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Figure.
Il profilo in Di.Sco.Bull
Ne I talenti di Gianni (negli Approfondimenti, ndr) presentiamo una deﬁnizione
(quasi)operazionale del dispositivo di valutazione diagnostica utilizzato in Di.Sco.
Bull. Non ne esaminiamo i due elementi
ﬁnali: l'analisi e l'interpretazione dei dati.
L'analisi è stata compiuta per mezzo di
una procedura informatizzata – ne rendono conto Massimo Angeloni e Filippo
Epifani.
Non ci soﬀermiamo, pertanto, su di
essa, ma sul suo risultato: il proﬁlo generale in ingresso dell'allievo 1.
Il repertorio di competenze scolastiche
che uno studente possiede all'inizio di
un anno scolastico, di un anno formativo o, come nel caso di Di.Sco.Bull, di un
ciclo di studi, permette di individuare i
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bisogni e i talenti di ciascun allievo. È il
prodotto, si intuisce, della valutazione
diagnostica. Rappresenta – ad un livello inferiore di astrattezza – il proﬁlo educativo reale. È il termine a quo che, comparato con quello ad quem – il proﬁlo
educativo ideale –, consente di regolare
l'azione d'istruzione e d'educazione.
La Tabella 1 esempliﬁca il proﬁlo di un
allievo così come elaborato in Di.Sco.
Bull2. Si tratta di competenze scolastiche? Diremmo, più opportunamente,
di una parte delle competenze chiave.
Lo vuole il mainstream. Di quella parte che permette di capire se lo studente padroneggia gli strumenti necessari
per sviluppare le competenze scolastiche che costituiscono il proﬁlo educativo ideale – il Proﬁlo Educativo Culturale
e Professionale (PECUP), le declaratorie
delle qualiﬁche. Rileva le informazioni essenziali per comprendere se e in
che misura ogni allievo desidera ed è in
grado di mobilitare le abilità trasversali di base. Se e in che misura, quindi, uno
studente è a rischio di dispersione.
Si osservi la tabella. Vi appaiono tre classi di informazioni (includendo in un unico tipo quelle di italiano e matematica).
Corrispondono alle tre componenti che
probabilmente costituiscono una competenza: l'oggettiva, la soggettiva e l'intersoggettiva o sociale3. Ogni competenza,

Si può attuare
una didattica mirata
senza sapere chi sono
i propri allievi?
E si possono realizzare
recuperi scolastici
in assenza di un profilo
di classe?
Qualunque programmazione
che si rispetti presuppone
che i docenti abbiano
a disposizione, sin dall’inizio
dell’anno scolastico, dati
attendibili su competenze,
interessi, punti di forza e
di debolezza degli studenti.
Il dispositivo diagnostico
sperimentato in Di.sco.bull
ha puntato a questo.
E ha toccato un nervo
scoperto di come si fa
progettazione a scuola.
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infatti, si manifesta necessariamente in
una prestazione – più correttamente, in
una famiglia di prestazioni.
Performances che dipendono dalla relazione dinamica tra gli elementi di un complesso insieme di risorse interiori: il valore
che si attribuisce al compito, la percezione
di possedere le capacità per assolverlo, la
capacità di elaborare un piano d'azione, di
realizzarlo, di monitorarlo, ecc..
Ma è anche ipotizzabile che ogni competenza sia inﬂuenzata – e fortemente –
dall'ambiente in cui si esprime. Non solo
deve manifestarsi in modo conforme alle
norme esplicite o tacite che disciplinano
le pratiche sociali e professionali; è anche
assai probabile che sia fortemente dipendente dall'habitus – inteso quale insieme
di «strutture strutturate predisposte a funzionare come strutture strutturanti, vale a
dire in quanto principio di generazione e
di strutturazione di pratiche e di rappresentazioni»4 – del gruppo sociale al quale un individuo appartiene.
Competenze (chiave).
Tre componenti (oggettiva, soggettiva
e sociale).
Tre classi di informazioni.
Rispettivamente: conoscenze dichiarative e procedurali in italiano e matematica; (auto)percezione di alcune
disposizioni interiori; informazioni socio-anagraﬁche.
Delle prime due s'è detto in diversi contributi di questo volume. Ci soﬀermiamo
sull'ultima (informazioni socio-anagraﬁche).
Nella forma speciﬁca che assume nel
proﬁlo, sembra avere un signiﬁcato preciso: rappresenta una selezione, svolta
insieme ai docenti che hanno partecipato al progetto, di alcune informazioni raccolte con il Questionario studente. Ciascuna di esse, secondo quanto
emerge dalle indagini comparative nazionali e internazionali, è associata al
rendimento scolastico.
Il loro insieme – escluse probabilmente le ultime due variabili – rappresenta un'ipotesi ancora grezza di operazionalizzazione del “capitale culturale
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TABELLA 1
Il proﬁlo in ingresso dell'allievo in Di.Sco.Bull
Istituto: Liceo Scientiﬁco I. Svevo. Classe: 1°D. Nome: Gianni.
Prova

