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1. Il contesto 

 
Per tutto il 2007 il debito formativo è stato al centro di una serie di 

iniziative da parte del Ministero della Pubblica istruzione, impiegate con la 
finalità di arginare un fenomeno che ha assunto negli ultimi tempi una 
consistenza preoccupante, tanto da sembrare addirittura fuori controllo.  

Quella che appare come una delle maggiori criticità della scuola 
italiana e che è stata recentemente sottolineata proprio dagli insuccessi nelle 
rilevazioni internazionali OCSE-PISA, ha imposto al centro dell’attenzione 
degli addetti ai lavori e dell’opinione pubblica in generale i ritardi e le 
inefficienze della secondaria superiore, e non solo, come  specchio di una 
«crisi di sistema» più profonda e diffusa. 

Confrontarsi in modo serio sui temi che il debito formativo è in grado 
di stimolare e alimentare nella secondaria superiore, in un quadro allargato e 
integrato di problematiche, significa spingersi ben al di là di una semplice 
indagine quantitativa del fenomeno, per affrontare l’efficacia, in termini di 
insegnamento-apprendimento, e l’efficienza, in chiave organizzativa, del 
sistema-scuola in Italia; significa, non da ultimo, mettere a fuoco la 
relazione perversa che si innesta sulla questione della disuguaglianza nelle 
opportunità di istruzione. E questo perché, in qualche modo, il debito 
formativo segue prevalentemente le strade dello svantaggio sociale e 
costituisce sempre un «precedente» della selezione scolastica: spesso 
anticipa nel tempo la bocciatura; alla lunga la induce, perché lo studente che 
accumula debiti e carenze ha una probabilità altissima di incorrere nella 
ripetenza; comunque contribuisce a ingenerare disaffezione e sfiducia nei 
confronti della scuola. 

Anticipando alcune valutazioni che riprenderemo nel paragrafo 3, 
possiamo sottolineare la correlazione, se non addirittura di dipendenza – tra 
il debito formativo e il voto in uscita dalla scuola media: chi esce con 
«sufficiente» ha quasi la certezza di accumulare debiti in una o più 
discipline secondo una probabilità che è di circa dieci volte superiore a chi 
esce con «ottimo». Sono pertanto di grande interesse, ai fini di questo lavoro 



– le ricerche di sociologia ed economia dell’istruzione1 che hanno 
documentato «l’associazione esistente in Italia tra background familiare, in 
particolare l’istruzione dei genitori, e performance scolastica dei figli a vari 
livelli del processo formativo» (Cappellari: 2006, 58). Il primo indicatore di 
performance scolastica riportato dalla ricerca ISTAT (ISTAT 1999) si 
riferisce al giudizio conseguito al termine del ciclo della secondario di 
primo grado. Nella scuola media la dipendenza dell’esito finale dal 
retroterra familiare è palese, ed è sintetizzata nella tabella seguente: 

 
 
 

Distribuzione dei giudizi in uscita dal ciclo secondario inferiore a seconda del 

background educativo familiare 

 

 Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

Entrambi nessun 
titolo/elementari 

42,00 25,41 18,35 14,24 

Un media inferiore e 
nessun media superiore 

37,98 29,42 17,72 14,88 

Entrambi media 
inferiore 

36,25 28,93 19,79 15,03 

Un media superiore e 
nessun laureato 

32,65 27,82 18,69 20,84 

Entrambi media 
superiore 

22,30 26,01 22,59 29,10 

Un laureato 14,94 22,59 25,20 37,27 

Entrambi laureati 9,93 22,62 21,80 45,65 

 
Fonte: L. Cappellari, Background familiare, scelte formative e transizione scuola-

università, in Sistema scolastico e disuguaglianza sociale. Scelte individuali e vincoli 

strutturali, a cura di G. Ballarino e D. Checchi, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 64. 
 
 
 
Vale la pena di riportare il commento dell’autore della ricerca. Scrive, 

infatti, Cappellari: «la probabilità del giudizio più basso diminuisce di circa 
il 75% quando si confrontino famiglie dal background scolastico basso 
(entrambi i genitori con licenza elementare o nessun titolo) con famiglie di 
laureati. Di contro, la probabilità di un giudizio pari a «ottimo» triplica 
operando lo stesso confronto. Nel complesso, i dati suggeriscono che 
l’istruzione dei genitori favorisce la buona performance scolastica dei figli, 

                                                 
1 Si veda, in particolare, il recente M. Bratti, D. Checchi, A. Filippin, Da dove vengono le 

competenze degli studenti? I divari territoriali nell’indagine OCSE PISA 2003, Bologna, Il 
Mulino, 2008. 



ciò che può avvenire sia in modo diretto (genitori istruiti attribuiscono 
valore alla riuscita scolastica dei figli e pertanto dedicano più risorse ai loro 
processi di apprendimento) sia indiretto (effetti ambientali, effetti di 
imitazione)» (Cappellari: 2006, 63). Appare inevitabile, in sostanza, il 
legame «qualitativo» tra il background di provenienza, l’insuccesso 
scolastico, e gli esiti, talora drammatici, nella secondaria superiore, con alti 
livelli di ripetenza e di abbandono. Il titolo di studio di un giovane dipende 
ancora in gran parte dalle sue orgini sociali (Gasperoni: 2002, 75). 
L’influenza dell’ambiente culturale di provenienza, scrive a tale proposito 
Enzo Catarsi, «è già visibile, peraltro, alla fine della terza media: quasi i due 
terzi dei ragazzi provenienti da famiglie con elevato livello culturale si 
licenzia con «distinto» oppure «ottimo», a fronte del 23% dei coetanei 
provenienti da famiglie con un livello di scolarizzazione inferiore. Il ceto 
sociale, infine, condiziona anche la scelta della scuola superiore. I ragazzi 
delle famiglie con livello culturale più basso scelgono generalmente Istituti 
tecnici e – ancora di più – professionali, mentre gli altri prediligono i licei, 
ancora oggi ritenuti migliori dal senso comune, ma anche dagli insegnanti» 
(Catarsi: 2005, 26-27). 

Già in altre occasioni abbiamo avuto modo di soffermare la nostra 
attenzione sul fenomeno della dispersione scolastica, oggetto ormai da anni 
di proposte ministeriali, regionali e locali per una sua drastica riduzione: 
essa rappresenta, per così dire, il livello più elevato di criticità e di 
debolezza del sistema scolastico italiano, nella secondaria come 
nell’istruzione universitaria (Catarsi-Mariani 2003). 

