono agevolati
percorsi di accompagnamento che
incentivano chi è più in difficoltà.
Se, dunque, anziché bocciare si or-
ganizzassero corsi di recupero per-
sonalizzati o altre misure di soste-
gno (succede per esempio in Finlan-
dia o in Gran Bretagna), l’efficenza
nello studio migliorerebbe e il ritar-
do didattico potrebbe sparire. A sfa-
vore delle bocciature vi è pure il fat-
to che costano. 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 ta-
gli alle scuole. Ogni bocciatura, han-
no calcolato gli esperti dell’Ocse, co-
sta in media tra i 10 e i 15 mila dolla-
ri annuali. In paesi come Spagna,
Belgio o Olanda, i ripetenti incidono
sul 10 per cento del budget comples-
sivo per l’educazione.

Un altro effetto di lungo termine,
registrato dall’Ocse, è il ritardato in-
gresso dello studente nel mondo del
lavoro e la diminuzione di manodo-
pera qualificata.

‘I have a dream’
«La mia idea di scuola? Se vuole gliela dico. Ma l’avviso: è uto-
pia». ‘I have a dream’, diceva Martin Luther King nel discorso
tenuto il 28 agosto del 1963 davanti al Lincoln Memorial di Wa-
shington. Senza scomodare la lotta per i diritti civili sì, ce la
dica la sua idea... idealista. «Le scuole dell’infanzia ed elementa-
ri che si riferiscono a un determinato istituto di scuola media – ci
illustra Gian Piero Bianchi – dovrebbero essere comprese in
quell’istituto. Alla direzione del quale dovrebbe trovarsi un team
composto da un direttore con formazione pedagogica, un respon-
sabile per il settore della scuola dell’infanzia ed elementare, un re-
sponsabile del sostegno pedagogico (che avrebbe il ruolo di capo-
gruppo) e un orientatore professionale».
Queste persone, coinvolgendo tutti i docenti, definirebbero il
progetto dell’istituto. Si occuperebbero dell’educazione e dell’i-
struzione di «tutti i bambini di quella zona dai tre/quattro anni
fino ai quindici con un progetto educativo coerente. Prendiamo il
tema messo sul tavolo dall’Ocse: quando un bambino boccia, in
questo modo sarebbe possibile seguirlo verticalmente». Il che si-
gnifica poter accompagnare uno studente dall’inizio alla fine
del suo percorso scolastico obbligatorio, ciò che permetterebbe
di «valutare bene l’effetto di tutte le misure prese nei suoi confron-
ti». Compresa l’utilità o meno di una bocciatura.
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Un rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico suggerisce di non far ripetere l’anno scolastico:
rafforza le diseguaglianze e pesa sui bilanci. Lo studio conferma
l’opinione di molti esperti: meglio corsi di recupero personalizzati
e altre misure di sostegno. Cosa ne pensa un ex docente e ispettore

Di test, gli ‘espe’, quando insegnava
storia e geografia alle Medie Gian Pie-
ro Bianchi ne ha fatti. «Bisognava per-
ché, alla fine, dovevo dare le note». Quel
che conta è però «come si fanno. Io pone-
vo domande per cercare di valutare la ca-
pacità del ragazzo a ragionare e riflette-
re. Molte volte il lavoro di geografia si
avvicinava a una prova di italiano: biso-
gnava cioè sapere scrivere, argomentare,
saper produrre pensiero. Ecco, credo che
la scuola debba andare in questa dire-
zione, quella delle cose essenziali. Per re-
stare nella mia materia, penso sia im-
portante che un allievo sappia spiegare
perché il Reno è stato importante per
l’Europa. È invece relativo conoscere
quanti abitanti ha la città di Berna o
snocciolare le capitali del mondo a me-
moria».

L’ex ispettore e docente è critico in
particolare sul nuovo sistema di valuta-
zione, «al quale mi sono opposto», che
presto entrerà in vigore in tutte le ele-

mentari del Ticino (è in prova in alcuni
istituti). «Già a metà anno scolastico si
dirà di un allievo se è buono, discreto,
sufficiente o insufficiente. È un modo
subdolo per rivalorizzare la nota: il buo-
no è ‘letto’ dai genitori come un 5, il di-
screto un 4 e mezzo e così via. Si esca allo-
ra dall’ipocrisia e si torni alle note». A
tal proposito Bianchi è drastico: «Io le
abolirei. Almeno alle elementari. Si po-
trebbe, per ogni materia, indicare ‘acqui-
sito’ o ‘non acquisito’. Lo so – dice la-
sciandosi sfuggire un sorriso – che a
una proposta del genere seguirebbe un’i-
niziativa popolare per reintrodurle».
Tra gli argomenti pro-valutazioni il fat-
to che i genitori le esigono. «Io non ne
sono così convinto. Tanto per comincia-
re, la nota è relativa. Faccio un esempio:
si può valutare l’amore per la lettura?».
Un ragionamento esteso a materie per
le quali, in apparenza, è più semplice
‘cifrarne’ le conoscenze. La matemati-
ca, per dirne una. «Ricordo che Albert

