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Fondazione RES, Rapporto RES 2014. L’istruzione difficile Alle 
origini del divario nelle competenze fra Nord e Sud, a cura di Pier 
Francesco Asso, Laura Azzolina e Emmanuele Pavolini, Roma, 
Donzelli editore, 2015, pp. 232.

Di scuola se ne parla tanto, di quella «buona» però solo a vol-
te, al di là dall’aggettivazione presa in prestito dal lessico politico 
e da riforme ricorrenti dagli anni ’90 dello scorso secolo ad oggi. 
Riforme che guardano alla scuola più che come luogo della tra-
smissione di una «buona» qualità del sapere, come ambito occu-
pazionale di generazioni di giovani e meno giovani professori tra-
volti dalle stesse misure che avrebbero dovuto inquadrarli in un 
progetto complessivo di didattica e innovazione.

Generazioni cui qualche tempo fa Thomas Friedman attribuì 
il nome di «Generazione Q», evocando una loro tranquillità che, 
però, appare più come rassegnata disillusione di poter incidere at-
traverso il dialogo e/o forme di protesta collettiva, all’elaborazione 
di politiche che guardino al rapporto professore/docente/famiglia/
Stato come complesso inscindibile di obblighi/diritti/doveri/op-
portunità. 

Nondimeno da più parti l’attenzione verso di loro esiste. Spes-
so un’attenzione obbligata dalla cronaca che registra come i bru-
schi cambiamenti delle politiche nazionali scolastiche  –  spesso a 
ridosso dell’avvio della stagione  –  cambino repentinamente le re-
gole del settore. Come se la decretazione scolastica scegliesse vo-
lutamente un tempo accelerato sconcertante – non fosse altro per 
la sovrapposizione con le legiferazioni precedenti, gli ordinamenti, 
i diritti acquisiti o presunti –, ingenerando proteste e confusione. 

In altri termini, una sorta di brogliaccio che unisce la dimen-
sione burocratica e le aspirazioni imprenditoriali nel settore forse 
più importante del welfare nazionale, alla soluzione del problema 
inesaudibile di un precariato poco scalfito dalle innovazioni nelle 
politiche del lavoro e dai nuovi percorsi della formazione univer-
sitaria post lauream.

Altre volte invece, l’attenzione è di lunga data. Proviene da or-
ganismi nazionali e internazionali che si occupano di scuola e la-
voro (e mai come in questo caso, i due campi si presentano come 
strettamente dipendenti l’una dall’altro) all’interno di auspicabili, 
oltre che necessari, avanzamenti della crescita sociale dei paesi 
coinvolti; ma anche da istituti di ricerca applicata che guardano 
alla scuola come pietra d’angolo della costruzione di un sistema 
sociale armonico in tutte le sue parti.
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In entrambe le prospettive, il caso italiano si presenta con le 
tinte fosche di un quadro in ombra. Un’ombra prolungata nel 
tempo come testimoniato dai Rapporti PISA (Programme for In-
ternational Student Assessment, avviato nel 1997 dai paesi aderenti 
all’oCSE), i cui risultati hanno assicurato, triennio dopo triennio, 
informazioni generali, indicazioni sulle linee attuate, efficacia delle 
azioni promosse. Esperienza oramai consolidata nel tempo, PISA 
è, indubbiamente, un utile strumento per esaminare e compren-
dere i modi con cui si procede al trasferimento delle competenze 
essenziali allo sviluppo avanzato nei paesi avanzati. Ma non è solo 
PISA ad occuparsi dei risultati dell’apprendimento degli studenti 
all’interno di un quadro di riferimento condiviso a livello inter-
nazionale. Altri organismi hanno consolidato esperienze, a partire 
dall’INVALSI, il più noto a livello italiano e, per molte ragioni, il 
più discusso per una serie di critiche che – di là della loro condi-
visione  –  rendono difficile la sua applicazione e problematica la 
sua generalizzazione.

Eppure, l’intento di verificare le criticità e i punti di forza del 
sistema scolastico italiano in due campi fondamentali della tra-
smissione del sapere  –  italiano e matematica  –  sono una necessi-
tà ineliminabile per la crescita sociale del Paese, condivisa da altri 
Istituti che hanno maturato ricerche in cui le acquisizioni quanti-
tative sono state condotte all’interno di una strategia socio-econo-
mica diretta al miglioramento dell’esistente.