È innegabile, tuttavia, che tra il fenomeno del drop out e quello del 
debito formativo vi siano elementi di correlazione e di corrispondenza molto 
stretti: entrambi rappresentano elementi di forte criticità che possono essere 
ricondotti a fattori esterni ed interni alla scuola (il tessuto sociale e culturale 
di provenienza degli alunni; le metodologie dell’insegnamento-
apprendimento; gli aspetti didattico-organizzativi delle istituzioni 
scolastiche). Entrambi vanno a costituire un complesso di risultati chiave 
molto importante in termini di impatto sociale e territoriale sulle famiglie e 
sul contesto economico: una elevata incidenza del debito formativo e della 
dispersione dequalificano inevitabilmente l’immagine sul territorio, 
nonostante sia ancora molto diffusa la convinzione che la qualità degli 
apprendimenti sia direttamente proporzionale alla selezione scolastica. 
Considerando i giovani tra i 18 e i 24 anni, presi a riferimento negli 
indicatori dell’agenda di Lisbona 2000, quelli che abbandonano 
prematuramente gli studi sono nel 2006 il 20,6% in Italia, contro il 15,1% 
nell’UE a fronte di un target concordato del 10% entro il 2010 (Quaderno 
Bianco: 2007, 5). Eppure questo dato non è supportato da un innalzamento 
della qualità degli apprendimenti: i risultati della indagine PISA 2003 
confermano che la media dei quindicenni italiani nelle competenze della 
lettura, della matematica e delle scienze è inferiore alla media dei paesi 



OCSE, in linea (per avere un’idea) con il Portogallo e dietro paesi come 
Polonia e Repubblica Ceca (Quaderno Bianco: 2007, 184-186). 

Altre rilevazioni promosse a livello internazionale dalla IEA 
(Association for the Evaluation of Educational Achievement: 
www.iea.nl/index.html) sulle conoscenze e abilità – come PIRLS (sulla 
lettura) e TIMSS (matematica e scienze) – evidenziano limiti e difficoltà per 
la scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Il contesto nazionale – entro il quale è importante situare i contenuti di 
questa ricerca – è dunque tutt’altro che confortante: al contrario esso mostra 
segni di cedimento e di arretratezza, e non soltanto a livello quantitativo. 

Le analisi condotte nel recente Quaderno Bianco della Scuola 
(settembre 2007) – già più volte menzionato in queste prime considerazioni 
e realizzato da un gruppo di lavoro congiunto del Ministero della Pubblica 
istruzione e dell’Economia – offrono un ventaglio di riflessioni molto ampio 
e approfondito che cercheremo di coniugare e integrare con le rilevazioni 
effettuate in questi ultimi tre anni dall’osservatorio del Centro Studi «Bruno 
Ciari». 

Dalla presentazione del Primo rapporto di questa ricerca – nel maggio 
2006 – ad oggi, lo scenario riguardo al tema del debito formativo è 
completamente cambiato. La riforma dell’Esame di Stato, introdotta dalla 
legge n. 1 dell’11 gennaio 2007 (Disposizioni in materia di esami di Stato), 
ha intanto riportato all’attenzione di studenti, genitori, dirigenti scolastici e 
insegnanti il messaggio educativo che si colloca dietro l’operazione di 
rilancio della maturità, e che comprende anche la riorganizzazione delle 
commissioni d’esame. Dopo il varo della riforma, il primo flusso di 
riferimenti quantitativi giunti al Ministero evidenzia un incremento – 
seppure di pochi decimali – del numero dei respinti: in ogni caso, la 
percezione all’interno delle commissioni è stata quella di un esame condotto 
in modo più rigoroso che in passato; non severo, ma più rispettoso 
dell’effettivo valore delle conoscenze e delle competenze messe in campo 
dagli studenti. 

In effetti sono numerosi e recenti gli elementi di novità, sia in ambito 
normativo che organizzativo, intervenuti durante il 2007-08. Senza 
trascurare il ruolo delle politiche regionali e comunitarie – per cui varrà 
almeno il caso di ricordare le Linee guida sull’attuazione dell’obbligo di 

istruzione in Toscana
2 – gli interventi legislativi emanati dal Ministero della 

                                                 
2 Le Linee guida sull’attuazione dell’obbligo di istruzione in Toscana sono riconducibili 
all’approvazione del nuovo Piano d’Indirizzo Generale Integrato (Delibera del Consiglio 
Regionale n.93 del 20 settembre 2006), nel quale la Regione Toscana auspicava che si 
potesse rapidamente giungere, a livello nazionale, all’innalzamento dell’obbligo scolastico 
fino a 16 anni. Nel testo, il diritto-dovere all’istruzione viene così esplicitato: «L’obbligo di 
istruzione in Toscana sarà obbligo scolastico. La Regione Toscana non si avvarrà della 
possibilità prevista dalla Finanziaria per l’anno 2007 di fare convenzioni con il Ministero 
della Pubblica Istruzione per percorsi alternativi alla scuola fino ai 16 anni. La scelta di far 
assolvere nella scuola, ai ragazzi toscani, l’obbligo d’istruzione fino a 16 anni, è dettata 



Pubblica istruzione hanno preso atto, attraverso una forte accelerazione di 
provvedimenti mirati, della criticità del debito formativo e di come esso 
rappresenti un indicatore dell’insuccesso scolastico e dei ritardi della nostra 
secondaria superiore rispetto al panorama europeo. Nella tabella sottostante 
abbiamo riepilogato in sintesi l’azione normativa del Ministero che indica, 
se non altro, una serie di scelte molto coerenti nel tentativo di aggredire 
direttamente il problema. Tutti ancora  da verificare restano invece i risultati 
che, soprattutto attraverso le modalità del recupero del debito formativo, si 
potranno ottenere a breve su una materia così delicata e che ha incontrato, 
nella sua prima attuazione, molte riserve sia da parte dei dirigenti scolastici 
e del personale della scuola, che da parte di studenti e genitori. 

 
 

 
Normativa e Documenti 

ministeriali 
Oggetto 

D.M. n. 47 del 13 giugno 
2006 

Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni 
scolastiche (20 %). 

Legge n. 1 dell’11 gennaio 
2007  

Disposizioni in materia di esami di Stato (Ripristino 
della Commissione mista; ammissione senza debiti 
pregressi non saldati) 

D.M. n. 42 del 22 maggio 
2007 

Modalità di attribuzione del credito scolastico e di 
recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore. 

Quaderno Bianco sulla 
scuola, settembre 2007 

Rapporto di ricerca sui dati quantitativi e qualitativi 
della scuola italiana in una prospettiva strategica a 
medio-lungo termine 

D. M. n. 80 del 3 ottobre 
2007 

Interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 
formativi 

Ordinanza Ministeriale n. 92 
del 5 Novembre 2007 

Iniziative di recupero del debito 

Direttiva Ministeriale  n. 113 
del 19 dicembre 2007 

Scuola Secondaria di I grado - Italiano e Matematica: 
piano di azione per iniziative di sostegno e recupero a 
favore degli alunni 

 
 
 
Un primo giro di vite sul tema del recupero dei debiti era già arrivato 

alla fine dell’anno scolastico 2006-07: richiamandosi alla legge di riforma 
dell’Esame di Stato, il Decreto Ministeriale 42 del 22 maggio 2007 stabiliva 
l’obbligatorietà del recupero dei debiti contratti nel corso dell’ultimo 

                                                                                                                            
dalla profonda convinzione che è all’interno della scuola che si devono acquisire le 
competenze di base. L’obiettivo di fondo è portare quanti più ragazzi e ragazze possibile al 
diploma di maturità; per questo ci dobbiamo impegnare per creare, per tutti, le condizioni 
migliori per stare bene a scuola, con profitto». 



triennio quale condizione necessaria per l’ammissione alla Maturità, fermo 
restando ovviamente l’esito positivo dello scrutinio finale. Pertanto, dal 
2007-08 l’applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nel 
2008-09 riguarderà anche quelli delle ultime classi. 