Einstein fu bocciato proprio in matema-
tica». Quando si assegna un 6 «viene da
chiedersi» se davvero si premiano le
competenze matematiche di quell’allie-

vo o, al contrario, «valutiamo la capa-
cità di fare velocemente i calcoli. Quello
studente è intelligente veramente?».

Una scuola che sceglie le note «mira
a selezionare (ma con questo sistema non
individua necessariamente i migliori) e
a classificare, a dire cioè chi è il primo e
chi l’ultimo». Non si pone, per contro,
un obiettivo importante: «Punterei mol-
to di più su una valutazione orientativa
dell’allievo». Che si traduce nel capire
quali sono le risorse di una persona e
valorizzarle, «oggi si fa poco», e darle le
opportunità per crescere «proprio con
quelle risorse, con il suo modo di essere».
Un discorso «idealista quanto difficile
da mettere in pratica», riconosce Bian-
chi. «Bisognerebbe comunque cercare di
andare sempre più in questa direzione»,
sebbene la strada richieda investimen-
ti. Ma anche un’apertura mentale «che,
contrariamente a quanto si possa pensa-
re, in generale ho trovato più negli inse-
gnanti anziani che nelle nuove leve».

Da qualche mese «sono in pen-
sione», ci dice quando risponde
al telefono, nella voce nessuna
traccia di tristezza. Gian Piero
Bianchi, di Cadro, si è messo
alle spalle quarant’anni di scuo-
la trascorsi un po’ di qua e un po’
di là della ‘barricata’. Maestro
alle elementari per otto anni pri-
ma, docente alle neonate Medie
(a Camignolo, dal 1979 al 1985)
poi, ha dedicato la maggior par-
te della carriera professionale di
nuovo alle elementari in veste di
ispettore.

Quattro decenni vissuti con
passione e lasciati con un senti-
mento agro-dolce. «Quella ticine-
se è una buona scuola», premet-
te. È la valutazione di chi ne ha
conosciuto peculiarità, ingra-
naggi, attori ed evoluzione nel
corso degli anni. Un’istituzione
che «funziona» sebbene i test
Pisa non sempre la promuovono
a pieni voti. «Ma bisogna guar-
dare con attenzione cosa valuta
Pisa. Ci sono infatti aspetti non
misurabili. Ho visto bambini di
seconda elementare produrre bel-
le poesie. Queste cose Pisa non le
rileva. Ma esistono e sono impor-
tanti».

Una scuola che non boccia i
suoi allievi, come raccomanda
l’Ocse (vedi articolo sopra), sa-
rebbe migliore? In Ticino nelle
elementari una bocciatura può
costare «attorno ai diecimila
franchi all’anno per bambino».
Cifra non indifferente, ma le
considerazioni di Bianchi sulle
indicazioni dell’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo
economico, «tutte condivisibili»,
vanno ben oltre l’aspetto finan-
ziario. «Secondo me la valutazio-
ne va posta in un contesto com-
plessivo». In altre parole v’è da
chiedersi: se non si boccia, co-
s’altro si fa? Fondamentale, ag-
giunge l’ex ispettore scolastico,
è applicare una «pedagogia della
differenziazione». Così come im-
portante è «domandarsi se tutti
gli allievi debbano sapere le stesse

ironia, di ogni situazione si do-
vrebbe cogliere il possibile valo-
re aggiunto e non (solo) ciò che
potrebbe costituire un handicap.

