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7. Uno sguardo ai sistemi scolastici dei Paesi europei 

 

 “In Italia in genere si parla poco di scuola nei media, nella politica, ma altrove, per esempio in Francia, in Gran Bretagna, 

 negli Stati Uniti, non è affatto così. Il sistema politico italiano non attribuisce una priorità all'istruzione scolastica. [...]                      

 Nei paesi nei quali la scuola e il sistema scolastico sono all'apice delle preoccupazioni dell'opinione pubblica, la classe 

 politica, i dirigenti scolastici, i pedagogisti, i sindacalisti, i mass media dedicano un'attenzione quotidiana ai problemi 

 scolastici. In questi sistemi politici ed economici l’istruzione è percepita come il traino del progresso e del benessere 

 sociale ed economico, è garanzia di sicurezza sociale, di rispetto, è  un sigillo della qualità della vita sociale. Non penso che 

 esistano queste condizioni in Italia. Se ne può esser dispiaciuti, si può soffrire anche per questo stato di cose, si può essere 

 rammaricati, ma non bastano le buone intenzioni né un decreto qualsiasi per cambiare la situazione. A mio parere, se 

 qualcosa deve cambiare nei confronti della scuola in Italia, questo deve succedere alla base, attorno alle singole scuole. 

 Non c'è decreto calato dall'alto che possa capovolgere la situazione. Per questa ragione, l'autonomia delle scuole, di tutti i 

 gradi di tutti tipi, in Italia avrebbe una coloritura e un significato del tutto diversi per esempio dall'autonomia scolastica in 

 Inghilterra o in Svezia. ” 
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Analizzare un sistema scolastico rappresenta un’impresa di una complessità scoraggiante e richiede uno 

sforzo cognitivo notevole. Le variabili in gioco sono moltissime e il risultato delle loro interazioni è 

difficilmente prevedibile. Per di più, i sistemi scolastici sono molto diversi fra loro, hanno diverse strutture, 

diverse modalità di funzionamento e rispecchiano diversi contesti socio-culturali, il che li rende anche 

difficilmente confrontabili. 

Per l’Italia, due dati di fatto appaiono subito evidenti: il disinteresse pressoché universale della classe 

politica per la scuola, che si traduce in una sua sostanziale irrilevanza nel dibattito pubblico, e 

l’immobilismo sostanziale, che, al di là delle operazioni di maquillage in cui consistono le pseudoriforme 

degli ultimi vent’anni, la rende una sorta di relitto del passato, ormai alla deriva. Questa situazione atipica 

rende ancora più problematici ogni paragone con altre realtà europee e mondiali e ogni prospettiva di 

cambiamento. La ricerca scientifica internazionale ha impiegato decenni per individuare degli indicatori 

sufficientemente attendibili e informativi sull’efficacia (ovvero la capacità di produrre i risultati attesi) e 

sull’efficienza (ovvero un buon rapporto fra risultati ottenuti e risorse impiegate) dei sistemi scolastici. Tale 

sforzo congiunto a livello internazionale ha portato a realizzare il progetto OCSE-PISA, che tenta di rendere 

confrontabili i sistemi scolastici dei Paesi industrializzati. L’Italia ha partecipato a questi progetti, ma con 

scarse ricadute sul funzionamento della scuola. Sembra che in Italia non sia percepito alcun collegamento 

fra livello di istruzione e benessere generale del Paese, il che si potrebbe spiegare con un quadro sociale 

statico, che vede un notabilato benestante sempre al governo del Paese, e una gran massa di cittadini 

sottoistruiti che ne subiscono le decisioni, in un quadro di familismo e di scarsa mobilità sociale che 

impedisce di avere nella scuola una risorsa di cambiamento sociale e di crescita economica. Secondo 

Norberto Bottani, ricercatore svizzero di fama internazionale sui sistemi scolastici, 
forse l’Italia è un caso a sé, oppure è un Paese che investe nella formazione di una ridotta élite che coesiste con una 

classe media e con ceti popolari sottoistruiti rispetto alla media internazionale. Un’ipotesi simile spiegherebbe 

l’indifferenza politica nei riguardi dello stato della scuola. Il sistema scolastico svolgerebbe per le classi dirigenti del 