Nel DM 42/2007 meritano, peraltro, attenzione gli articoli 3 e 4 
relativi alle modalità di recupero che le istituzioni scolastiche possono 
mettere in gioco, quali 1) attività trasversali su più classi; 2) attività a partire 
dal termine delle lezioni dell’anno scolastico nel quale il debito è stato 
rilevato; 3) interventi innovativi di sostegno che includano collaborazioni 
esterne, al fine di garantire nelle scelte la centralità dei bisogni formativi 
dello studente. 

Le difficoltà, organizzative e finanziarie, che le scuole hanno dovuto 
affrontare per dare attuazione alla normativa sono state di notevole entità: il 
cambiamento è stato gestito in una situazione di emergenza e avvertito – in 
primo luogo da insegnanti e studenti – come inefficace per la sostanza stessa 
delle ore di intervento didattico, molto poche, se si considerano la 
consistenza dei programmi e le difficoltà degli alunni. A differenza degli 
sportelli didattici e dei corsi IDEI, che sono ormai una consuetudine 
positivamente acquisita e consolidata, più complicato è invece organizzare 
un recupero in itinere dopo il primo quadrimestre, o i recuperi estivi, 
argomenti sui quali torneremo comunque più avanti commentando il 
questionario sulla percezione del debito somministrato agli studenti delle 
superiori. 

L’iniziativa ministeriale sul versante del debito formativo è proseguita 
durante l’estate e si è conclusa con l’emanazione 1) del Decreto Ministeriale 
80 del 3 ottobre 2007; 2) con la successiva Ordinanza Ministeriale 92 del 5 
novembre 2007. 

Per il DM 80/2007 si è parlato subito, e in una accezione negativa, di 
ripristino degli esami di riparazione, non cogliendo invece altri aspetti, 
almeno sulla carta più decisivi sotto il profilo della didattica. L’articolo 1 
richiama infatti le istituzioni scolastiche a programmare fino dal Piano 
dell’Offerta formativa una sistematica azione di recupero e prevenzione 
dell’insuccesso, della quale dovranno essere informate le famiglie, anche 
allo scopo di creare una maggiore sinergia tra le risorse impiegate dalla 
scuola e l’obiettivo del recupero. Gli stessi corsi di recupero dovranno 
essere oggetto di verifiche, i cui esiti dovranno essere comunicati alle 
famiglie. Soltanto nell’articolo 5 – si parla di «rinvio della formulazione del 
giudizio finale» che dovrebbe avvenire «di norma entro il 31 agosto 
dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative 
delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle 
lezioni dell’anno scolastico successivo» (art. 6). Evidentemente il focus del 
problema è un altro: è costituito, cioè, dagli interventi di recupero, per i 
quali le scuole possono (art. 3) utilizzare la quota del 20% prevista dal DM 
47/2006. In base all’esperienza dell’anno scolastico appena concluso, 



l’impegno di spesa per i corsi di recupero è risulta per le scuole 
estremamente onerosa: si prefigura pertanto un riassetto strategico e 
didattico che è ancora tutto da costruire, ma che inevitabilmente rimetterà in 
moto – oltre alle competenze professionali dei docenti – l’art. 5 del 
Regolamento dell’autonomia (DPR 275/1999), ovvero quelle modalità 
organizzative su cui si gioca la partita del cambiamento e del miglioramento 
dei processi. 

Non è il caso in questa sede di avviare una discussione sugli esami di 
riparazione: sarebbe necessario un approfondimento di natura diversa, che ci 
porterebbe fuori dagli argomenti di questo lavoro. Per comprendere più a 
dentro il contesto nel quale si è mossa la nostra ricerca e per delineare i 
parametri di riferimento indispensabili a un confronto oggettivo è opportuno 
concentrarsi sui valori numerici. 

In occasione della presentazione dei risultati sugli scrutini delle 
superiori, anno scolastico 2006-07, l’ufficio stampa di viale Trastevere (31 
luglio 2007) ha posto l’accento su una serie di dati rilevati a campione sul 
60% degli alunni della secondaria di II grado. L’indagine – curata 
dall’Ufficio di statistica della Direzione Generale per gli studi e la 
programmazione – mette in evidenza 1) le valutazioni in uscita dall’esame 
di stato del primo ciclo di istruzione; 2) le percentuali complessive dei 
promossi e dei respinti nella Secondaria di II grado; 3) l’ammissione 
all’anno successivo con debito formativo; 4) i risultati degli scrutini nei 
primi quattro anni delle Superiori; 5) le percentuali del debito suddivise per 
tipo di scuola e per discipline (e/o gruppi di discipline). 

Per quanto riguarda l’esame di stato al termine del primo ciclo di 
studi, dalla scuola media il 37% degli alunni esce con una valutazione di 
«sufficiente»; il 26,5% con una valutazione di «buono»; il 19,3% con 
«distinto» e solo il 17,2% con «ottimo». 

Con l’intento di favorire una osservazione statistica più omogenea 
possibile, abbiamo integrato gli allegati del 2006-07 forniti dal Ministero3 – 
una presentazione di 7 slides di dati aggregati, probabilmente utilizzati nel 
corso della conferenza del 31 luglio 2007 per illustrare la situazione alla 
stampa e agli addetti ai lavori – con la interessante Indagine campionaria 

sugli esiti degli scrutini e degli esami di licenza
4.  

                                                 
3 Il file è attualmente disponibile sul sito del MPI, all’indirizzo internet 
www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/allegati/all_310707.pptA questo 
proposito è stato rilevato (Ballarino Checchi: 2006, 22) che «Il Ministero dell’Istruzione ha 
avviato ormai da alcuni anni dei progetti di valutazione delle scuole italiane, ma i risultati 
vengono forniti in forma aggregata, senza metterli in relazione alle risorse disponibili nelle 
scuole né alle caratteristiche del territorio circostante, rendendo pertanto impossibile un 
riesame statistico più approfondito degli stessi dati. In altri paesi sono gli stessi ministeri o 
dipartimenti dell’istruzione che promuovono ricerche in questi campi, e che rendono 
accessibili i dati ai ricercatori». 
4 Il file si può consultare sul sito del MPI, all’indirizzo internet 
www.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/relazione_indagine_scrutini_0505.pdf 



 
 

 % Ammessi   
Classi Totale Con 

debito 
Senza 
debito 

Non 
ammessi 

Ritirati 

1° 78.7 42.8 57.2 15.1 6.2 
2° 85.3 44.2 55.8 11.3 3.4 
3° 86.4 39.4 60.6 10.7 2.9 
4° 88.4 41.7 58.3 8.0 3.6 

Totale 84.2 42.1 57.9 11.6 4.2 

 
 
 
Per la selezione del campione di ciascun ordine è stato scelto un 

disegno di campionamento di tipo stratificato che si è articolato nella 
divisione della popolazione delle scuole in diverse celle di campionamento, 
per Regione e Tipo di Gestione per le scuole secondarie di I grado (per Tipo 
scuola, Gestione e Zona geografica per quelle di II grado) e nell’estrazione 
da ciascuna cella di una quota opportunamente prefissata di scuole. La 
rilevazione ha quindi interessato 1279 scuole secondarie di I grado e 1026 
secondarie di II grado per un totale complessivo di 2305 scuole ed è stata 
effettuata tra i mesi di giugno e luglio 2006. 