Italiano

Matematica

QSA

Questionario
studente

Categoria

Punti

Max
punti

Stanine

1. Lessico

12

21

5

2. Ottenere informazioni esplicite o implicite da un testo
non continuo

4

4

7

3. Usare il contesto e le informazioni sintattiche e
semantiche presenti nel testo per compiere inferenze

20

75

4

Totale

36

100

4

1. Numeri

6

10

5

2. Spazio e ﬁgure (geometria)

6

12

5

3. Misure, dati e previsioni (Dati e probabilità)

5

9

5

4. Conoscere

8

15

5

5. Applicare

9

16

5

Totale

17

31

5

A1 - Ansietà di base

4

A2 – Volizione

2

A3 - Attribuzione a cause controllabili

2

A4 - Attribuzione a cause incontrollabili

5

A5 - Mancanza di perseveranza

8

A6 - Percezione di competenza

4

A7 - Interferenze emotive

3

C1 - Strategie elaborative

4

C2 – Autoregolazione

2

C3 – Disorientamento

7

C4 - Disponibilità alla collaborazione

5

C5 - Organizzatori semantici

5

C6 - Difﬁcoltà di concentrazione

4

C7 – Autointerrogazione

4

01. Età

14

02. Anni di residenza in Italia

0

03. Titolo di studio ambito

Non lo so

04. Frequenza con cui a casa si parla l'italiano

Molto

05. Frequenza con cui a casa si parla il dialetto

Molto

06. Frequenza con cui a casa si parla un'altra lingua

Mai

07. Numerosità libri

11-25

08. Titolo di studio del padre

Licenza media

09. Titolo di studio della madre

Diploma superiore

10. Stato occupazionale del padre

Disoccupato/a

11. Stato occupazionale della madre

Lavora tutto il giorno

12. Lavoro del padre

disoccupato

13. Lavoro della madre

commerciante

14. Materia che crea difﬁcoltà

disegno geometrico

15. Ripetizioni anno scolastico

Mai
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familiare”5. Trasmesso dai genitori ai ﬁgli
semplicemente per osmosi, è costituito,
in primo luogo, dal patrimonio di informazioni che i giovani posseggono circa
l'organizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
le sue regole, le conseguenze associate
ad ogni decisione scolastica.
In secondo luogo, dal gusto, dal “buon
gusto” che si forma leggendo, frequentando cinema, musei, teatri e concerti.
Last but not least, dalla padronanza della
lingua madre, del suo codice elaborato 6.
Ricchezza d'informazioni, buon gusto,
disposizione scolastica: si sviluppano attraverso esperienze di vita più probabili
in un ambiente benestante, ricco di stimoli culturali e di libri.
Diverse variabili, un probabile costrutto. Rappresentano – è un'ipotesi – l’inﬂuenza (della componente) “sociale”
sullo sviluppo delle competenze (chiave). Sembrano, comunque, informazioni fondamentali per la programmazione degli interventi didattici: aiutano a
spiegare le prestazioni degli allievi, a individualizzare la proposta didattica, a
individuare gli studenti che è opportuno discriminare positivamente7 – come
previsto, lo rammentiamo, dagli stessi
obiettivi del dispositivo di valutazione
diagnostica adottato in Di.Sco.Bull.
Ci sia concessa una digressione.
Conoscenze. Disposizioni interiori.
Capitale culturale familiare e esperienze di vita.
Una triangolazione! Esclamano felici i
sostenitori di un altro leitmotiv accademico. È opportuno chiedersi, però, a
quali condizioni nel nostro universo di
discorso – la valutazione diagnostica e
la sua deﬁnizione (quasi)operazionale –
è corretto parlare di “triangolazione”.
Lo scopo del dispositivo rappresenta una costante: rilevare le informazioni necessarie per pilotare l'azione didattica, per programmare interventi
che, valorizzando i talenti individuali, siano capaci di far conseguire a una larga parte della popolazione studentesca
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i traguardi d'istruzione e d'educazione attesi. Possono variare conseguentemente l'oggetto di valutazione, gli
strumenti e la fonte d'informazione. Nel
nostro dispositivo questa è unica: è l'allievo8.
Variano gli strumenti? Ossia si utilizzano
strumenti appartenenti a diverse tradizioni di ricerca, la nomotetica e l'idiograﬁca? Non ci sembra.
Si usano prove (costituite da quesiti
strutturati e semistrutturati) e questionari. Indubbiamente è complesso l'oggetto: la competenza scolastica.
Sembra opportuno apprezzarne la manifestazione (componente oggettiva);
comprendere se e in che misura un allievo desidera accrescerne la padronanza (componente soggettiva); stimare
l'inﬂuenza che l'ambiente (familiare) ha
esercitato e potenzialmente può esercitare sul suo sviluppo e se le sue manifestazioni sono conformi alle norme che disciplinano le pratiche (componente sociale).
I diversi strumenti servono, quindi, per
rilevare le informazioni necessarie a una
rappresentazione sempliﬁcata di un oggetto di valutazione “multidimensionale”. Sono informazioni complementari.
La situazione cambia – lo vedremo a breve – quando, dopo aver analizzato i proﬁli, sarà necessario interrogare (intervistare?) gli allievi per sciogliere dubbi, per
acquisire ulteriori informazioni. Anche in
questo caso, però, non si tratta di triangolazione, soprattutto se con questo
termine ci «si riferisce all'uso intenzionale, nell'analisi di uno stesso fenomeno, di
metodi multipli le cui dimensioni si compensino o controbilancino l'un l'altra, con
l'obiettivo di confermare la validità dei risultati dell'indagine»9.
Piuttosto v'è un uso di strumenti appartenenti probabilmente a tradizioni diverse orientato alla complementarietà;
una soluzione alla quale si ricorre «per
conoscere sia aspetti di un fenomeno
che tendono a sovrapporsi l'un l'altro, sia
aspetti del tutto diversi, nel tentativo di
giungere a una comprensione di questo

fenomeno più ricca e approfondita»10.
Torniamo al discorso principale. Il proﬁlo
degli studenti. Come si legge?

L'interpretazione dei dati
Si osservi di nuovo la Tabella 1. I valori relativi al Questionario studente sono
di facile interpretazione. Le prove di italiano e matematica. Appaiono tre valori
riferiti al punteggio complessivo di ciascun allievo e tre per ogni elemento che
costituisce il Quadro di riferimento delle prove. Si tratta del punteggio grezzo
(Punti), del massimo teorico (Max punti)
e dei punti stanine (Stanine).
Il punteggio grezzo si ottiene sommando i punti attribuiti a ciascuna risposta
corretta. Diﬃcile attribuirgli un signiﬁcato se non lo si compara, ad esempio,
con il totale dei punti conseguibili nella scala di riferimento. l'aver ottenuto 36
punti su 40 ha un signiﬁcato, ma l'averne conseguiti 36 su 100 ne ha tutt'altro.
Cosa sono i punti stanine e a cosa servono? Nel nostro dispositivo, la prova di italiano e quelle di matematica sono costituite da un diverso numero di quesiti. Come
comparare i punti che un allievo ha ottenuto nell'una e nell'altra? E se volessimo
comparare questi punti con quelli relativi alle diverse scale del QSA? Una soluzione è rappresentata dai punti stanine. Sono
punti standardizzati che si calcolano per
mezzo della formula seguente:
–
stanine = 5 + [ 2 * (Xi - X   / S
dove Xi rappresenta il punteggio grezzo
–
di un allievo, X la media dei punti conseguiti da tutti gli studenti che hanno
compilato un certo strumento e S la relativa deviazione standard.
Se i punti stanine si calcolano per ogni
allievo che ha preso parte alla somministrazione, si ottiene una distribuzione che ha come unità di misura 1 punto
stanine, una media pari a 5 e una deviazione standard pari a 2.
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Abbandoniamo i tecnicismi11. Gli elementi diﬃcoltà maggiori si riscontrano nelche ci interessano sono due: 1) i punti sta- la scala “A5 – Mancanza di perseverannine permettono di comparare i risulta- za” (8 punti stanine): è probabile, quinti conseguiti da un singolo studente nel- di, che lo studente porti a termine con
la prova di italiano, in quella di matematica diﬃcoltà un piano di studio. La scala
e nel QSA; 2) 5 punti stanine rappresenta- dovrebbe correlare positivamente con
no, nel caso delle prove, il punteggio me- quella relativa al “Disorientamento” (la
dio conseguito dagli studenti delle prime C3): anche in questa, infatti, l'allievo ha
classi delle scuole che hanno partecipato al progetto;
nel caso del QSA, il punteggio medio di un campioIl prodotto della valutazione
ne più ampio assunto quale
norma con cui comparare le
diagnostica è il repertorio
prestazioni dei nostri allievi12.
delle competenze
Dovremmo
possedere
adesso tutti gli elemenche ha lo studente a inizio
ti per interpretare il proﬁanno. È il profilo educativo
lo riportato a mo' d'esemreale, che confrontato
pio nella tabella 1, quello
di Gianni.
con quello ideale, consente
L'allievo ha una scarsa codi pilotare la didattica, ed è
noscenza dell'italiano (36
punti su 100) inferiore a
significativo perché contiene
quella media degli studenquei dati socio-anagrafici
ti che hanno partecipato
alla somministrazione (4
e quelle autopercezioni che
punti stanine). Sul punteginfluenzano decisamente
gio complessivo pesano
il rendimento scolastico.
in particolare i pochi punti
ottenuti nella scala “Usare
il contesto e le informazioni sintattiche e semantiche
presenti nel testo per compiere inferenze”. In matematica risponde correttamente a circa la un punteggio alto (7 punti stanine). È
metà dei quesiti di ogni scala, come il re- probabile, conseguentemente, che sisto degli studenti. La sua prestazione è ano presenti diﬃcoltà sia nell'organizscarsa come quella media!
zarsi per aﬀrontare produttivamente
Per la lettura dei dati relativi al QSA con- gli impegni di studio sia nella struttuviene concentrarsi sui fattori per i qua- razione delle proprie conoscenze aﬃnli si registrano punteggi alti o bas- ché queste divengano signiﬁcative, stasi13. Sul piano emotivo, Gianni sembra bili e fruibili. I bassi punteggi che si
equilibrato: poco ansioso (nella sca- riscontrano nelle scale “A2 – Volizione”
la “A1 - Ansietà di base” i punti stanine e “C2 – Autoregolazione” (2 punti stasono pari a 4), controlla discretamen- nine) corroborano l'ipotesi riguardante l'eﬀetto che un “cattivo stato d'ani- te le diﬃcoltà nel portare a termine un
mo” potrebbe esercitare sugli impegni compito di studio e nell'autonoma gescolastici (nella scala “A2 – Interferenze stione del processo d'apprendimenemotive” i punti stanine sono 3). Le to. È legittimo immaginare, inoltre, che