Paese in modo soddisfacente la sua funzione di governo della popolazione [grassetto nostro]. È tutto quanto ci si 

attende dalla scuola. Si capirebbe a questo punto perché dirigenti appartenenti all’élite minoritaria formata dalla scuola, 

si guardano dal proporre cambiamenti del modello o di occuparsi del futuro del sistema scolastico italiano
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Tuttavia, per inquadrare il problema della riforma del sistema scolastico, occorre avere almeno un’idea dei 

criteri con i quali vengono classificati i sistemi scolastici e che cosa comporti il processo di 

democratizzazione della scuola. Si tratta di semplificazioni descrittive, ma aiutano a capire la difficoltà 

dell’analisi. In linea di massima, un sistema scolastico può essere democratico o di élite, centralizzato o 

decentrato, unificato o differenziato, a gestione statale o mista, a orientamento tecnico-professionale o 

formativo-generale
3
. 

Elitario/democratico. Un sistema scolastico elitario tende a offrire un buon livello di istruzione ad una 

fascia ristretta di popolazione, mentre un sistema democratico tende a garantire pari opportunità a tutti. I 

sistemi elitari mirano sostanzialmente alla selezione sociale e sono orientati al mantenimento della 

stratificazione; sono contraddistinti da sbarramenti ed esami, con conseguente dispersione scolastica, da 

selezione precoce, da scarsa possibilità di cambiare percorso e da nette differenze fra i vari indirizzi di 

studio. Di solito avvantaggiano le classi medie professionali e impiegatizie, che vi trovano la possibilità di 

consentire ai propri figli un buon posizionamento sociale. Il sistema scolastico italiano della Riforma Gentile 

è di questo tipo, e la struttura della scuola superiore attuale lo rispecchia ancora in parte. Sono elitari i 

sistemi scolastici tedesco, olandese, austriaco e svizzero. I sistemi democratici hanno pochi sbarramenti, 

tendono ad avere percorsi unitari e a ritardare la specializzazione, sono più inclusivi e orientati alla 

socializzazione e tutto sommato più funzionali ad una società democratica. Il sistema democratico più 

riuscito è quello svedese, seguito da quello finlandese; hanno struttura democratica anche i sistemi 

statunitense, britannico, australiano, giapponese. Però entrambi i sistemi presentano vantaggi e svantaggi. I 

primi sono ingiusti e poco funzionali alle esigenze del modo produttivo, ma garantiscono uno standard 

elevato a un gruppo selezionato di utenti, i secondi presentano il rischio di un abbassamento del livello 

generale di istruzione e di una uniformità culturale che non rispecchia le differenze esistenti nella società, 

ma sono più giusti e accoglienti.  

Non è facile però capire se un sistema scolastico sia elitario o democratico sulla base della sola struttura. In 

Italia, l’istituzione della scuola media unica del ’62 è stata indubbiamente una riforma in senso 

democratico, tuttavia, dati alla mano, l’orientamento in uscita dalla scuola media (ora secondaria di primo 

grado) rivela una chiara stratificazione gerarchica dei titoli di studio successivi che è tipica dei sistemi elitari: 

al primo posto, in una sorta di graduatoria ideale, c’è il liceo classico, poi lo scientifico, poi gli altri licei, poi 

gli istituti tecnici, poi gli istituti  professionali e infine la formazione professionale. La scelta dell’indirizzo di 

studio viene fatta ancora oggi sulla base del voto dell’esame di terza media, il quale a sua volta rispecchia 

l’estrazione socio-culturale della famiglia di origine, più che le effettive capacità e inclinazioni degli studenti. 
 Possiamo quindi parlare di un sistema scolastico efficace nel selezionare gli individui verso le carriere scolastico-lavorative 

 più adeguate alla loro preparazione? o, detto in altri termini, possiamo affermare che il sistema scolastico italiano sia 

 meritocratico nello snodo che abbiamo potuto fotografare in questo capitolo? La risposta mi sembra sinceramente 

 negativa. Al di là dei risultati scolastici, che abbiamo preso come misura di abilità possedute dall’alunno, abbiamo visto 

 come la scelta di indirizzo degli studenti parta da una allocazione poco oggettiva derivata dall’orientamento degli 

 insegnanti e venga ulteriormente distorta (in senso di rafforzamento della componente familiare) nelle scelte di 

 preiscrizione dei figli. A questo si somma l’effetto di trascinamento dato dalle scelte dei propri compagni di classe, che 