 
 
 
 

2. Lo strumento 

 
La rilevazione quantitativa del debito formativo nel biennio della 

Secondaria superiore – iniziativa che il Centro Studi «Bruno Ciari» ha 
promosso in accordo con le istituzioni scolastiche del Circondario Empolese 
Valdelsa, nell’ottica dei Piani Integrati di Area per la prevenzione della 
dispersione scolastica - ci pare, dunque, di notevole interesse, non soltanto 
per le ragioni che cercheremo di illustrare negli aspetti tecnici, ma anche in 
quanto essa è stata pensata, definita e progettata in tempi assai precedenti 
alle disposizioni ministeriali sopra illustrate, quasi anticipando non tanto il 
problema, quanto piuttosto gli strumenti operativi di raccordo e di 
contestualizzazione del debito. 

La prospettiva della rete, nella quale da anni il Centro Studi «Bruno 
Ciari» sta portando avanti i suoi interventi nell’ambito del Piano Integrato di 
Area e in quello della progettazione e documentazione dei processi 
formativi, costituisce – anche nel caso di questa rilevazione del debito 
formativo nella Secondaria superiore – la premessa indispensabile per 
raccordare, ottimizzare e condividere, da un lato, le risorse umane e 
finanziarie; dall’altro, gli esiti e i risultati di una ricerca che si inserisce nel 



contesto di un osservatorio scolastico particolarmente attento ai fenomeni 
della dispersione, delle ripetenze e dell’insuccesso scolastico. 

Il debito formativo costituisce indubbiamente una delle variabili 
fondamentali – insieme agli indicatori prima menzionati – per quanto 
concerne i risultati-chiave di performance delle istituzioni scolastiche: 
garantirne un controllo efficace attraverso azioni costanti di monitoraggio 
rappresenta – alla luce di quanto illustrato all’inizio – una ragione in più per 
iniziative come quella che presentiamo in questa seconda pubblicazione: 
essa si ricollega alla precedente in quanto ne prosegue il lavoro sulle classi 
del biennio, ma estende l’implementazione della base dati al periodo che va 
dall’anno scolastico 2002-03 al 2005-06, e allarga il rilevamento a tutte le 
scuole superiori statali del Circondario Empolese-Valdelsa.  

Con l’obiettivo di una gestione interna dei flussi e dei dati quantitativi, 
le istituzioni scolastiche del territorio hanno adottato recentemente criteri e 
percorsi di controllo della qualità dell’offerta formativa, che richiedono una 
costante azione di tipo diagnostico, adeguate analisi dei bisogni formativi, 
periodiche attività di monitoraggio dei risultati. 

Il punto di partenza di questa nuova fase – sia per la scuola che per le 
agenzie formative – è rappresentata dalla Delibera della Regione Toscana n. 
198/2002, con la quale vengono approvate la direttiva regionale e il 
dispositivo operativo in materia di accreditamento: si intende in questo 
modo disciplinare l’avvio e il funzionamento a regime del sistema regionale 
di accreditamento (allegato A della suddetta normativa), il dispositivo 
operativo dell’accreditamento (allegato B) ed il relativo sistema di 
valutazione (allegato C). 

L’iter dell’accreditamento ha senza dubbio innescato e accelerato 
anche nella Secondaria superiore del Circondario Empolese-Valdelsa la 
necessaria attenzione al tema della qualità dei processi formativi, ma 
soprattutto ha contribuito, in un percorso a medio-lungo termine, al 
trasferimento delle buone pratiche e delle procedure di gestione della qualità 
– come vengono richieste dalla Regione Toscana e da Saforet, l’organismo 
di controllo dell’accreditamento regionale – dal sistema delle «agenzie 
formative» a quello della scuola tout court. Non si tratta, evidentemente, di 
una questione di sottigliezze pedagogiche. La progettazione della 
formazione integrata superiore apre in potenza notevoli e significative 
occasioni di crescita in atto del sistema scuola: l’intercapedine che separa 
questi due momenti, distinti eppure strettamente correlati delle istituzioni 
scolastiche, è molto labile, ed anche per questo le opportunità sono 
estremamente interessanti.  

In questi anni, la Secondaria superiore, e non solo (si pensi al ruolo 
dei Centri Territoriali Permanenti) ha ampliato la sua funzione istituzionale 
costruendosi anche uno spazio come agenzia formativa a tutto campo, non 
in conflitto, ma integrata con i numerosi e significativi esempi presenti sul 
territorio. L’Agenzia per lo Sviluppo, il Circondario Empolese Valdelsa, il 



Centro Studi «Bruno Ciari» hanno avuto un ruolo di volano e di promozione 
nella formazione integrata, ma gli effetti di queste iniziative sulla qualità 
dell’istruzione, sulla gestione del cambiamento, sulle modalità dell’offerta 
formativa, sull’innovazione didattica, sull’ampliamento dei curricula non 
possono essere demandati all’esterno, perché costituiscono un patrimonio 
diretto di valori e di prospettive proprie della scuola. 

Riguardo all’iniziativa che qui presentiamo vale la pena di ricordare 
almeno due elementi presenti nella Delibera n. 198/2002 relativi, il primo, ai 
dati di processo, per i quali si intendono i flussi di processo che si 
realizzano all’interno della sede per la produzione e l’erogazione dei servizi; 
il secondo, ai dati di outcome, per i quali si intendono i dati relativi 
all’impatto dei servizi erogati sul sistema locale di riferimento (efficacia a 
medio termine).  

Nello specifico – come riportato nell’estratto dalle due tabelle 
successive – gli indicatori B.1.5 «Monitoraggio e valutazione» dei processi 
e D.1.1 «Livello di successo formativo» insistono, con la finalità di 
garantire la qualità della formazione, sulla necessità di predisporre e attuare 
opportune e adeguate iniziative di monitoraggio e controllo del processo 
formativo sia in entrata che in uscita. Merita inoltre riflettere sulla stretta 
interconnessione tra l’analisi dei bisogni (B.1.1), la progettazione 
dell’intervento formativo (B.1.2), l’erogazione (B.1.4) e il monitoraggio-
valutazione ex post dell’intervento. L’approccio qualitativo della 
formazione – scrive Daniela Bolano (Bolano: 2003, 240) – «deve partire da 
una chiara identificazione del processo e delle sue finalità generali e 
specifiche, tenendo sotto controllo tutti i momenti del processo formativo: 
momento strategico (decisioni iniziali, analisi dei bisogni); momento 

ingegneristico (progettazione formativa); momento della realizzazione 
(erogazione/valutazione); messa in opera delle competenze (valutazione 
post)». 

 
Tipologia di criteri DATI DI PROCESSO (B) 

    
Criterio B.1 Formalizzazione dei processi di produzione dei servizi 

Indicatori   B.1.1 Analisi/diagnosi 
   B.1.2 Progettazione 
   B.1.3 Selezione e valutazione delle risorse  
   B.1.4 Erogazione  
   B.1.5 Monitoraggio e valutazione 
   B.1.6 Direzione 
   B.1.7 Amministrazione 
   B.1.8 Promozione 
  II livello B.1.9 Processi di gestione della qualità 

 
Fonte: Allegato B alla Delibera Regione Toscana 198/2002: Dispositivo di accreditamento 
delle sedi operative degli organismi di formazione/orientamento operanti nel territorio della 
Regione Toscana.  