Questo è il caso della Fondazione RES che, con il suo Rappor-
to 2014, L’istruzione difficile. Alle origini del divario nelle compe-
tenze fra Nord e Sud, a cura di Pier Francesco Asso, Laura Az-
zolina e Emmanuele Pavolini, continua la sua azione condotta su 
più campi di analisi e individuazione delle misure atte ad incidere 
efficacemente sulla qualità dello sviluppo nazionale. 

Una Nazione guardata  –  com’è naturale, eppure come spesso 
viene solo pleonasticamente fatto  –  nelle sue diverse componenti 
geografiche dal momento che l’attenzione alle regioni meridionali 
è un elemento dominante del discorso, ma come misura di anti-
doto a quell’Italia a doppia velocità  –  ancor peggio, di Europa a 
doppia velocità  –  che è, purtroppo, rientrata nel discorso collet-
tivo, seppure applicata a temi di stringente attualità come quello 
delle migrazioni contemporanee.

In un discorso siffatto l’analisi della scuola italiana compiu-
ta dal «Rapporto RES» con la sua comparazione tra istituti col-
locati su scala nazionale, porta all’attenzione collettiva il Mezzo-
giorno senza racchiuderlo in una dimensione aprioristicamente 
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problematica. Piuttosto, senza infingimenti di sorta, com’è nella 
sua tradizione di studi, lo esamina sia come luogo di potenzialità 
inespresse, sia come luogo di produttività qualificate. Due rove-
sci della stessa medaglia che nel suo lato negativo racconta come 
queste siano frutto oltre che di ritardi, di assenze e/o di mancata 
armonizzazione tra aree, di quella flebile cultura civica che è la 
sostanza su cui innestare coesione sociale e crescita di una qualità 
del pubblico capace di contenere e soddisfare i legittimi bisogni 
del privato.

Il «Rapporto RES» sulla scuola italiana descrive infatti la situa-
zione attraverso parametri oggettivi nati oltre che dalla collabo-
razione con INVALSI e MIUR, dall’azione di esperti la cui pro-
fonda conoscenza dei maggiori studi del settore viene trasposta in 
una metodologia in grado di analizzare le differenze di competen-
ze degli studenti e le cause dei divari territoriali a partire da alcu-
ni nodi concettuali individuati come chiavi di lettura dell’attuale 
contesto.

Nodi elencati già nella declinazione dell’indice laddove la 
strutturazione dei temi è diretta ad ingenerare un discorso collet-
tivo su allievi, famiglie, scuola, docenti, società.

Il primo di questi, non nell’ordine del Rapporto ma proba-
bilmente quello da cui si dovrebbe «partire», è l’incidenza della 
spesa nel settore scolastico guardata anche in correlazione con l’u-
tilizzo delle risorse europee. Insomma, partire dal finanziamento 
per verificare se e in che misura esista una disomogeneità finan-
ziaria su base nazionale e/o regionale; e misurare al contempo la 
capacità delle istituzioni scolastiche di attivare progetti in grado 
di veicolare le risorse derivanti dall’Europa. Ne emergono indi-
cazioni interessanti nella misura in cui descrivono la buona capa-
cità di attrazione di risorse europee delle regioni meridionali con 
peculiarità come quelle della Puglia, che nella gestione dei fondi 
ha un’attenzione più rivolta all’investimento sullo studente e sul-
le attività didattiche, che «sulle attrezzature o sull’acquisizione 
di altri beni e servizi» (p. XVI); e che ottiene comunque risultati 
migliori rispetto a Sicilia e Campania. Nondimeno, l’indagine va-
lutativa svolta dall’INVALSI fa emergere come all’aumento della 
diffusione degli interventi nelle scuole non corrisponda la capa-
cità di utilizzare i fondi nella maniera più efficace, dal momento 
che non tutti i progetti hanno un impatto rilevante nelle scuole. 
In altri termini: i progetti attuati nelle scuole possono incidere po-
sitivamente solo se queste hanno la capacità di gestire le risorse 
europee nel modo più appropriato.
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Se invece guardiamo al dato della spesa nazionale per l’istru-
zione scolastica in Italia, Vito Peragine e Gianfranco Viesti espon-
gono come non solo essa sia inferiore rispetto alla media dei paesi 
dell’oCSE e alla media dei paesi europei, ma come negli ultimi 
anni, anche a causa della crisi, si sia contratta sempre più (cosa 
che non è avvenuta in altri paesi), con pesanti ricadute, ad esem-
pio, sul patrimonio edilizio scolastico del Mezzogiorno e partico-
larmente della Sicilia, dove solo «il 12,5% degli edifici scolastici 
siciliani dispone di un certificato di agibilità, contro una media 
nazionale superiore al 60% e meridionale vicina al 30%» (p. 137). 