 altro non riflettono se non l’ambiente sociale in cui è collocata la scuola. In questo modo il destino scolastico futuro degli 

 alunni viene progressivamente segnato dalle origini sociali, delle quali non portano alcuna responsabilità
4
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Compressa fra una scuola elementare a maestro unico e una scuola superiore elitaria, la scuola media 

appare come un segmento senza una precisa identità nel nostro sistema di istruzione. La scuola secondaria 
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superiore, poi, accentua ancora l’orientamento elitario, favorendo gli studenti dei licei classico e scientifico, 

di estrazione socio-culturale complessivamente più elevata, nell’accesso all’università. Questo è il primo 

dato di cui tenere conto. 

Centralizzato/decentrato. Un sistema è centralizzato quando le decisioni sul funzionamento della scuola e 

sulle risorse da destinarvi sono prese a livello di Stato centrale, decentrato quando sono parzialmente o 

prevalentemente delegate a livello periferico (poteri intermedi, come Regioni e Province, o realtà locali, 

come i Comuni o i singoli istituti). In realtà, è difficile stabilire se un sistema sia centralizzato o decentrato, 

perché esistono diversi tipi di controllo e diversi ambiti in cui si esercita; inoltre, sono possibili diversi gradi 

intermedi.  

Secondo l’OCSE, il controllo può essere economico (quantità e distribuzione delle risorse) o decisionale e 

riguardare l’organizzazione didattica e pedagogica (scelta dei metodi, dei libri di testo, costituzione delle 

classi, valutazione ecc.), la programmazione delle attività (calendario scolastico, esami, programmi ecc.), le 

strutture (edifici, arredi, strumentazioni ecc.), la gestione del personale (reclutamento, mansioni, carriere, 

valutazione ecc.). I sistemi decentrati sono più democratici e vicini alle esigenze del territorio e della gente, 

ma rischiano di produrre realtà scolastiche differenti e non uniformi sul piano geografico e sociale (scuole 

migliori nelle zone più ricche, per esempio). Quelli centralizzati sono più uniformi e coordinati, ma più 

soggetti al controllo politico centrale e più rigidi, quindi meno democratici; di solito vengono preferiti dai 

regimi autoritari.  

L’autonomia scolastica, introdotta in Italia con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ha introdotto nella scuola il 

principio dell’autonomia didattica e organizzativa delle singole scuole, affidando ad esse le decisioni in 

materia di flessibilità oraria delle discipline, di attivazione di percorsi didattici individualizzati, di 

progettazione di attività didattiche e di percorsi formativi rispondenti alle richieste del territorio, di scelta di 

metodologie didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. L’autonomia favorisce il decentramento, ma 

resta inefficace se non è accompagnata da fondi adeguati e se è irrigidita da vincoli centralistici (per 

esempio, in materia di reclutamento del personale o di monte-ore di lezione) o organizzativi (per esempio, 

di trasporti) che la vanificano. Soprattutto, lo studio delle riforme scolastiche già realizzate o fallite in 

diversi Paesi, insegna che una condizione necessaria per la loro riuscita è il preliminare decentramento del 

sistema (M. Archer, 19795). In caso contrario, esse si arenano in uno scontro continuo fra base e vertice che 

di fatto blocca la riforma. Inoltre, le riforme democratiche riuscite – come quella svedese o quella 

finlandese – hanno richiesto tempi molto lunghi, centralizzazione economica in un contesto di 

decentramento decisionale, continui aggiustamenti, larga condivisione a livello sociale e politico, un 

contesto sociale favorevole. Meno rilevante la questione economica: in Svezia si è investito molto per 

migliorare la scuola, ma in Finlandia si è assistito al miracolo di un sistema scolastico relativamente poco 

costoso e molto efficace, come vedremo più avanti. 