 
Tipologia di criteri DATI DI OUTCOME (D) 

    
Criterio D.1. Efficacia a medio termine (impatto) 

Indicatori  II livello D.1.1. Livello di successo formativo 

 
Fonte: Allegato B alla Delibera Regione Toscana 198/2002: Dispositivo di accreditamento 
delle sedi operative degli organismi di formazione/orientamento operanti nel territorio della 
Regione Toscana.  

 
 
 
L’attività di monitoraggio e di controllo della qualità – scrive Franco 

Cambi nel recente rapporto di ricerca dell’IRRE Toscana sulla Qualità nei 

sistemi educativi (2005, 19) – «è un obiettivo imposto oggi proprio dalla 
teoria dei sistemi e dalla stessa evoluzione sociale di questi sistemi, che ne 
ha messo al centro il controllo dell’efficacia e dell’efficienza (che sono due 
cose diverse), della funzionalità interna, dell’auto-regolazione, della 
produttività (in qualunque campo essa si esplichi: beni materiali, cultura o 
formazione che sia). Ci sono poi le ragioni socio-politiche che impongono 
oggi l’attività del monitorare, ma su queste – qui – possiamo sorvolare, 
dandole per scontate (anche se non lo sono affatto)». 

L’esperienza di questi anni segnala la necessità di individuare una 
pluralità di metodologie e di approcci alla ricerca, per affrontare da diversi 
punti di vista medesimi argomenti e diversi aspetti dell’innovazione 
scolastica e delle problematiche connesse all’efficacia del processo 
dell’insegnamento/apprendimento, uno dei temi chiave della qualità della 
formazione, se da questo dipendono il debito scolastico, il successo 
formativo, la dispersione. 

La ricerca statistica, la ricerca-azione e le altre possibili metodologie 
di ricerca, se correttamente impostate, rappresentano una risorsa che può 
consolidare l’accoglienza positiva già riservata dalle scuole alle iniziative di 
valutazione e monitoraggio. Il controllo della qualità di cui parla Cambi nel 
suo intervento necessità pertanto di strumenti e metodi di osservazione; di 
metodologie di interpretazione e di rilettura critica; di confronto e di 
commisurazione a un modello che il sistema ha di se stesso, siano questi 
degli standard regionali, nazionali o di altro tipo. 

L’ipotesi di ricerca ha definito inizialmente l’obiettivo e il disegno 
causale del nostro intervento, attraverso la raccolta quantitativa e qualitativa 
del debito scolastico negli anni 2002-03, 2003-04 e 2004-05 su tutte le classi 
del biennio della Secondaria superiore del Circondario Empolese-Valdelsa. 
In particolare, sono risultate importanti le variabili relative alla/e 
disciplina/e in cui l’alunno/a ha contratto il debito scolastico (Variabile A) e 
il voto in uscita dalla scuola media (Variabile B). 



Lo strumento informatico messo a punto per la rilevazione del debito 
ha consentito una codifica dei dati relativamente semplificata, che è stata 
possibile grazie al prezioso contributo degli addetti delle segreterie. 

 
 

 
 
 

Il trattamento e l’analisi dei dati hanno consentito di elaborare un 
esame dettagliato della variabile A, sia all’interno di ciascuna singola classe, 
sia complessivamente all’interno dell’indirizzo, allo scopo di individuare le 
discipline maggiormente gravate dal debito. 

La variabile B relativa al voto in uscita dalla scuola media ha 
permesso di comprendere meglio la composizione delle classi e quindi la 
scelta dei giovani del Circondario Empolese-Valdelsa al momento 
dell’iscrizione nella scuola superiore. 

Inoltre, la relazione tra la variabile A e la variabile B ha mostrato 
come il «coefficiente di indebitamento» cresca in modo inversamente 
proporzionale al voto in uscita, un dato che offre già da solo interessanti 
motivi di discussione. 

 
 

 



 
 

 
 
Una particolare attenzione meritano, inoltre, i grafici di riepilogo, di 

cui qui riproduciamo soltanto alcune delle tipologie che si trovano 
all’interno: essi indicano l’andamento complessivo dei debiti in rapporto al 
numero degli studenti (grafico 67): 
 
 

 
 
 
 

Oppure il riepilogo che, a livello di Circondario Empolese-Valdelsa, 
evidenzia la relazione percentuale tra il numero complessivo degli studenti e 
quelli che hanno contratto uno o più debiti: un incrocio sul quale peraltro si 
è insistito molto a livello ministeriale (tabella e grafico 75). 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
3. L’analisi dei dati 

 
Il dato di partenza da cui il rapporto di analisi prende le mosse è un 

indicatore della crescita complessiva dell’offerta formativa del Circondario 
Empolese-Valdelsa, che poi si traduce in 1) un incremento della 
popolazione scolastica e 2) in un ampliamento degli indirizzi e dei percorsi 
formativi. Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici, risiedono nel 
dinamismo e nella capacità di leadership dei dirigenti scolastici, che hanno 
bene interpretato le richieste delle famiglie, il fabbisogno formativo del 
territorio, gli effetti del cambiamento di cui è protagonista una nuova 
generazione di studenti.  

Ma risiede anche nelle politiche scolastiche degli enti locali, nella loro 
disponibilità a fare sistema; ad armonizzare e integrare i progetti di 
supporto, le risorse economiche e le competenze professionali; ad 
intervenire in quelle zone d’ombra che la scuola, da sola, non potrebbe 
dissolvere per i suoi cronici limiti finanziari, ma anche organizzativi, come 
l’adempimento dell’obbligo formativo, il coordinamento formazione-mondo 
del lavoro svolto dai Centri per l’impiego, l’offerta integrata sul Fondo 
Sociale Europeo, i progetti sulla dispersione scolastica. Né, in questa 
direzione, va dimenticato il ruolo dell’Agenzia formativa prima, e 
dell’Agenzia per lo Sviluppo poi, quale strumento fondamentale per 
raccordare, nell’ultimo decennio, la scuola con la formazione professionale 
e con la formazione integrata. 



Gli iscritti nelle classi prime fanno segnare una tendenza ampiamente 
positiva, con un incremento negli ultimi cinque anni del 18,4%: abbiamo 
filtrato i dati evidenziando separatamente i tre poli scolastici del 
Circondario, da cui si evince che l’aumento è maggiore a Fucecchio e 
Castelfiorentino, in particolare nell’ultimo rilevamento [grafico 149] 
 
 
 

 
 

 
 
L’incremento è ancora più consistente se prendiamo come riferimento 

l’intero decennio che è alle spalle della rilevazione: possiamo osservare che 
nell’anno scolastico 1996-97, come si può constatare dal grafico che 
abbiamo posto nelle ultime pagine del Rapporto, gli iscritti nelle classi 
prime del Circondario erano 1153 unità rispetto alle 1730 del 2006-07, con 
un segno positivo del 50%. L’introduzione di nuovi indirizzi, come 
l’Artistico al Liceo «Virgilio», il professionale Alberghiero sull’«Enriques», 
la crescita costante del polo fucecchiese, la nascita recente del Liceo Socio-
pscicopedagogico al «Fermi» testimoniano che una politica di arricchimento 
dell’offerta formativa – soprattutto quando è sostenuta, oltre che da 
Dirigenti e Enti locali, anche dalla richiesta delle famiglie – ha contributo 
alla sviluppo di una macro-area importante e non soltanto sotto il profilo 
numerico [grafico 150]. 