“

”
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Gianni abbia qualche problema nel tener alto il livello di motivazione contrastando l'azione di fattori di disturbo
(come la stanchezza o l'opportunità di
svolgere attività più gratiﬁcanti dello
studio). Coerentemente – almeno sul
piano ipotetico – risulta inferiore alla
media (4 punti stanine) il punteggio relativo alla scala “C6 – Diﬃcoltà di concentrazione”. Gli studenti che hanno alti
valori nelle scale A5 e C3 e bassi nella
A2 (come nel caso di Gianni), potrebbero attribuire i loro successi o i loro fallimenti a cause incontrollabili. In questo
caso, le risposte dell'allievo non corroborano pienamente la predizione: nella scala “A4 – Attribuzione a cause incontrollabili” il punteggio ottenuto è 5,
pari a quello medio del campione sul
quale lo strumento è stato standardizzato. Ma nella scala “A3 – Attribuzione a
cause controllabili”, il punteggio è molto basso (2 punti stanine). È ipotizzabile che Gianni diﬃcilmente riconosca
nel proprio impegno o nella propria intelligenza le cause dei propri successi e
dei propri fallimenti. Sembra anche leggermente inferiore alla media la percezione di autoeﬃcacia nello studio e
il senso di responsabilità nei confronti degli impegni scolastici (4 punti stanine nella scale “A6 – Percezione della
propria competenza”). Coerentemente
con il quadro delineato Gianni ha punteggi inferiori alla media anche nella
scala “C1 – Strategie elaborative” e “C7
– Autointerrogazione”. È probabile, pertanto, che non abbia grande familiarità,
da un lato, con le strategie cognitive che
facilitano l'apprendimento di nuovi concetti (quali: fare esempi, stabilire relazioni con quanto è noto etc.), dall'altro, con
i dispositivi di controllo della comprensione, della memorizzazione, dello stato di preparazione fondati sull'autointerrogazione o sul porre domande ad altri
individui.
Si esaminino ora le variabili tratte dal
Questionario studente che appaiono nel proﬁlo. Come attribuir loro un
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signiﬁcato, un senso? Non ci sembra dif- e individualizzare il programma d'interﬁcile. Soprattutto se è corretta la nostra vento messo a punto da Cesare Cornoldi,
ipotesi per cui esse operazionalizzano il Rossana DeBeni e il Gruppo MT15. Non è
capitale culturale familiare. Pochi libri, abi- poco. Si tratta di organizzare diverse unità
tuale frequenza con il dialetto (oltre che d'apprendimento capaci di ancorare l'acon l'italiano), genitori con un titolo di zione d'istruzione alle risorse che Gianni
studio medio-basso, un livello di benes- possiede: una “certa” conoscenza dell'isere economico probabilmente inferio- taliano e della matematica, una disposire a quello medio: sembra improbabile zione nella norma a operare in gruppo (5
che Gianni possa ereditare dalla famiglia punti stanine nella scala “C4 - Disponibilità
le disposizioni che consentono un facile adattamento
all'ambiente scolastico. Ma,
si ricordi sempre, quest'afC’è una dispersione latente
fermazione è vera solo sul
piano probabilistico: sono
e insidiosa. Riguarda l’allievo
decine i ﬁgli della classe
che, pur essendo stato
operaia che concludono
brillantemente ogni ciclo di
promosso, non progredisce,
studio.
perché non ha raggiunto
Deduzioni. Gianni non è
gli standard minimi
mai stato bocciato. «Non è
quindi un drop-out». Ne dunecessari a imparare
bitiamo. Esiste una forma di
cose nuove. Si deve, quindi,
dispersione più insidiosa, la14
tente, inapparente . Gianni
intervenire rapidamente
è iscritto al primo anno delper arginare il rischio.
la scuola superiore, ma padroneggia poco l'italiano
Ma com’è stato possibile
e la matematica. Sembra –
non prevederlo se avevamo
nel gergo scolastico – che
a disposizione un profilo?
non abbia conseguito gli
standard minimi. Il rischio
I dati hanno rivelato
che incontri diﬃcoltà di ricose non vere? Probabile!
lievo nel continuare ad apprendere appare elevato.
Vediamo perché.
È probabilmente uno studente a rischio di dispersione, di ripetenza, forse d'abbandono.
Che fare? Il proﬁlo fornisce
qualche indicazione. Orienta, almeno in alla collaborazione”) e all'uso degli orgaparte, la programmazione. Da dove par- nizzatori semantici (come diagrammi, tatire? Dalle diﬃcoltà che riguardano – sia belle, mappe concettuali etc. - 5 punti stasul piano cognitivo sia su quello emoti- nine sulla scala “Organizzatori semantici”).
vo – l'organizzazione di un piano di lavo- Indicazioni di rilievo. Si è probabilmente
ro, la sua realizzazione e la sua valutazio- identiﬁcato uno studente a rischio di dine. Si tratta intervenire prioritariamente spersione. Si orienta la programmazione
sul metodo di studio. Nel caso speciﬁco, delle attività didattiche sul metodo di stuper esempio, si potrebbe riorganizzare dio. Si accrescono, quindi, le probabilità
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di successo scolastico. Si mette Gianni in
condizione di scrivere un'altra storia.
Questi proﬁli sono stati presentati e discussi con due o tre centinaia di docenti che hanno partecipato a Di.Sco.Bull.
Ne sono emerse diverse interpretazioni, diﬀerenti immagini. Qualcuno ne ha
apprezzato l'utilità sul piano didattico.
Altri ne hanno elogiato la completezza. Alcuni – con l'aria smarrita di Renzo di
fronte all'Azzeccagarbugli – hanno reso
omaggio al loro rigore, alla loro “scientiﬁcità”. Scorrendo rapidamente il proﬁlo
di Gianni, con l'aria saccente dei vanagloriosi, qualche raro docente ha esclamato:
«Lo sapevo!». In pochi, pochissimi hanno
aggiunto: «Cos'altro ci si poteva aspettare!». Un campione non rappresentativo delle opinioni espresse dai docenti.
Posizioni molto diverse. Ci sembra opportuna qualche riﬂessione. Una sui limiti “scientiﬁci” dei proﬁli. L'altra sul ruolo
che giocano alcune nostre categorie nella loro interpretazione. Per questa via speriamo di contribuire a una più equilibrata
attribuzione di valore ai proﬁli degli allievi.
Idola mentis
I proﬁli dicono il vero. Fotografano lo stato dell'allievo all'inizio del percorso di studio. È inevitabile. Sono il risultato “rigoroso”
dell'applicazione di strumenti “scientiﬁci”.
Legittimano, ipso facto, i prodotti di DiSco.
Bull agli occhi dei genitori e dei docenti che
non hanno partecipato alle attività. Un atteggiamento diﬀuso, soprattutto tra gli insegnanti con una prevalente cultura umanistica; tra i docenti che per la prima volta
hanno a che fare sistematicamente con
scale, standardizzazioni, punteggi normalizzati, varianze, deviazioni standard, indici
di facilità, di discriminatività e così via.
Una delle due posizioni su cui riﬂettere
criticamente. Non intendiamo proporre
un tedioso saggio d'epistemologia. Né
addentrarci nella spinosa questione riguardante il Sapere pedagogico e [la] legittimazioneeducativa16. Ci limitiamo a un ragionamento indiziario costruito attorno a
pochi esempi.
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Il primo. La scienza è un sapere storico, fallibile, in ﬁeri17. Soprattutto nel campo delle scienze sociali possono convivere paradigmi di ricerca alternativi, modelli diversi
di rappresentazione o di spiegazione dello stesso fenomeno. Le diﬀerenze nei proﬁli degli allievi della scuola secondaria di
I e II grado ne sono un indice. Nel primo
proﬁlo, ad esempio, appare la motivazione, nel secondo è assente. Per quale ragione? Non si tratta forse di un concetto
centrale sia nella ricerca psicopedagogica
sia nel buon senso di docenti e formatori?
È vero. Però all'interno dell'AMOS 8-15 e, in
particolare, del Questionario sulle Abilità di
Studio, la motivazione è considerata uno
dei fattori che inﬂuenza l'apprendimento
al pari di altri: della capacità di organizzare
lo studio, delle strategie applicate per l'elaborazione profonda del materiale da apprendere, della ﬂessibilità di piani di lavoro,
della concentrazione, dell'ansia scolastica e dell'atteggiamento verso la scuola18.
Diversamente nel programma di ricerca
di Pellerey sui fattori che spingono l'uomo
ad assumere la decisione d'agire – e, quindi, d'apprendere – la motivazione è la risultante dell'interazione di diversi fattori. È determinata dal senso che, sulla base
del sistema del sé, viene attribuito al compito da svolgere; dal giudizio d'autoeﬃcacia, dallo stile d'attribuzione causale e
probabilmente da altri elementi ancora19.
Potremmo ipotizzare, quindi, che nel proﬁlo prodotto dal QSA la motivazione sia,
come dire, implicita.
Come scegliere tra i due modelli? Allo
stato attuale di sviluppo della ricerca
non è possibile aﬀermare con un margine d'errore accettabile quale modello sia
migliore. La scelta, quindi, va compiuta
sulla base di altri fattori. Probabilmente,
in primo luogo, accertandosi che i relativi
strumenti abbiano un'eguale capacità di
rilevare informazioni valide e attendibili.
In secondo luogo, valorizzando le preferenze dei docenti, il prestigio dei ricercatori, la coesione del dispositivo di valutazione diagnostica, le conseguenze sul
piano operativo della stessa scelta.