Facile a dirsi, un po’ meno a
farsi. Specie «quando ci si ritro-
va con venticinque allievi in clas-
se». Quel che è certo, aggiunge
Gian Piero Bianchi, è che «boc-
ciare un allievo e ‘lasciarlo lì’,
equivale a perderlo. È dimostrato
da ricerche e studi». Cosa fare al-
lora? «Mandarlo avanti e cam-
biare il modo in cui lo si segue.
Sono dell’idea che valutare uno
studente non significhi verificare
ciò che non sa, come si fa ancora,
bensì il contrario». La bocciatura
ci può anche stare: «Anche a un
ragazzo può capitare di avere un
anno di crisi»; a volte fermarlo

cose, nello stesso momento. Perso-
nalmente ritengo che andrebbero
rispettati i tempi di sviluppo dei
ragazzi. Ciò equivale a fare un
lavoro differenziato in classe».
Altro elemento determinante è
la necessità di docenti più for-
mati. Perché «se a un allievo si fa
ripetere un argomento presentan-
doglielo nello stesso modo in cui
gli era già stato illustrato, non lo
imparerà comunque». Una mag-
giore formazione, settore in cui
«c’è ancora molto da fare», per-
metterebbe agli insegnanti di
avere a disposizione più mezzi
con cui «raggiungere studenti di-
versi in modi diversi, con moda-
lità di comunicazione diverse».

L’eventuale abolizione delle
bocciature è un discorso «molto

può rivelarsi la decisione giusta
per lui. «Anche se ritengo più im-
portante riflettere sull’orienta-
mento dell’allievo. Un discorso
del genere era del resto nello spiri-
to della scuola media. Quando fu
creata, venne suddivisa in ciclo di
osservazione, i primi due anni, e
in ciclo di orientamento appun-
to». In quest’ottica andrebbero
«valorizzate due figure: l’orienta-
tore professionale e il docente di
classe. Quest’ultimo dovrebbe
avere una buona formazione di
pedagogia generale». Un discor-
so che si allarga ai dirigenti de-
gli istituti scolastici, «che a loro
volta andrebbero formati».

Quella di oggi è una «vecchia
scuola», proprio come sostiene
l’Ocse. E «purtroppo si tende ad
andare indietro». Perché di fron-
te alle questioni che richiedono
maggiore investimento «è più fa-
cile rispondere in modo reaziona-
rio, piuttosto che cambiare atteg-
giamento. Per un docente essere
rigido è rassicurante. Ma non ri-
solve il problema». La rigidità dà

sicurezza anche ai genitori, i
quali «vogliono sapere se il loro fi-
glio è il primo della classe». Ma
cosa significa che un bambino
va bene a scuola? «Che ripete a
mo’ di pappagallino ciò che gli è
stato insegnato? O, invece, che è
un ragazzino curioso, magari
critico, addirittura contestatore?
Un allievo intelligente ‘rompe le
scatole’, è normale». In una clas-
se non di rado numerosa questo
atteggiamento può disturbare.
«Ecco il nocciolo della questione:
in una società più complessa, nel-
la quale le richieste sono molto
elevate e dare risposte è più diffi-
cile, è più facile rispondere con
test e note con cui classificare i ra-
gazzi in bravi o meno dotati». Ma
– fa notare Bianchi – ai docenti
con cui ha lavorato in veste di
ispettore «facevo questo discorso:
nel valutare un allievo, valuti an-
che come sei con lui. Quando dai
3 a uno studente, dai 3 a te stesso.
Allora interrogati, chiediti sem-
pre se ciò che chiedi a un bambino
è giusto».

tecnico» da affrontare con la con-
sapevolezza del fatto che, in al-
ternativa, agli allievi andrebbe
dato «un ‘menu’ personalizzato.
Ciò di cui ognuno di loro ha bi-
sogno». Per questo occorre avere
«conoscenza dello studente e
impostazione dell’insegnamento
migliori». Oltre che la possibilità
del riconoscimento dei curricoli
differenziati. «M’è capitato di in-
contrare docenti preoccupatissi-
mi nel vedersi arrivare in classe
un cinese. La questione era: come
facciamo con il francese?». La ri-
sposta dell’ispettore è stata:
«Quel che conta è che questo bam-
bino sappia il cinese. Saprà cioè
parlare con oltre un miliardo di
persone nel mondo! Vorrei saper-
lo parlare io, il cinese...». Fuor di

‘Meglio valorizzare le risorse di ognuno’

Il bimbo che scrive poesie e l’allievo cinese
Quello che la scuola di oggi non ‘vede’

Come si può dare una nota all’amore per la lettura?
Gian Piero Bianchi: io le abolirei. Di un allievo si valuti cosa sa, non il contrario

Fonte: laRepubblica

Dove si boccia di più
dati in % e posizione in classifica

Macao 1°44%

Brasile 3°40.2%

Francia 5°38%

Spagna 7°35.3%

Olanda 15°26.7%

Svizzera 17°22.8%

Germania 20°21.4%

Italia 22%

Stati Uniti 25°14.2%

Svezia 45°4.5%

Danimarca 46°4.4%

Gran Bretagna 55°2.2%

Norvegia 0%

18°

Giappone 0%