 
 



 
 

 
 
Va da sé che questo processo innesca tutta una serie di questioni: 

dall’edilizia scolastica ai trasporti, dal pendolarismo di studenti e insegnanti 
ai problemi di natura organizzativa e di gestione di istituzioni scolastiche 
che, dopo il dimensionamento conseguente all’autonomia, ha trasformato i 
vecchi istituti in strutture più fluide sotto il profilo della loro identità 
culturale, quindi più complesse da gestire proprio per via della specificità 
dei singoli indirizzi che si trovano al loro interno.  

Una seconda direzione da esplorare – per alimentare subito il dibattito 
sulle proposte – è l’ottica della rete, e non soltanto della rete telematica: una 
piattaforma web non è sufficiente, anzi spesso è controproducente, per 
costituire un sistema che fisicamente accompagni il dialogo delle buone 
pratiche, il benchmarking formativo, i progetti integrati sul disagio, 
l’innovazione didattica: temi urgenti che escono in modo prepotente dalla 
crisi del sistema scuola e che toccano da vicino anche il nostro territorio. Si 
tratta invece di potenziare interventi di collegamento tra scuole, anche 
attraverso gruppi di lavoro composti dagli stessi insegnanti e coordinati da 
un supporto tecnico, per affrontare in chiave didattica i nodi trasversali del 
debito formativo, in primis la matematica. 

Più nel dettaglio possiamo osservare i flussi di iscrizione sui tre ordini 
della secondaria [grafico 143].  
 
 



 
 
 

In questo caso emerge – dopo una fase critica di quattro anni scolastici 
– una significativa ripresa dell’istruzione tecnica, tra l’altro confermata 
anche dalla tendenza per il 2008-09, e che sembra porre un limite agli effetti 
della riforma Moratti, alle politiche di licealizzazione della secondaria che a 
suo tempo avevano animato il dibattito sulla Legge delega 53/2003 e sul 
conseguente D.Lgs. 226/2005 (Norme generali e livelli essenziali delle 
prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione). 

I timori di una professionalizzazione dell’istruzione tecnica 
probabilmente indussero studenti e genitori verso i licei in misura forse 
maggiore anche alle previsioni: come si evince dal grafico seguente, il trend 
di crescita va dal 34,9% del 2002 al 40,5% del 2005, con punte più marcate 
al Linguistico «Virgilio», al «Checchi» e al «Pontormo». Diametralmente 
opposta è la vicenda dei Tecnici: il «Fermi», nello stesso periodo, passa dal 
13,3% all’11,7%; all’«Enriques» l’indirizzo tecnico commerciale va dal 
3,7% al 2,3 (da 54 a 36 unità), mentre al «Checchi» passa dal 3,1% al 2,2%. 

I flussi delle iscrizioni sono stati disaggregati su ogni indirizzo: in 
questa sede ne riproduciamo alcuni tra i più significativi delle ultime 
tendenze in atto, come la diminuzione al «Pontormo» e la ripresa al «Fermi» 
[grafici 136 e 137]. 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
Nel Rapporto sintetico generale, a cui rimandiamo per una lettura più 

accurata, sono presenti tutti e quattro gli indicatori del voto in uscita dalla 
scuola media, ma quello relativo agli studenti usciti con «sufficiente» è 
sintomatico di un fenomeno che probabilmente è avvenuto anche su scala 
nazionale: ovvero una significativa migrazione della valutazione più bassa – 
che di solito approda ai tecnici e ai professionali – verso l’istruzione liceale 
[grafico 146]. 

 
 

 



Dal 2006-07 la ripresa dei tecnici e la flessione dell’istruzione liceale 
è confermata anche a livello nazionale: nello specifico del Circondario i dati 
sono stati disaggregati sui singoli indirizzi, e risultano coerenti. Rispetto 
all’anno precedente crescono il «Fermi» (del 21,1%: da 180 a 218 unità) e 
l’«Enriques» (dell’86%: da 36 a 67 unità), mentre è in controtendenza il 
dato del «Checchi»; scendono invece il Ginnasio (-9,3%) e il Linguistico (-
18,4%) al «Virgilio» e il «Pontormo» (-16,5%). La concorrenza interna al 
«Ferraris» sposta dal tecnico industriale al professionale circa un terzo degli 
studenti, ma complessivamente la quota degli iscritti non subiscono resta più 
o meno invariata, ma contribuisce non poco al recupero di soggetti a rischio 
dispersione. 

Se, dunque, i valori delle iscrizioni confermano una realtà in netta 
ripresa, capace di accogliere anche molti studenti che provengono dalle 
province limitrofi al Circondario, preoccupante è invece quanto emerge dal 
monitoraggio del debito formativo.  

Nell’analisi che abbiamo condotto, la scheda ha consentito di misurare 
il rapporto tra il numero totale degli studenti iscritti e il numero degli 
studenti che hanno contratto uno o più debiti: esattamente ciò che al MPI 
hanno condotto su base campionaria. Per comodità abbiamo riprodotto le 
tabelle riepilogative delle classi Prime e Seconde del Circondario, ma un 
approfondimento delle specifiche realtà di ogni singolo indirizzo si rende 
indispensabile soprattutto in quelle situazioni che spiccano per quei valori 
che sono sensibilmente superiori alla media nazionale. 

Colpiscono subito due elementi: 1) il confronto con la media 
nazionale fornita dal MPI; 2) la persistenza che, nel nostro territorio di 
riferimento, il fenomeno assume nei cinque anni dell’indagine.  

Nelle classi prime e seconde i valori espressi a livello generale dal 
Circondario si attestano al di sopra della soglia indicata nelle rilevazioni del 
MPI [tabella 79 e grafico 80]. 
 

 
RIEPILOGO 

CIRCONDARIO  
CLASSI PRIME 

  2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Numero di studenti 1461 1545 1589 1491 1730 

Numero di studenti  
con 1 o più debiti 

478 527 565 550 606 

Percentuale 
Circondario 

32,7% 34,1% 35,6% 36,9% 35,0% 

Dati Ministero 
Pubblica Istruzione * 

Non 
rilevato 

Non 
rilevato 

Non 
rilevato 

34,2% 34,7% 

 
*Fonte: www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/allegati/all_310707.ppt 

 



 
 

 
 

 
Il debito non acccenna a diminuire: per tutto il quinquennio delle 

prime classi cresce con la regolarità di quasi un punto e mezzo all’anno, 
tranne che nel 2006-07. Il raffronto con le percentuali del Ministero sono 
emblematiche: in entrambe le rilevazioni gli studenti del Circondario che 
vengono promossi con il debito superano il dato nazionale. 