Unificati/differenziati. I sistemi scolastici possono offrire scuole uguali per tutti, almeno nell’intenzione, 

oppure possono prevedere scuole differenziate sulla base di diversi criteri (religione, lingua, disabilità, 

quartiere o area geografica). In Italia, il sistema è complessivamente unificato, anche se esistono scuole 

religiose o di élite, che sono tutte private. Anzi, un fiore all’occhiello della scuola italiana è l’integrazione dei 

disabili nella scuola pubblica, sulla base della legge 104/92, davvero lungimirante e ispirata a principi 

democratici. Semmai, c’è da chiedersi se un eccesso di uniformità sia positivo, visto che ci sono esigenze 

molto diverse nel Paese e alcune aree a rischio di criminalità e forte disagio sociale, con alti tassi di 

dispersione scolastica e di elusione o evasione dell’obbligo scolastico, avrebbero bisogno di un numero 
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maggiore di docenti, di professionalità particolarmente elevata, di tempo-scuola prolungato, di un minor 

numero di allievi per classe e di maggiore investimento economico. Far parti uguali fra disuguali, come 

diceva don Milani, produce ingiustizia ed esclusione. Inoltre, un sistema eccessivamente unificato lascia 

poco spazio a esperienze didattiche innovative e di avanguardia, che abbisognano di condizioni particolari 

per la propria realizzazione. 

A gestione statale/a gestione mista. Alcuni Paesi hanno sistemi scolastici interamente statali, altri a 

gestione in parte privata e in parte pubblica. In linea di principio, i sistemi misti garantiscono maggiore 

pluralismo e lasciano maggiore spazio all’innovazione pedagogica; nei fatti, però, le scuole private spesso si 

piegano alle logiche di mercato e forniscono un percorso facilitato al conseguimento dei titoli (diplomifici), 

quando non sono esclusive e socialmente selettive, vere oasi educative al riparo dal degrado sociale e dal 

contatto con le differenze sociali di ogni tipo. Talvolta, come avviene spesso in Italia, costituiscono luoghi di 

lavoro nei quali i docenti sono sottopagati e sottoposti a carichi estenuanti. La Costituzione, all’art. 33, 

come si è già osservato, permette l’istituzione di scuole private, ma senza oneri per lo Stato. La norma è 

costantemente disattesa da tempo. 

A orientamento tecnico-professionale/a orientamento formativo-generale. Si tratta di una differenza 

assai rilevante. Nel primo caso, si vuole che la scuola prepari direttamente al mondo del lavoro, 

concentrandosi su apprendimenti di tipo tecnico-pratico e scientifico e sull’addestramento professionale. Il 

fine dell’istruzione è quindi formare un lavoratore pronto ad inserirsi subito nel mercato del lavoro. È il 

modello tipico della Germania. I vantaggi di questo modello sono la diretta corrispondenza fra domanda e 

offerta di lavoro, la transizione immediata verso il lavoro, la diminuzione della disoccupazione, la forte 

specializzazione, la stretta connessione fra tipo di diploma, tipo di impiego e retribuzione. Gli svantaggi non 

sono però piccoli: vengono fortemente penalizzate le capacità di astrazione e di pensiero critico utili alla 

vita democratica, vengono trascurate le capacità creative e le potenzialità eventualmente possedute dagli 

allievi, le scelte scolastiche precoci sono irreversibili e non si può cambiare percorso più avanti negli studi, 

non si favorisce la mobilità sociale, non è facile adattarsi flessibilmente ai cambiamenti della vita 

professionale. Inoltre, molti studi in ambito economico dimostrano, come si è già detto, che l’innovazione 

tecnologica è favorita nei Paesi in cui la scuola ha orientamento formativo-generale.  

Nei sistemi a orientamento formativo-generale, come quello statunitense, il fine è formare un cittadino al 

pensiero astratto, mediante studi di tipo teorico-umanistico. Il vantaggio è quello di sviluppare meglio i 

talenti individuali e la complessità del pensiero, preparare alla vita democratica, favorire i passaggi di 

scuola, rendere più agevole la mobilità sociale, facilitare i cambiamenti e gli adattamenti necessari, favorire 

un largo accesso all’Università, rimandando la selezione a questo livello di studi. Gli svantaggi sono 

complementari: scarsa continuità fra studio e lavoro, difficoltà a trovare lavoro, scarsa competenza e 

specializzazione. 

In Italia i due sistemi convivono nella scuola superiore, con il dualismo fra sistema dei licei e sistema degli 

istituti tecnico-professionali. Il nostro sistema attuale rende possibile i passaggi da un sistema all’altro, ma 

di solito a senso unico, dai licei ai professionali, per lo più. Le differenze di formazione a livello di biennio 

ostacolano il passaggio inverso. Nell’accesso all’Università, poi, anche se il nostro sistema è aperto, le 

differenze di formazione fra licei e istituti tecnico-professionali si fanno sentire in alcuni ambiti del sapere. 