I proﬁli, quindi, non dicono il vero.
Aﬀermano il verosimile. Ma non fotografano fedelmente i fenomeni d'interesse,
così come essi si manifestano? No. È la risposta che possiamo dedurre dalle nostre premesse. L'immagine che forniscono
della padronanza di determinate discipline scolastiche e delle disposizioni interiori degli allievi è il prodotto d'una scelta,
d'una prospettiva d'analisi. Una rappresentazione limitata. Sia sul piano metodologico sia su quello informativo.
Limitata? Certamente. Ci spieghiamo
con un esempio. Il proﬁlo dell'allievo
utilizzato in Di.Sco.Bull è lineare. Ogni
modello indubbiamente sempliﬁca il
suo oggetto di studio. Nessuna mappa è una rappresentazione “fedele” del
territorio. Ma la rappresentazione lineare non rischia di fornire un'immagine riduttiva delle competenze degli allievi e delle loro tre componenti?
Probabilmente. S'è visto nella descrizione del proﬁlo di Gianni. I fattori presi in esame interagiscono tra di loro: se
uno o due assumono valori alti, allora
è probabile che un terzo li abbia bassi.
Ma nel proﬁlo non v'è traccia di queste
relazioni. Ancora. Ne I talenti di Gianni
presentiamo il modello teorico dell'AMOS 8-1520. È multidimensionale. La
sua rappresentazione tuttavia è sempliﬁcata in uno spazio a due dimensioni. E il proﬁlo? Ha una sola dimensione.
Perché? Una parte della spiegazione
risiede in entrambi i casi nei limiti del
modello teorico. Un'altra parte riguarda aspetti metodologici. Gli strumenti
in uso nelle scienze sociali – gli stessi
questionari adottati in Di.ScoBull – riescono a spiegare solo parzialmente fenomeni complessi o ipercomplessi 21
come l'agire umano. Dall'altro lato, in
Italia – ma anche in numerosi altri Paesi
–, l'esiguo investimento nella ricerca
non permette di validare e di perfezionare gli strumenti con disegni o piani
di campionamento che permettano
l'elaborazione di proﬁli più articolati.
Limiti teorici e metodologici. Si
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intrecciano con gli informativi.
Informativi!? Il proﬁlo di Gianni è composto da trentanove variabili. Per qualche docente è esauriente. Noi ne dubitiamo. Anche questo s'è visto. Gianni
non tende ad attribuire il proprio successo a cause controllabili. Perché? Non
si ritiene capace di impegni a lungo termine? O non ripone una suﬃciente ﬁducia nel suo repertorio di conoscenze
e abilità? Informazioni utili per lavorare sul metodo di studio. Ancora. Quali
sono i suoi interessi? Conoscendoli sarebbe possibile mobilitarli immediatamente. Ha partecipato insieme al padre alle riunioni del Partito Democratico
o della Giunta comunale? Forse allora il
lavoro didattico potrebbe incentrasi su
Gomorra. Sta esplorando le relazioni di
genere? Si potrebbe sfruttare la saga di
Twilight. Ama la fantascienza? Il lavoro
sul metodo potrebbe centrarsi sul ciclo
della Fondazione.
Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Ma
la questione è un'altra. I dispositivi di valutazione diagnostica e i relativi proﬁli sono
il prodotto di un insieme di scelte. S'è visto anche ne I talenti di Gianni. Non fotografano la realtà. Non raccolgono un insieme esaustivo di informazioni. Selezionano
i dati che, assunta una certa prospettiva,
sembrano i più rilevanti sul piano didattico. È di conseguenza altamente probabile che durante l'esame del proﬁlo o la programmazione didattica nascano dubbi,
sorgano domande, si avverta la necessità
di ulteriori informazioni. Come raccoglierle? Si potrebbe scegliere di arricchire il proﬁlo: introdurre uno strumento speciﬁco
riguardante le attribuzione causali; modiﬁcare il Questionario studente o valorizzare
altre informazioni in esso contenute. È anche opportuno – forse auspicabile – rendere ﬂessibile il dispositivo. Prevedendo,
per esempio, la possibilità di svolgere colloqui individuali o, al presentarsi di certe
condizioni, di somministrare ulteriori strumenti. Soluzioni da non sottostimare dato
che ogni proﬁlo, fornendo risposte, dovrebbe suggerire domande.
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Concludiamo. Proﬁli educativi reali.
Rappresentazioni lineari. La scienza formula ipotesi. Prova a spiegare. Cerca di
comprendere. Tenta di classiﬁcare. Di individuare le operazioni che compie un
allievo con elevate competenze funzionali in italiano, matematica e scienze. Di
indicare i processi mentali che attiva un
bravo lettore per aﬀrontare i compiti
scolastici. Di spiegare come gli studenti
di successo controllano la motivazione,
organizzano un piano di lavoro, ne valutano i risultati. Dall'altro lato, tenta di
identiﬁcare i comportamenti disfunzionali: «Mentre studi ascolti la musica?!».
Indicazioni essenziali. Nessun dubbio sul loro valore. Ma v'è un pericolo.
Quale? L'imporsi sul piano educativo e
didattico di una norma troppo vincolante. Di un modello d'allievo performante
al quale gli studenti devono conformarsi. Il rischio cresce esponenzialmente se
si cede alla tentazione di ipostatizzare. Di trasformare un'ipotesi in un dato
di fatto. Di interpretare deterministicamente un enunciato vero(simile) solo
sul piano probabilistico. Una tentazione forte per qualsiasi docente scientista, pronto a ﬁdarsi ciecamente di ciò
che ha parvenza di «scienza», inconsapevole dei limiti (teorici, metodologici e informativi) dell'impresa scientiﬁca.
Accade quando si perde di vista la “persona” dello studente. Più semplicemente. Quando si nega l'evidenza di uno stile cognitivo originale. Di un talento non
classiﬁcato.
Si perverte per questa via il senso della valutazione diagnostica e dei proﬁli. Facilitano, aiutano, accelerano la conoscenza di ciascun allievo da parte
dei docenti e dei formatori. Ma sono
dispositivi funzionali all'ambiente scolastico o a quello formativo, prodotti di atti valutativi che si appoggiano
su di una «razionalità limitata»22. Sono
utili sempliﬁcazioni, necessari modelli “in scala” della realtà. Sono strumenti
concettuali e operativi, lo vedremo tra
breve, che permettono di formulare