Una leggera flessione, ma sempre all’interno di una media superiore a 
quello delle prime, è il debito nella seconda classe: in questo caso, le 
rilevazioni ministeriali indicano percentuali del 37,2 e del 37,6, mentre nel 
Circondario i valori oscillano dal 34% al 39,7%, con una media del 36,4%, 
poco al di sotto del dato nazionale [tabella 85 e grafico 86]. Unica nota 
positiva, nel 2004-05, a fronte di un sensibile aumento degli studenti, si è 
registrata una netta flessione dei debiti: ma, come si può osservare dal 
grafico, il fenomeno è estemporaneo e pertanto poco significativo. 
 
 

RIEPILOGO 

CIRCONDARIO  
CLASSI SECONDE 

  2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Numero di studenti 1145 1200 1351 1344 1440 

Numero di studenti 
con 1 o più debiti 

403 476 459 520 497 

Percentuale 
Circondario 

35,2% 39,7% 34,0% 38,7% 34,5% 

Dati Ministero 
Pubblica Istruzione * 

Non 
rilevato 

Non 
rilevato 

Non 
rilevato 

37,2% 37,6% 

 
*Fonte: www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/allegati/all_310707.ppt 



 

 
 

 
 
In sostanza, nelle classi prime e, in misura leggermente superiore, 

nelle classi seconde, più di uno studente su tre del Circondario contrae un 
debito in almeno una materia: questa percentuale tende a salire 
inevitabilmente a seconda del voto conseguito in uscita dalla scuola media: 
come dire che la carriera scolastica nelle superiori è, in buona misura, già 
stabilita in partenza [grafici 45-54]. La selezione – scrive a questo riguardo 
Enzo Catarsi – «è evidentemente già stata fatta nel corso della scuola media 
e talvolta anche prima e la scuola secondaria si limiterà a prenderne atto. Al 
proposito, in effetti, sarebbe interessante poter seguire “personalmente” 
questi ragazzi, in particolare per vedere che tipo di percorso scolastico 
avranno i “sufficiente” che si sono iscritti ai licei. Il loro desiderio di 
“promozione” e di “trasgressione” andrebbe infatti premiato, ma non è detto 
che questo avvenga. Anzi tutto lascia pensare che accada esattamente il 
contrario» (Catarsi: 2005, 10). 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Se poi guardiamo il debito nelle singole discipline, il quadro 

inevitabilmente si complica, da un lato, per l’entità di certe situazione 
veramente critiche, ma dovrebbe se non altro aprirsi ad un ripensamento 
strategico e programmatico della didattica, e non soltanto da parte degli 
insegnanti. Un primo sguardo sui risultati che emergono dal questionario 
che abbiamo somministrato anche agli studenti fa emergere, ad esempio, la 
necessità di una ricostruzione di senso dell’intero sistema dei valori, del 
rapporto cioè che i giovani stabiliscono oggi con la vita scolastica e con i 
modelli che in alternativa hanno invece sostituito la dimensione dello studio 
e del merito. 



Dopo la pubblicazione delle indagini OCSE-PISA, il tema della 
efficacia degli apprendimenti è tornato – e prepotentemente – alla ribalta. Si 
potrà discutere all’infinito sull’attendibilità di uno strumento che tende a 
misurare le competenze, il «saper fare» e, quindi, le conoscenze situate in 
uno scenario operativo, più che le conoscenze, a cui è invece ancora legata 
la tradizione della scuola italiana (Siniscalco et al. 2008). Nell’ottica di una 
riflessione regionale dei dati PISA 2003 e del necessario iter diagnostico e 
teapeutico insieme realizzato da un gruppo di ricerca dell’IRRE Toscana, 
Franco Cambi ha espresso il richiamo ad una scuola di qualità che «non sia 
solo di adeguamento a standard internazionali (pur utili e necessari), bensì 
anche comprensivi delle proprie tradizioni regionali, dei propri 
orientamenti, dei propri modelli operativi purché – anch’essi – di qualità» 
(IRRE Toscana: 2005, 7-8).  

Tutto ciò non ci esime da una riflessione sui contenuti e, più ancora, 
sui metodi dell’insegnamento dell’italiano, delle lingue classiche, della 
matematica, delle discipline scientifiche in generale, dell’inglese: sono 
semmai – per dirla ancora con le parole di Cambi – le «immagini dei saperi» 
che dovranno essere ridiscusse, secondo percorsi di «partecipazione attiva e 
di apprendimento non soltanto lineare».  

Questi – per entrare in argomento – i cinque saperi a rischio della 
secondaria nel Circondario Empolese Valdelsa, all’interno di un quadro 
generale carico di incertezze per le difficoltà organizzative della scuola, per 
i continui aggiustamenti e cambiamenti di rotta legislativi, per una mancata 
riforma della qualità del sistema, per il senso di disorientamento degli 
insegnanti.  

Iniziando dalle materie umanistiche, emergono alcune costanti nella 
attribuzione del debito: le principali sono l’italiano e la storia, che mostrano 
una situazione «speculare» nelle percentuali e, forse, anche nelle cause 
[grafici 59]. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Certo è che uno degli obiettivi trasversali di quelli che sono due 

insegnamenti chiave – spesso affidati (ma non sempre, a causa del 
completamento delle cattedre a 18 ore) ad un unico docente – è quello 
metacognitivo dell’imparare a imparare (metodo di studio, tecniche di 
apprendimento, quaderno degli appunti, produzione di schede sintetiche), 
che risulta decisivo anche nelle altre materie. Una maggiore attenzione su 
queste procedure di lavoro in classe implicherebbe di conseguenza risultati 
diversi: credo che molti insegnanti dedichino – in particolare all’inizio 
dell’anno scolastico – alcuni momenti delle lezioni introduttive alle 
metodologie di lavoro in classe e a casa. Tuttavia, nel corso dell’anno, lo 
svolgimento del programma tende a prevalere sul resto della 
programmazione. 

Di maggiore entità è invece il quadro che si presenta in greco e, 
soprattutto, in latino: nel primo caso, l’insegnamento si riferisce ad una 
popolazione scolastica piuttosto esigua, quella ginnasiale, con numeri che 
oscillano, nei cinque anni, dai 44 ai 75 studenti, quindi due-tre classi 
[grafico 59]. 

 
 
 

 
 

 
 



Più articolato e, di conseguenza, maggiormente rappresentativo della 
tendenza è il caso del latino, che riguarda in media 500 studenti delle classi 
prime (scendono a 430 nelle seconde) su 5 indirizzi (6 dal 2006-07, con 
l’introduzione del Liceo Socio-pscicopedagogico al Fermi). Grazie alle 
tabelle riepilogative (Debito formativo sulle singole discipline) ciascuna 
scuola può rilevare il proprio andamento interno. La media delle classi 
prime è quella riportata nel grafico sottostante, ma presenta scuola per 
scuola oscillazioni notevoli: più basse al ginnasio, leggermente superiori al 
linguistico, comprese tra il 15-20% agli scientifici, quasi del 25% al Socio-
pscicopedagogico [grafico 59]. 

 
 
 

 
 
 
 
Più o meno in linea con le classi prime, il debito in latino si ripresenta 

quasi invariato nelle seconde classi – come si vede nel grafico successivo – 
pur con una diminuzione nell’ultimo anno. I risultati sul greco registrano un 
picco al 23,7% nel 2005-06 per scendere poi all’11,8 dell’ultimo anno 
[grafico 62]. 