Ma come già notato, assai prima dell’interpretazione della spe-
sa pubblica per la scuola, il Rapporto intende ragionare sulle cause 
delle disomogeneità guardando al condizionamento provocato dai 
cosiddetti «fattori di contesto» e «fattori di agenzia», ovvero come 
e in che misura il contesto socio-familiare per un verso, e le con-
dizioni strutturali delle scuole nella loro singolarità e nella loro ca-
pacità di proiezione all’esterno, possano rappresentare un fattore di 
successo o di insuccesso nella azione formativa degli individui. 

Un’analisi che, muovendo dai risultati nei test di apprendi-
mento INVALSI degli ultimi cinque anni scolastici (dal 2009-
2010 al 2013-2014), mostra, ad esempio, come per gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado l’apprendimento sia più 
basso nel Mezzogiorno rispetto alle regioni del Centro e del 
Nord. La lettura ottenuta incrociando i dati delle quattro regio-
ni oggetto di studio (Lombardia, Toscana, Puglia, Sicilia) condu-
ce così a «significative scoperte», laddove la comparazione entra 
maggiormente nel dettaglio: ad esempio, quando precisa come «il 
livello di apprendimento degli studenti siciliani in matematica è 
meno distante da quello degli studenti pugliesi rispetto a quello 
in italiano» (p. 37).

Differenze che permangono anche dalla comparazione tra ri-
sultati conseguiti dai singoli studenti per capire se i risultati a li-
vello di istituto siano coerenti, fra italiano e matematica, nello 
stesso anno scolastico e nel corso di un triennio (dal 2010/11 al 
2012/13); indagine condotta peraltro tenendo conto di tutta una 
serie di fenomeni collegati all’apprendimento degli studenti, tra 
cui il cheating, ovvero le pratiche messe in atto da studenti o inse-
gnanti per alterare i risultati delle prove di valutazione. Fenomeno 
che interessa tutte le aree del Paese ma che risulta più accentuato 
nel Mezzogiorno. 

Tuttavia, il Rapporto evidenzia anche aspetti positivi. Ad esem-
pio, come anche nelle aree più problematiche in termini di conte-
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sto e di risultanze, la buona qualità dei fattori di agenzia possano 
rovesciare gli esiti quasi scontati discendenti da contesti oltremo-
do difficili. Elementi emersi attraverso un affinamento della ricer-
ca ottenuto «mano a mano che si introducono alcuni gruppi di 
variabili aggiuntive per tener conto delle differenze familiari, delle 
differenze del contesto territoriale o di quelle legate alle differenti 
caratteristiche strutturali della scuola nei diversi territori (preca-
riato, ampiezza media della classe, risorse ecc.)» (p. XXI).

Ed ancora, una interpretazione attenta nel dare giusto rilievo 
all’interazione tra docenza e discenza, mostrando quanto sia im-
portante guardare ai limiti strutturali della prima (precarietà, mo-
bilità, età anagrafica, disillusione), per comprendere i risultati del-
la seconda; o osservare quanto pesino modi e forme dell’impegno 
dei dirigenti nel successo dell’offerta didattica proposta; o quanto 
sia importante «una sinergia coordinata di visioni, azioni e moti-
vazioni all’interno della scuola, ma anche nel rapporto con i sog-
getti esterni» (p. 179).

Ne discende un Rapporto che attraverso una metodologia fat-
ta di azioni combinate, di utilizzo sinergico dei dati e di indagini 
innovative, consegna alla discussione pubblica una fotografia com-
plessiva ed efficace della scuola italiana pazientemente prodotta 
da mani attente a non perdere mai di vista il disegno generale, 
anche laddove la necessità di andare nel vivo delle testimonianze 
conduce all’utilizzo di una casistica utile a rendere più stringente 
il nodo delle questioni proposte.

Un contributo valido dunque, la cui lettura si auspica possa es-
sere di stimolo oltre che agli studiosi e agli operatori del settore, a 
quella «buona» scuola che spereremmo per il Paese.

(Lina Scalisi)