78

1/2013 – monografico

Formazione&Lavoro

congetture sulla competenze scolastiche di un allievo per formulare ipotesi
di programmazione. Strumenti potenti in un universo di discorso circoscritto
dalla libertà individuale, dalla complessità della “realtà”.

Insidie categoriali
La seconda classe di osservazioni dei docenti sulla quale è necessaria una riﬂessione: «Cos'altro ci si poteva aspettare da
Gianni!». Un'interpretazione opinabile del
proﬁlo in ingresso dell'allievo. Altre insidie. Più sottili delle precedenti. Sono connesse alle nostre pratiche discorsive. Alle
categorie che la scienza ha prodotto. Al
signiﬁcato che ha loro attribuito il senso
comune. Al legame tra queste pratiche
e le nostre azioni, e i nostri dispositivi di
esercizio del potere. Pratiche discorsive,
scienza e potere. Una trama complessa.
Della quale, spesso inconsapevolmente, i
ricercatori, i docenti, i formatori e gli educatori sono le vestali: le pratiche e le rappresentazioni generate dall'habitus possono essere «oggettivamente adattate al
loro scopo, senza presupporre l’intenzione cosciente dei ﬁni e il dominio intenzionale delle operazioni necessarie per
raggiungerli»23.
Minori dispersi, aggressivi, bulli, devianti. Le pratiche discorsive che li riguardano aﬀondano probabilmente le
loro radici nell'era moderna, nell'aﬀermazione della borghesia, nella nascita
delle scienze sociali e nella loro adozione del metodo sperimentale. È l'ipotesi che sostiene Foucault ne Gli anormali. Nel XVII secolo il deviante è il folle.
Una categoria collettiva: include mendicanti, vagabondi, oziosi, libertini e altro ancora. I dispositivi di controllo, di
difesa sociale, si ispirano al principio di
esclusione: come i lebbrosi, gli anormali vengono allontanati, cacciati oltre le mura perimetrali delle città. Nel
XVIII secolo, con l'invenzione delle tecniche positive di esercizio del potere,

si aﬀermano nuove forme di governo della “follia”. L'inclusione si aﬃanca
all'esclusione. Le istituzioni politiche e
gli apparati amministrativi divengono
strumenti di osservazione minuziosa e
costante dei singoli individui. Il dispositivo normativo consente di individuare
l'anormale e indica la relativa tecnica di
intervento, di correzione, di normalizzazione. Si tratta di tecniche di potere
che si esercitano sul singolo individuo.
Cambiano conseguentemente le pratiche discorsive. Si avvia un processo di
“individualizzazione”. Il folle non è più
una categoria collettiva. L'anormale, il
deviante è un singolo individuo.
Nel corso del XVIII secolo le scienze sociali si aﬀrancano dall'egemonia della
ﬁlosoﬁa. E, intorno al governo della follia, stabiliscono un soﬀerto rapporto di
reciproca legittimazione con gli apparati di potere. In questa prospettiva la
sociologia, la psicologia e, soprattutto,
la psichiatria concorrono al processo di
individualizzazione dell'anormale con
diversi contributi. Il primo è l'individualismo metodologico. Un paradigma di
ricerca per cui i fenomeni sociali sono
il prodotto delle credenze, degli atteggiamenti e dei comportamenti di ogni
singolo individuo osservato24. Le cause
dei comportamenti aggressivi, devianti, folli, rappresentano, quindi, proprietà
individuali. Il secondo contributo consiste nell'adozione del metodo scientiﬁco. Con la rivoluzione copernicana, l'essere umano perde la posizione che, nel
cosmo, spetta al ﬁglio dell'Uomo: quella centrale25. Successivamente è ridotto a un nuvola dalla forma variabile di
proprietà misurabili dal paradigma positivista di ricerca adottato dalle scienze sociali. Un contributo alla frammentazione del soggetto. Un processo che,
su queste pagine, Mattei ha descritto
con pennellate rapide per indicarne le
recenti conseguenze sul piano paidetico: la Bildung diviene soﬀerente, l'educazione anoressica. E, in modo speculare, la formazione bulimica26.
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La conseguenza di questi processi dovrebbe essere chiara: il soggetto è ridotto a oggetto di studio e di manipolazione. Soprattutto se il comportamento
dell'anormale è patologico e socialmente pericoloso. E in questa prospettiva è di grande rilievo il contributo delle scienze sociali e della psichiatria in
particolare. La patologizzazione del deviante, infatti, si consolida con l'introduzione nella formazione discorsiva praticata dalla scienza del concetto d'istinto.
Il folle diviene un individuo incapace di
governare le propriex pulsioni, i propri
istinti. Questo processo si interseca sul
piano epistemologico con quello di infantilizzazione. Per deﬁnizione, infatti,
sono i giovani che non sanno controllare i propri istinti. Il deviante è, quindi, un
individuo aﬀetto da una patologia che
ne ha arrestato lo sviluppo a uno stadio
infantile27.
Individualizzazione (frammentazione), patologizzazione, infantilizzazione. Processi
che, nell'arco di circa tre secoli, si intrecciano in modo non lineare nella genealogia delle pratiche discorsive che hanno per oggetto l'anormale. Ne abbiamo
oﬀerto una sintesi. Si tratta della sempliﬁcazione di fenomeni più complessi. Lo
mostra chiaramente Barone. Negli ultimi due secoli diversi contributi della psicologia, della psicoanalisi, della sociologia, delle neuroscienze corroborano
l'immagine del deviante come individuo aﬀetto da una patologia; ma diversi
altri la falsiﬁcano28.
Le formazioni discorsive intorno all'anormale inﬂuenzano ancor oggi gli
schemi di pensiero e d'azione di quanti s'occupano d'educazione, d'istruzione o di formazione. In modo non lineare; con intensità variabile tra estremi
opposti. Possiamo formulare solo ipotesi. Rimaniamo all'interno del campo
d'azione di Di.Sco.Bull.
Il bullismo. Poche note. Nonostante
la deﬁnizione – secondo la quale
«un atto di aggressione, consapevole e volontario, perpetrato in maniera
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persistente e organizzata da uno o più
individui nei confronti di una o più persone»29. Nonostante l'approccio psicosociale, il valore attribuito alle diadi, ai gruppi, ai sistemi relazionali più
ampi30. Nonostante ciò, il bullo e la
vittima appaiono prevalentemente
come individui. Individui “frammentati” dalla ricerca sperimentale di as-