 
 
 

 
 
 



Come era facile prevedere, è tuttavia sulla matematica, a cui si 
collegano in generale tutte le discipline scientifiche (scienze della terra, 
scienza della materia, biologia, fisica, chimica) che il debito assume 
proporzioni veramente preoccupanti. Il fenomeno è in costante crescita per 
tutto il quinquennio nelle classi prime, dove sfiora nell’ultimo anno la soglia 
del 20%; ma anche nelle seconde si colloca ad una media superiore al 18%. 
Inoltre il debito si presenta in maniera uniforme in tutti gli indirizzi, segno 
anche di una patologia che muove da lontano, nella tradizionale debolezza 
della cultura scientifica della scuola italiana. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tuttavia, quando questa situazione viene confrontata con gli esiti delle 

valutazioni internazionali (Siniscalco et al.: 2008, 181-275), il riesame 
critico del debito formativo ha senso se innesca una dialettica qualitativa tra 
diagnosi e terapia. Anche le stesse prove PISA andranno quindi rilette e 
intepretate bene alla luce di quelli che sono i programmi scolastici, la 
didattica, le caratteristiche dei libri di testo, gli obiettivi formativi della 
disciplina, i piani di lavoro annuali. Una recente indagine (Zan: 2007, 213) 
ha messo in luce, da parte degli insegnanti, una concezione della matematica 



«come disciplina di prodotti più che di processi, che si accompagna a una 
visione strumentale della disciplina, secondo la quale il capire è identificato 
con l’applicazione corretta di formule». Se a questo si aggiunge anche una 
radiografia dei libri di testo – una verifica che è stata condotta su incarico 
del MIUR per le discipline scientifiche – allora si comprende come i quesiti 
PISA abbiamo potuto creare ai quindicenni italiani non poche difficoltà di 
risoluzione. In quella ricerca (Zadigroma: 2000, 47) emergeva un’immagine 
sostanzialmente statica e dogmatica della scienza, scarsamente collegata ad 
una prospettiva personale e sociale della realtà scientifica e tecnologica in 
cui gli studenti vivono; una disciplina in cui «non emerge in modo 
significativo che la conoscenza scientifica è costituita da teorie corroborate 
da prove di fatto, né l’idea di indagine e ricerca» (Siniscalco et al.: 2008, 
293).  

 
 
 

4. Quali prospettive 

 
Risalire la china, invertire il senso di marcia e cambiare passo appare 

quindi molto difficile sul piano operativo: certo è che lo strumento del 
controllo e del monitoraggio devono trovare una loro collocazione 
all’interno dei processi organizzativi e di valutazione del sistema.  

L’attivazione dei processi di qualità che negli ultimi anni ha 
consentito nella scuola secondaria un adeguamento generalizzato ad 
indicatori predefiti dai modelli che le istituzioni scolastiche hanno adottato 
autonomamente sulla base della normativa regionale. Questi percorsi di 
miglioramento includevano al loro interno procedure di audit esterno o di 
autovalutazione interna: in entrambi i casi si intendeva introdurre una 
valutazione di sistema più estesa e complessa rispetto ad una semplice 
azione di verifica del processo di insegnamento, includendovi anche azioni 
di controllo e monitoraggio in itinere, lungo tutto il processo di erogazione 
del servizio5. 

Dunque una prima prospettiva potrebbe essere quella di ripensare la 
valutazione in maniera sistemica, complessiva e integrata con tutte le sue 
sotto-dimensioni: 1) con il contesto alunni e con la situazione di partenza (le 
motivazioni, la comunicazione verso le famiglie); 2) con i dati di input (le 
risorse che sono a disposizione, la loro congruenza con l’analisi dei 
bisogni); 3) con la programmazione didattica del curricolo e del recupero; 4) 
con i dati di output, i risultati dell’insegnamento-apprendimento, misurati, 

                                                 
5 Con il termine monitoraggio si intende in questa sede «l’insieme delle operazioni che 
precedono quello della valutazione in senso stretto: con monitoraggio si intendono, quindi, 
tutte le operazioni necessarie per mettere a disposizione della valutazione dati di fatto, 
informazioni, notizie, misure; il monitoraggio è quindi un’attività sistematica e 
continuativa, che coinvolge tutto o parte di un sitema» (Melchiori 1996). 



quest’ultimi, anche attraverso prove strutturate costruite appositamente dagli 
insegnanti, in modo da realizzare uno strumento di controllo efficace e 
affidabile nel tempo. 

Già da tempo si parla di una nuova e più ampia funzione 
dell’insegnante-tutor, di una estensione dei compiti di coordinamento del 
consiglio di classe; ma forse sarebbe anche l’occasione per intervenire su 
una gestione diversa di quelli che nella scuola sono le strutture di presidio 
dei processi (consigli di classe, team di cooperazione, commissioni, 
dipartimenti disciplinari, gruppi di progetto), affidando loro una 
ridefinizione degli apprendimenti minimi delle singole classi, la messa a 
punto di strumenti di valutazione standard per misurare in modo oggettivo, 
coerente e attendibile i percorsi di insegnamento-apprendimento (Butera 
2002). Tutto questo, non oltrepassando il limite della libertà di 
insegnamento di ciascuno, ma restituendo invece all’insegnante una 
responsabilità riflessiva, in quanto professionista della formazione, secondo 
un percorso che valorizzerebbe invece la sua dimensione culturale (Schön 
1993). 

A tale proposito insiste anche il Quaderno Bianco (2007, 146), 
quando sostiene la necessità di un «forte rilancio della ricerca scientifica in 
campo educativo, della ricerca valutativa e docimologica» allo scopo di 
perseguire tre obiettivi primari: 1) accumulare conoscenza su fattori e 

meccanismi che determinano il successo dell’azione educativa; 2) portare la 
misurazione delle conoscenze e competenze e, più in generale la valutazione 
dell’azione educativa, sulla frontiera dell’innovazione sia per quanto 
riguarda gli strumenti e le procedure di rilevazione, sia per quanto riguarda 
l’utilizzo di tecniche che sfruttino pienamente le nuove tecnologie della 
società dell’informazione; 3) assicurare la preparazione di una leva ampia e 

qualificata di esperti, sia per realizzare le attività di ricerca valutativa e 
docimologica, sia per concorrere alla formazione dei team di supporto.  

Tra le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi si auspica, 
tra l’altro, la costruzione e la promozione di «strumenti adeguati e 
innovativi per la valutazione delle conoscenze e competenze degli studenti 
(nelle tre aree della lingua, matematica, scienze e in altre eventuali aree; 
metodologie innovative di analisi dei dati anche attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie per nuove forme di misurazione)». 

Un sistema di valutazione – pur efficace e costantemente aggiornato – 
non risolve da solo la criticità del debito formativo. Tuttavia esso agisce 
sull’attività di discussione, negoziazione e concertazione degli obiettivi; 
interviene positivamente a formare una cultura della «individuazione delle 
criticità», necessaria per snidare le cause, pianificare le azioni e promuovere 
il cambiamento dell’organizzazione. 
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