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1950 – 1960 … Quale realtà? 
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1950 – 1960 … Quale realtà? 

1961: 8,3% di 

analfabetismo  
(1 000 000 di analfabeti nella 

classe di età 14-15 anni) 

Solo il 10% ha la licenza 

media 

1958: nel Meridione solo il 34% degli 

iscritti alle elementari arrivava in quinta 

1950: il 60% 

degli italiani non 

ha la licenza 

elementare 



• Edilizia scolastica (poche aule e non adatte) 

• Disadattamento psicologico e linguistico degli alunni 

immigrati dal Meridione che spesso conoscevano solo il 

dialetto materno 

• Preparazione psicopedagogica approssimativa degli 

insegnanti 

• Attribuzione di casi di handicap a studenti con problemi 

di retroterra culturale e familiare 

• Pesante autoritarismo centrale (ministero) e periferico 

(provveditori e presidi) 

• Massiccia ingerenza della chiesa cattolica (in particolare 

con gli uffici catechistici) 

• Analfabetismo 

• Pesantissima selezione  

• Un Paese spaccato geograficamente, socialmente e 

culturalmente … 

1950 – 1960 … Quale realtà? 
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… e quale utopia? 

Una scuola media unica, di tutti e per tutti, che consenta 

di adempiere al completamento dell’obbligo scolastico, 

formativa, non selettiva e al tempo stesso orientante al 

prosieguo degli studi. 

Una scuola che fornisca conoscenze e competenze 

essenziali per una partecipazione attiva, informata, 

critica alla vita pubblica e alle scelte che essa impone. 

Una scuola che sia sempre più inclusiva e che 

sostenga lo sviluppo sociale, culturale ed economico 

del Paese. 
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• Lotta all’analfabetismo 

 

• Reclutamento di personale qualificato 

 

• Istituzione della scuola materna statale 

 

• Riduzione del numero medio degli alunni per classe 

 

• Integrazione dei fanciulli con«minorazioni ed esigenze 

speciali» 

 

• Edilizia scolastica (mancavano 1 770 000 posti alunni; il 

piano prevedeva la costruzione di 515 000 posti e si 

stimava che nel 1970 – 71 ne sarebbero serviti 3 000 000) 

 

Il piano Gui 



Una grande alleata per un’unità culturale 
e linguistica 



Ritorniamo alla realtà e a oggi … 

Nel decennio immediatamente successivo alla riforma i 

frequentanti della scuola media unica sono cresciuti del 

32,6% e nel trentennio 1961- 1991 si sono triplicati gli 

studenti che conseguono la licenza di terza media. 

L’obbligo scolastico è stato elevato a 16 anni (10 anni di 

scuola)  

il 18% degli italiani di età tra i 18 e 24 anni hanno 

interrotto gli studi alla terza media 



Ritorniamo alla realtà … 

Alcuni risultati del Programma OCSE PIAAC (Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies), realizzato in Italia dall’ISFOL su incarico e sotto 

la responsabilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Dati raccolti nel 2011 – 2012 in 24 Paesi per la valutazione delle competenze della 

popolazione adulta (16-65 anni). In Italia, circa 4600 rispondenti, selezionati da 

famiglie estratte dalle liste anagrafiche dei Comuni italiani. 

Competenze: Literacy e Numeracy 



Ritorniamo alla realtà … 



Non dimentichiamo lo sguardo del 
granchio… 



Una diversa prospettiva: qualche passo avanti … 

Indagini simili a PIAAC: IALS,1994-98 e ALL,2006-08 per 

avere un’idea dell’evoluzione nell’ultimo ventennio 

I «nuovi anziani» entrati nel campione 

di PIAAC, nati nell’immediato 

dopoguerra sembrano avere livelli di 

competenza relativamente più elevati 

rispetto agli anziani presenti nelle 

rilevazioni precedenti 

Tende a ridursi la forbice 

generazionale nelle 

competenze che si era registrata 

nelle prime due rilevazioni: il gap tra 

giovani (16-24 anni) e anziani 

(55-65 anni) passa, per quanto 

riguarda la literacy, da 63 punti in 

IALS, a 45 in ALL a 30 in PIAAC 



Una diversa prospettiva: qualche passo avanti … 

• Aumentano, nel tempo, i punteggi medi di literacy e 

numeracy 

• Diminuisce la porzione di popolazione che si posiziona 

nei livelli più bassi della classificazione (il livello 1, il più 

basso, passa dal 14% circa al 5,6%)  

• Diminuisce il gap in termini di punteggio di literacy (e 

anche di numeracy) rispetto alla media OCSE (per la 

literacy si passa dai 30 punti in IALS ai 44 punti in ALL 

fino agli attuali 22 punti) 

• Si assottiglia nel nostro Paese, fino ad annullarsi, il 

divario nelle competenze di literacy fra maschi e 

femmine (in IALS era di 11,2 punti a sfavore delle donne, 

in PIAAC è di 0,2 a favore delle donne). Tale divario si 

mantiene (a favore degli uomini) nelle competenze di 

numeracy (era di 11,6 in ALL e rimane di 10,7 in PIAAC) 



Una diversa prospettiva: qualche passo avanti … 



Quindi tutto bene? 