indipendenti)31. Individui “frammentati” con personalità patologiche. Il primo modello di ricerca adottato dalla
comunità scientiﬁca – quello del deﬁcit socio-cognitivo – non spiega il
comportamento del bullo – che sembra mancare esclusivamente di empatia. Ad esso si è sostituito il modello del «freddo calcolatore», dell'«abile

sociazioni tra variabili. Il proﬁlo del
bullo. Da una parte, le ripetute prepotenze ai danni di un compagno (la variabile dipendente), dall'altro, la percezione dell'aggressività, il proﬁlo di
autostima, l'uso del meccanismo di
disimpegno morale, la prosocialità,
la natura del legame di attaccamento con le ﬁgure parentali, lo stile educativo familiare e così via (le variabili

manipolatore»32. Rivelatore il signiﬁcato connotativo delle tre espressioni. Mentre la prima richiama esplicitamente un problema psicologico, le
altre due si riferiscono implicitamente
a comportamenti o processi cognitivi
discutibili sul piano morale. Il giudizio
morale. È un altro dei termini in gioco.
Apparso solo nella ﬁligrana del nostro
discorso, gioca un ruolo determinante
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nelle pratiche discorsive che riguardano i devianti e, lo vedremo, i dispersi.
Come Franti. Certamente un caso
estremo. Un incorreggibile direbbe il
Foucault de Gli anormali. Non abbandona la scuola, ne viene cacciato. Di
umili origini, è aggressivo, lo è molto, moltissimo; si fa beffe della morale comune. Difficile – soprattutto se
la classe egemone è quella borghese – non immaginare una personalità disturbata.
Le pratiche discorsive, quelle accademiche, tentano di allontanarsi da
questa immagine. Lo mostriamo proseguendo il nostro ragionamento indiziario. La dispersione, per iniziare,
non è considerata un fenomeno patologico. Elster – difensore dell'individualismo metodologico – spiega le
decisionii umane sulla base dell'interazione di vincoli, di forze non intenzionali e di calcoli razionali33. Gambetta
dimostra come questi meccanismi inﬂuenzino anche le scelte scolastiche 34.
Almeno in parte, quindi, la decisione di
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abbandonare o di proseguire gli studi
viene assunta su di una base razionale
– considerando, ad esempio, la capacità di assorbimento del sistema produttivo. Parallelamente è venuta meno
l'attribuzione della dispersione esclusivamente a cause individuali. Nei modelli sociologici del disimpegno (disengagement), per esempio, si prendono
in esame sia i fattori endogeni sia quelli esogeni, sia quelli personali sia quelli
ambientali35. Tra questi, sappiamo, è da
includere la qualità della proposta d'istruzione. Un fattore, quindi, di natura
culturale e organizzativa. Nelle pratiche discorsive delle scienze sociali, il disperso, ci sembra di poter concludere,
non appare come un individuo aﬀetto
da una patologia.
Nelle scuole? Nei centri di formazione professionale? Nelle loro formazioni discorsive si riﬂette la lacerazione
provocata dalla spinta antinomica alla
riproduzione o al mutamento, alla preservazione del potere della classe egemone o alla democratizzazione. Forze

dalla direzione opposta che lasciano
una traccia nei dispositivi valutativi.
Ogni docente, ogni formatore elabora
rapidamente una propria opinione su
Gianni. Si basa sul suo comportamento, sul suo abbigliamento, sul suo codice linguistico. Quest'opinione inﬂuenza gli atti valutativi tradizionali. Diverse
le distorsioni che ne conseguono: l'effetto alone, di stereotipia, di contrasto,
di contraccolpo, a cui si aggiungono la
distribuzione forzata dei risultati e il celeberrimo eﬀetto Pigmalione 36. La docimologia – nata per ridurre l'arbitrarietà della valutazione – lo denuncia da
circa centocinquant'anni37.
Quale meccanismo genera queste
opinioni? Condiziona la valutazione tradizionale? Probabilmente, molto probabilmente la conformità dei
comportamenti degli studenti ai valori della classe egemone o a quelli del
gruppo sociale dal quale provengono i docenti. In altre parole, un giudizio morale. Una tentazione insidiosa.
Un peccato diﬃcile da riconoscere, ma
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19865, p. 297.

8

Quindi non v'è triangolazione se a questa assegniamo il signiﬁcato
che v'attribuisce Lastrucci. Cfr. Lastrucci E., “La valutazione triangolare”, in «Il nodo. Scuole in rete», a. 6, n. 22, Maggio 2003, pp. 31-36.

1/2013 – monografico

9

Greene J. C., Caracelli V. J., Graham W. F., “I metodi misti”, tr. it. in Stame N. (a cura di), I classici della valutazione, Franco Angeli, 2007, p.
273. È in questa prospettiva che Pellerey parla del «metodo della triangolazione». Pellerey M., Le competenze individuali e il portfolio,
cit., pp. 116-117.

10 Greene J. C., Caracelli V. J., Graham W. F., Op. cit., p. 277.
11 Per una semplice introduzione alla statistica (e, quindi, alla standardizzazione) cfr. Corbetta P., Gasperoni G., Pisati M., Statistica per la
ricerca sociale, il Mulino, 2001. Per un'introduzione elementare alla
statistica necessaria per gestire i risultati ottenuti con la somministrazione di una prova strutturata cfr. Giacomantonio A., “Item
analysis e didattica”, in Benvenuto G. (a cura di), Veriﬁca e valutazione
dei processi formativi, Nuova Cultura, 2007, pp. 207-264.
12 Cfr. Angeloni M., Epifani F., Reportistica on line della piattaforma
Di.Sco.Bull per ENAIP, in questo volume.
13 Pellerey M., Questionario sulle strategia d'apprendimento (QSA), LAS,
1996, p. 38.
14

Cfr. Vertecchi B., “La dispersione inapparente”, in «Educazione.
Giornale di pedagogia critica», a. I, n. 2, luglio-dicembre 2012, pp.
109-120.

