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FAR CRESCERE LA PERSONA. IL COMPITO DELLA SCUOLA NEL CAMBIAMENTO 
D’EPOCA – Sintesi finale del Prof. Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per 
la Sussidiarietà  

Per valutare le performance scolastiche, lungo tutto il XX secolo, si è diffuso, negli Stati 
Uniti prima e in Europa poi, un modello di test standardizzati a risposta chiusa.  
I motivi per cui il loro utilizzo, in origine pensato con scopi limitati, divenne così ampio sono 
sostanzialmente due. Il primo era connesso all’obiettivo della pedagogia progressista, 
ispirata da una maggiore sensibilità verso l'uguaglianza sociale, di aprire la scuola alle 
masse: ciò richiedeva strumenti quantitativi facilmente somministrabili, in grado di 
misurare le conoscenze di un universo ampio di individui. Il secondo motivo nasceva dalla 
convinzione che la scuola dovesse massimizzare la sua efficienza imitando 
l’organizzazione del lavoro nelle fabbriche tayloriste, dove i tempi di ogni singola fase e di 
ogni lavoratore erano calcolati e monitorati.  
I test di apprendimento a risposta chiusa sembravano il modo più adeguato per favorire la 
standardizzazione del processo di verifica delle conoscenze, nonostante le forti perplessità 
di molti dei loro stessi inventori. 
Nelle scuole di tutto il mondo ciò che non ha a che fare con i test di apprendimento, ha 
cominciato ad avere sempre meno spazio. I curricula sono costruiti in funzione del 
superamento dei test, che diventano anche lo strumento privilegiato per decidere la 
promozione o la bocciatura degli alunni. Questo approccio ha fatto sì che le politiche 
scolastiche si evolvessero inesorabilmente verso una monocultura pedagogica basata 
sulla prestazione.  
Agli inizi degli anni Novanta, James J. Heckman, che sarà insignito del premio Nobel per 
l’economia nel 2000, e gli studiosi che a lui fanno capo, iniziano a studiare l'effettiva utilità 
di questi test.  
La critica che emerge è radicale: non solo i test non si sono rivelati efficaci nel predire le 
performance scolastiche e lavorative, ma hanno anche impresso una deriva funzionalista 
alla scuola. 
In altre parole, sostiene Heckman, è del tutto sbagliato ridurre la capacità di un individuo 
alle abilità cognitive misurabili e verificabili con un test di apprendimento a risposta chiusa, 
e rendere tutta la scuola funzionale a tale scopo. 
Ma di cosa non tengono conto questi test? Quali abilità non considerano?  
Lo studioso americano innanzitutto rileva un dato: due differenti gruppi di studenti che 
posseggono sostanzialmente le stesse abilità cognitive hanno, nel prosieguo del percorso 
di istruzione (college) o nella vita lavorativa, capacità di performance assai diverse. Il 
primo gruppo è composto da studenti con un diploma di secondaria superiore, il secondo 



da studenti che hanno sostenuto il programma GED – General Education Development – 
finalizzato alla preparazione di un test finale che equivale, in termini di conoscenze, al test 
per ottenere il diploma in un percorso scolastico classico. Nel corso di successivi studi o in 
attività lavorative, i primi ottenevano risultati nettamente migliori dei secondi.  
Conducendo numerose indagini, Heckman conclude che la ragione di questo gap vada 
ricercata in quelli che vengono chiamati non cognitive skills, o soft skills, o ancora, 
character skills: le dimensioni della personalità socio-emotive e relazionali e la loro 
interazione dinamica. 
Mentre i character skills iniziano solo di recente ad essere considerati nel dibattito sulle 
politiche pubbliche e nei modelli economici di comportamento e di scelta, gli studi di 
psicologia che trattano questo tema vengono pubblicati da almeno un secolo. 
Gli strumenti utilizzati dagli psicologi per studiare queste dimensioni sono sopratutto test di 
autovalutazione  e studi osservazionali. Ciò che è emerso da queste indagini è una 
tassonomia per lo più condivisa nota come "Big Five", le cinque grandi dimensioni della 
personalità: apertura all’esperienza; coscienziosità; capacità relazionale; desiderio e 
facilità a cooperare e collaborare; stabilità emotiva. In termini sintetici comprendono ciò 
che stabilisce le capacità (o incapacità) di un rapporto adeguato ed efficace con la realtà, 
nei suoi aspetti conoscitivi e relazionali.  
Secondo Heckman i character skills sono sia il frutto della dotazione genetica (capacità 
naturali), ma sono altamente correlate anche con i fattori del contesto familiare, come 
l’istruzione e il reddito della famiglia, e sono quindi educabili. Le ricerche mostrano che, a 
parità di cognitive skills, la conoscenza che si acquisisce sia nel percorso scolastico che in 
quello lavorativo, cresce notevolmente con l’aumentare dei character skills.  
Cosa comportano questi rilievi nel lavoro scolastico? Come accennato, solo di recente i 
character skills vengono considerati nella costruzione dei curricola scolastici, ad esempio, 
da quest'anno compaiono nei programmi di istruzione pubblica australiani. 
E' importante chiedersi come i vari aspetti della personalità degli studenti incidono sugli 
apprendimenti e come la personalità degli studenti venga educata insegnando le diverse 
materie, organizzando il ciclo scolastico, mettendo insieme le discipline, facendo un 
percorso longitudinale, vedendo come gestire le classi. Questo probabilmente implicherà 
che gli insegnamenti non saranno più parcellizzati in materie. Chiedersi come la 
personalità è tenuta presente e stimolata nel lavoro in classe sulla matematica, piuttosto 
che sull'italiano, non potrà che aprire nuovi percorsi educativi e formativi. Ma anche nuove 
domande, come: nell’organizzazione scolastica sarà meglio tenere la classe chiusa, 
tradizionale, o riorganizzare le ore diversamente? Sarà meglio lasciare il tempo pieno o far 
si che ci sia più tempo libero? E da usare come? E l’alternanza scuola-lavoro come dovrà 
cambiare? E ancora, cosa ci aspettiamo dalle attività extracurricolari? Io che insegno 
statistica posso assicurarmi di dare ai miei studenti delle nozioni o mettermi in rapporto 
con delle persone che, avendo a che fare con dei dati, imparano a ragionare e ad 
approfondire in modo da trattare questi dati più efficacemente.  
Anche in questi giorni si sta aprendo un lavoro e sarà interessante, dopo aver sentito 
l'esperienza spagnola, approfondire cosa accade in altri contesti. In questa prospettiva la 
scuola libera non può più essere semplicemente la scuola non di Stato, ma dovrà 
imparare a utilizzare al massimo i suoi gradi di libertà per attuare quel cambiamento che 
sarà necessario a tutti il sistema d'istruzione, anche statale. Si tratta di un cambiamento 
culturale che chiede di far "esplodere" l’organizzazione scolastica e ripensare i suoi metodi 
e contenuti. Chissà che ciò non possa essere anche una risposta al fatto che tanti giovani 
non trovano un lavoro e troppe imprese non trovano i lavoratori con una preparazione 
adeguata.  