• Migliorano i livelli di competenza 

rispetto ai dati italiani del  

passato, ma non migliora la 

posizione dell’Italia nella classifica 

OCSE 

• Al trend positivo registrato in Italia 

da anziani e donne, non 

corrisponde un trend altrettanto 

positivo di tutta la popolazione 

• I risultati italiani sono ancora 

deboli se confrontati con quelli 

degli altri Paesi 



Quali i principali ostacoli alla realizzazione dell’utopia? 

1. Atteggiamento degli insegnanti rispetto alle indicazioni … 

«Il centro ideale esiste ed è quello di ogni scuola che dia una formazione 

di base, generale, non specialistica, è l’educazione dell’intelligenza, 

formata dalla lingua e dalla cultura, e delle capacità espressive» 

Luigi Gui, seduta del 20 dicembre 1962 

Principi e fini generali della scuola media: 

a) scuola della formazione dell’uomo e del cittadino; b) scuola che 

colloca nel Mondo; c) scuola orientativa; d) scuola secondaria 

nell’ambito dell’istruzione obbligatoria    Dai Programmi del 1979 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione - 2012 



Quali i principali ostacoli alla realizzazione dell’utopia? 

2. La frammentazione del sapere in materie 

3. La difficoltà a passare da una scuola che aveva una 

funzione selettiva a una scuola che ha una funzione 

formativa e orientativa 

4. L’inerzia del sistema scuola: la diffidenza verso 

l’innovazione 

5. L’età degli studenti che frequentano la scuola media e, più 

in generale, il segmento conclusivo dell’obbligo scolastico 

6. Le sollecitazioni portate in questo contesto dal problema 

dell’inclusione degli studenti stranieri e con disabilità: la 

stessa scuola media attuale nasce unica nella forma, ma 

trina nella sostanza, con le scuole normali, differenziali e di 

aggiornamento  

7. In particolare per la matematica, la preparazione degli 

insegnanti 



Il caso della matematica 

La scelta dei libri di testo 

Prima media: Si dice numero naturale la 

classe di equivalenza degli insiemi fra loro 

equipotenti 

Seconda media:  

Terza media:  

In un’equazione un termine qualsiasi 

può essere spostato da un membro 

all’altro purché lo si cambi di segno 

(legge del trasporto) … 

Quindi (alunno Domingo):  

2x = 1  x = 1 – 2 = – 1  



Perché gli insegnanti scelgono questi libri di testo? 

Qual è l’immagine che hanno della disciplina? 

Come può, un racconto della matematica del tipo di quello fornito dal libro di 

testo considerato, aiutare a costruire significati, a esercitare il pensiero critico, 

a formare una cultura matematica unitaria, a formare competenze di 

cittadinanza, a evitare che operi la selezione, sia implicita che esplicita? 



Qual è la reazione (media) degli insegnanti alle risorse messe 

a disposizione dalle nuove tecnologie?  

Principio 1  

una tecnologia, per 

quanto buona, non 

garantisce 

miglioramenti 

nell’insegnamento-

apprendimento. 

Principio 2  

Le tecnologie 

offrono risorse 

che sarebbe un 

peccato non 

utilizzare. 



“Per l’amore che tu porti a questa tua 

invenzione, dici il contrario di quanto 

avverrà in realtà: essa non potenzierà la 

memoria, ma la indebolirà; gli esseri 

umani disimpareranno l’arte di ricordare e 

dovranno sempre più affidarsi alla tua 

invenzione per richiamare le cose che 

sanno e quindi non saranno più 

autonomi nel disporre delle proprie 

conoscenze” 



“I discorsi, poi, una volta 

scritti, verranno letti da 

chiunque, senza che 

nessuno li possa spiegare 

e forse non verranno 

capiti bene, così, invece di 

diventare più colta, la 

gente diverrà più 

ignorante e, nel contempo, 

presuntuosa”. 



Il caso dei test INVALSI?  



Qual è la reazione (media) degli insegnanti alle risorse messe 

a disposizione dai test INVALSI?  



Altri sono i modi per difendere la scuola pubblica e proseguire nel 

tentativo di realizzare quell’utopia di una scuola inclusiva, formativa, 

orientante, in cui tutti possano imparare a esercitare il pensiero critico per 

una partecipazione informata, consapevole e critica alla vita pubblica 
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