15

Cfr. Cornoldi C., De Beni R., Gruppo MT, Imparare a studiare 2. Strategia, stili cognitivi, metacognizione e atteggiamenti nello studio,
Erickson, 20012.
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del quale ci si può macchiare. S'è sperimentato anche in Di.Sco.Bull. Quando
s'è cercato di spiegare i dati emersi dal
proﬁlo di una fanciulla associandoli al
suo comportamento esibizionista.
Un giudizio morale, dicevamo, spesso,
molto spesso paludato con le vesti della meritocrazia. «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi» – recita l'articolo 34 della nostra Costituzione. Chi sono i «capaci» e
i «meritevoli»? Non è Pierino, il ﬁglio del
dottore, che si iscrive direttamente alla
seconda elementare, perché ha imparato a leggere, scrivere e far di conto tra
le mura domestiche. No. Sono coloro
con cui madre natura è stata generosa.
Sono gli allievi che hanno elevate attitudini allo studio. Attitudini innate. Una
variabile la cui distribuzione nella popolazione è casuale. Assume la forma
della notissima curva di Gauss – la curva normale, la curva a campana. «C'è
chi è nato per studiare – aﬀerma con
convinzione il professor Sparanise – e
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chi per zappare»38. Cosa ne consegue?
Primo. Una forma di determinismo naturalista. I risultati degli studenti si distribuiscono casualmente, come l'attitudine. Gli eﬀetti sul piano sociale? Le
reproduction – rispondono Bourdieu e
Passeron – della distribuzione sociale del potere39. Secondo. L'educazione
per deﬁnizione deve modiﬁcare uno
stato di cose che le preesiste. Se la si riducesse a un dispositivo di riproduzione dello status quo, la si priverebbe di
signiﬁcato. Se il prodotto scolastico dipendesse dalla distribuzione casuale
delle attitudini, si dovrebbe necessariamente riconoscere l'ineﬃcacia dei sistemi d'istruzione di massa.
Argomentazioni datate? Dopotutto
Vertecchi le formulava circa trent'anni fa40. Da Lettera a una professoressa
il comportamento dei docenti e dei
formatori è cambiato. La loro sensibilità a questi problemi probabilmente è cresciuta. Un'ipotesi condivisibile.
Soprattutto se si considera che negli ultimi cinquant'anni è diminuita

l'intensità dell'associazione tra l'origine sociale e la dispersione. Tuttavia, secondo i dati del PISA 2009, il contesto
familiare 41 spiega il 22% della varianza
delle prestazioni, ossia delle diﬀerenze
esistenti tra i risultati dei quindicenni.
E l'azione esercitata dalla classe sociale – stimata attraverso l’Indice di Status
socio-economico e culturale – non è diminuita negli ultimi dieci anni 42. È probabile, quindi, che un numero sempre
inferiore di docenti condivida le opinioni del professor Sparanise. Ma che
queste abbiano ancora un certo potere d'attrazione. Che potrebbe essere accresciuto – è questo il punto centrale della nostra argomentazione – da
un'interpretazione naturalistica o ideologica del proﬁlo dell'allievo. «Cos'altro
ci si poteva aspettare da Gianni!».
Un eﬀetto perverso. Paradossale.
Soprattutto se si considera che la valutazione diagnostica e i suoi proﬁli nascono dalla richiesta sociale perequativa, di redistribuzione del potere e della
ricchezza.

Note
16 È il titolo di un saggio di Francesco Mattei (Anicia, 1998).
17 Impossibile fornire indicazioni esaurienti in merito. Ci limitiamo
alla ﬁlosoﬁa della scienza del XX secolo. Celeberrimo è il testo di
Kuhn T., La struttura delle rivoluzioni scientiﬁche, tr. it. Einaudi, 1969
al pari di quello di Popper K., La logica della scoperta scientiﬁca, tr.
it. Einaudi, 1970. Interessante è anche la polemica tra il padre del
falsiﬁcazionismo e Kuhn in Lakatos I., Musgrave A. (a cura di), Critica e crescita della conoscenza, tr. it. Feltrinelli, 1993. Per l'evoluzione del falsiﬁcazionismo popperiano cfr. Lakatos I., La metodologia
dei programmi di ricerca scientiﬁci, tr. it. Il Saggiatore, 2001 e Feyeradend P., Contro il metodo: abbozzo di una teoria anarchica della
conoscenza, tr. it. Feltrinelli, 1979. Per una ricostruzione storica di
questi passaggi cfr. Gillies D., Giorello G., La ﬁlosoﬁa della scienza
nel XX secolo, Laterza, 1995.
18 Cornoldi C., De Beni R., Zamperlin C., Meneghetti C., AMOS 8-15.
Abilità e motivazione allo studio: prove di valutazione per ragazzi dagli 8
ai 15 anni, Erikson, 2005, pp. 29-31. Per approfondimenti cfr. De Beni
R., Moè A., Motivazione e apprendimento, il Mulino, 2000.

Sull'ipercomplessità cfr. Visalberghi A., Insegnare ed apprendere. Un
approccio evolutivo, La Nuova Italia, 1988, pp. 157-159.
22

Simon H. A., Causalità, razionalità e organizzazione, a cura di F. Filippi, il Mulino, 1985.

23 Bourdieu P., Per una teoria della pratica con Tre studi di etnologia cabila,
cit., p. 207.
24 Boudon R., Metodologia della ricerca sociologica, tr. it. il Mulino, 1970.
25 Kuhn T., La rivoluzione copernicana. L'astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale, tr. it. Einaudi, 1972.
26 Mattei F., “Bulimia della formazione, anoressia dell'educazione”, in
«Formazione & Lavoro», n. 1, 2008, pp. 56-57.
27 Fatta eccezione per i cenni all'individualismo metodologico e alla
frammentazione del soggetto, l'argomentazione è tratta da Foucault M., Gli anormali. Corse al Còllege de France (1974-1975), tr. it. Feltrinelli, 2000.

19 Cfr. Pellerey M., Dirigere il proprio apprendimento, La Scuola, 2006.

28 Cfr. Barone P., Pedagogia della marginalità e della devianza, Guerini,
20112, pp. 51-95.

20 Cornoldi C., De Beni R., Zamperlin C., Meneghetti C., AMOS 8-15.
Abilità e motivazione allo studio: prove di valutazione per ragazzi dagli 8
ai 15 anni, cit..

29 Fedeli D., Il bullismo: oltre. Vol. 1. Dai miti alla realtà: la comprensione del
fenomeno, Vannini, 2007, p. 45. Il corsivo è nostro.

21 Per un'introduzione alla teoria della complessità cfr. Bocchi G.,
Ceruti M. (a cura di), La sﬁda della complessità, Feltrinelli, 1985.

30 Cfr. ad esempio Menesini E., Bullismo che fare? Prevenzione e strategie
d'intervento nella scuola, Giunti, 2000, pp. 42-45.

1/2013– monografico

81

Caleidoscopio

Hypoteses fingo
Un'analisi limitata la nostra. Circoscritta
alle riﬂessioni promosse dalle osservazioni dei docenti. Non aﬀronta un tema
di rilievo per le nostre pratiche discorsive: quello delle relazioni tra dispositivi di
valutazione (diagnostica), proﬁli, scienza
e potere. Vi si accenna trasversalmente.
Ma la questione richiede una trattazione indipendente.
Concludiamo. Come far tabula rasa degli idola scientisti? Come evitare le insidie che si celano nelle nostre formazioni discorsive? Concordiamo con Barone:
«Una riﬂessione pedagogica sull'utilizzo della diagnosi nel campo delle problematiche minorili, ci pare dunque che
non possa (e non debba) prescindere
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da un'opera di decostruzione del discorso che sostiene concettualmente
quella prassi, così come scientiﬁcamente e storicamente si è costituita» 43. V'è
un'assonanza, ci sembra, con quanto s'aﬀerma in un universo di discorso molto lontano. Con il suggerimento
d'adottare una chiave di lettura transazionale (e pragmatista) dei dispositivi di
valutazione diagnostica e dei loro proﬁli. In merito aﬀerma Visalberghi riferendosi all'impresa scientiﬁca: «1) in qualunque genere di ricerca dobbiamo tener
presente che le distinzioni, le determinazioni e speciﬁcazioni introdotte, hanno valore funzionale rispetto ai problemi del caso, e non ontologico (aspetto
o modulo critico); 2) in qualunque genere di ricerca dobbiamo tener presente

che le realtà che studiamo sono strettamente interdipendenti e interconnesse,
non solo fra loro ma anche con gli altri
aspetti del reale lasciati necessariamente ai margini dell’indagine in atto (aspetto o modulo descrittivo)» 44.
Ci sembra, questa, una strada segnata,
da percorrere necessariamente per valorizzare i proﬁli. Ipotesi – i proﬁli – che
permettono, con un margine d'errore
(speriamo) accettabile, di individuare
rapidamente le caratteristiche, i bisogni e i talenti degli allievi. Congetture
da arricchire, veriﬁcare, corroborare o
falsiﬁcare costantemente nella pratica di lavoro quotidiana. Con la consapevolezza dei loro limiti: teorici,
metodologici e informativi. Ipotesi articolabili. Moltiplicando gli oggetti di

Note
31 Cfr. Giacomantonio A., “Il bullismo tra i banchi di scuola”, in «Aggiornamenti Sociali», a. LX, n. 3, marzo 2009, pp. 203-204.
32 Cfr. rispettivamente Fonzi A. (a cura di), Il gioco crudele. Studi e ricerche sui correlati psicologici del bullismo, Giunti, 1999, p. 30; Gini G., Il
bullismo. Le regole della prepotenza tra caratteristiche individuali e potere nel gruppo, Edizioni Carlo Amore, 2005, pp. 40-42. Quanto affermato per i bulli vale – è la nostra ipotesi – anche per le vittime passive e, a fortiori, per le vittime provocatrici. Unica eccezione
il modello di spiegazione: in questo caso sembra più esplicativo
quello del deﬁcit socio-cognitivo.
33 Elster J., Ulisse e le sirene. Indagini sulla razionalità e l'irrazionalità, tr. it. il
Mulino, 1983.
34 Gambetta D., Per amore o per forza? Le decisioni scolastiche individuali,
tr. it. il Mulino, 1990.
35 Colombo M., Dispersione scolastica e politiche per il successo formativo. Dalla ricerca sugli early school leaver alle proposte di innovazione,
Erickson, 2010, pp. 45-47.
36 La bibliograﬁa in merito è molto ricca. Cfr., a puro titolo esempliﬁcativo, Benvenuto G., Mettere i voti a scuola. Introduzione alla docimologia, Carocci, 2003, pp. 46-50.
37 Vertecchi B., Origini e sviluppi della docimologia, Lisciani & Giunti, 1991.
38 Starnone D., Ex cattedra, Feltrinelli, 1989, p. 16.
39 Bourdieu P., Passeron J. C., La riproduzione. Per una teoria dei sistemi
d'insegnamento, tr. it. Guaraldi, 1972.
40 Vertecchi B., “La veriﬁca del prodotto scolastico”, in Visalberghi A.,
Pedagogia e scienze dell'educazione, Mondadori, 19865, pp. 223-228.
41 «In PISA, la descrizione del contesto familiare fa riferimento a una
serie di caratteristiche della famiglia dello studente, tra le quali: a)
status socio-economico e culturale, ricavato da informazioni su titolo di studio e lavoro dei genitori e sul possesso di alcuni beni
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considerati indicativi del livello di benessere economico; b) provenienza geograﬁca, studenti nativi o immigrati; c) lingua parlata a
casa, uguale o diﬀerente da quella in cui svolgono le prove PISA; d)
struttura familiare, presenza di entrambi i genitori o famiglia monoparentale; e) ubicazione della scuola: piccolo centro o grande
città, in base al numero di abitanti del comune in cui la scuola si
trova». INValSI, Le competenze in lettura, matematica e scienze degli studenti quindicenni italiani. Rapporto nazionale PISA 2009, a cura di Laura
Palmerio, INValSI, 2011, p. 78.
42 Ibidem, p. 157. Sull'inﬂuenza dell'indice di status socio-economico e
culturale sul rendimento scolastico bisognerebbe fare anche altre
considerazioni, ma queste ci porterebbero troppo lontano dalla
questione che ci sta a cuore. Accenniamo solo ad un altro elemento. La diﬀerenza, la varianza tra i risultati degli studenti può essere disaggregata in due componenti. L'una interna alle scuole, l'altra
tra le scuole. La prima è il prodotto delle diﬀerenze tra gli studenti
(d'origine sociale, di motivazione, d'attitudine etc.). La seconda può
essere attribuita alle diﬀerenze tra gli istituti scolastici (geograﬁche,
organizzative, d'indirizzo etc.). Nel nostro Paese queste diﬀerenze
spiegano una percentuale molto alta – il 62% – della varianza tra
le prestazioni degli studenti. E la variabilità dei risultati tra le scuole
è spiegata per il 43,5% dall'indice di status socio-economico e culturale. Un valore signiﬁcativamente cresciuto dal 2006. Cosa vuol dire?
Si può ipotizzare che sia cresciuta l'inﬂuenza del contesto familiare sulle scelte degli studenti riguardanti il tipo di studi da intraprendere. Ibidem, pp. 89-92.
43 Barone P., “Minorità e “soggetto irregolare”: alla radice della diagnosi nei contesti educativi”, in Palmieri C., Prada G., La diagnosi educativa. La questione della conoscenza del soggetto nelle pratiche pedagogiche, Franco Angeli, 2005, p. 159.
44 Visalberghi A., Esperienza e valutazione, Taylor, 1958, pp. 11-12.
45 Domenici G., Manuale dell'orientamento e della didattica modulare,
Laterza, 1998, p. 62.
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valutazione e sviluppando la raccolta
dei dati sull'asse longitudinale. Si tratta del proﬁlo dinamico45 dell'allievo.
Architrave informativo che disciplina e
organizza le informazioni raccolte con
diversi dispositivi di valutazione: diagnostica, formativa, sommativa, orientativa. Permette il superamento della

logica soﬀocante che contrappone gli
atti valutativi con ﬁni “formativi” a quelli “certiﬁcativi”. Ma soprattutto orienta
sul piano razionale la programmazione
delle attività d'istruzione, di formazione
e d'educazione, sostiene e promuove lo
sviluppo dei dispositivi di individualizzazione e di personalizzazione. Consente,
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in altre parole, di formulare le congetture essenziali nei sistemi d'istruzione
di massa: i piani didattici, le unità didattiche, le unità formative capitalizzabili, le unità d'apprendimento, i moduli.
Ipotesi, quindi. Apparentemente potenti, ma solo ipotesi. Né più né meno.
Probabilmente.
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