Nell’insieme, i sistemi a orientamento formativo-generale sono più adatti ad una società democratica e 

meno conservatori a livello sociale. Tuttavia, spesso le classi meno abbienti preferiscono la formazione 

tecnico-professionale, che garantisce un accesso più diretto al mondo del lavoro, pur limitando la mobilità 

sociale. 

I problemi della democratizzazione. Attuare una riforma della scuola in senso democratico è difficile e 

problematico. L’unico caso di riforma pienamente riuscita è la Svezia, dove però si sono verificate 
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circostanze particolarmente favorevoli (partito progressista al governo per decenni, larga condivisione a 

livello sociale, burocrazia favorevole, ampie riforme socio-economiche, grandi investimenti, tempi lunghi). 

In altri Paesi, come Spagna, Gran Bretagna e Francia il risultato è parziale, in Italia e Germania la 

democratizzazione complessiva della scuola è ancora lontana. Democratizzare un sistema scolastico, 

concretamente, vuole dire adottare alcuni provvedimenti fondamentali: 

• Scolarizzazione di massa, ossia diffusione dell’istruzione almeno fino al diploma. Si realizza 

elevando l’obbligo scolastico, incoraggiando la domanda di istruzione e combattendo la dispersione 

scolastica. 

• Selezione ritardata, ossia il rinvio più avanti possibile della specializzazione e dell’incanalamento 

verso la formazione professionale. 

• Selezione efficace, ovvero l’indirizzamento degli studenti verso il percorso più adatto a loro, in base 

alle capacità e alle aspirazioni. A tal scopo si fa affidamento per lo più all’orientamento. Un’altra 

risorsa sarebbe potenziare la professionalità e l’azione pedagogica dei docenti, sulla quale però i 

governi puntano poco. 

• Livellamento della cultura di base, che consiste nel portare tutti gli studenti più o meno allo stesso 

livello prima della specializzazione e della selezione. Si può realizzare o fornendo formazioni diverse 

a seconda delle diverse culture presenti nella società, considerandole di pari dignità, o integrandole 

in un unico sistema, che le comprenda tutte. Di solito si sceglie la seconda strada. 

Il problema è che questo tipo di riforme si scontra con diverse reazioni avverse a livello sociale: 

• Contrarietà delle classi alte, che lamentano la scarsa qualità dell’istruzione e il livellamento verso il 

basso. Anche se teoricamente si può conciliare democratizzazione e alta qualità, di fatto la 

percezione è che venga meno la scuola di élite, con il suo modello di qualità elevata. 

• Contrarietà delle fasce basse, alle quali interessa poco l’effettiva preparazione dei figli, e che 

puntano all’acquisizioni di titoli (credenziali) per l’accesso immediato al mondo del lavoro. 

L’istruzione democratica, a orientamento formativo-generale, non soddisfa questa esigenza. 

• Contrarietà degli operatori scolastici, che da depositari di un sapere elitario si ritrovano ad 

occuparsi di problemi psico-sociali, di inclusione e di lotta alla dispersione e a dover adempiere a 

decine di incombenze burocratiche. Viene percepito un declassamento. 

• Contrarietà del mondo del lavoro, che vorrebbe titoli immediatamente spendibili e preferisce non 

farsi carico della formazione professionale. 

La ragione del fallimento totale o parziale di molte riforme in senso democratico è da attribuirsi proprio alla 

mancanza di sostegno sociale alle politiche in tal senso. Risulta anche più comprensibile la causa della 

riluttanza della classe politica ad avviarle. Ci indica però che è dal basso che deve venire la richiesta, come 

sosteneva Norberto Bottani nel brano posto all’inizio di questa riflessione. Ricordiamo che la riforma del 

1962 che unificava la scuola media fu richiesta a gran voce dalla popolazione. 

Un’altra ragione sostanziale dell’arenarsi di molte riforme in senso democratico è costituito dai meccanismi 

di funzionamento dell’apparato amministrativo e dai blocchi di potere che vi si annidano a diversi livelli, 

oltre che da progetti unilaterali e non condivisi, che cambiano al succedersi dei governi. 

Il caso della Finlandia.  

La Finlandia rappresenta un caso molto interessante di riforma scolastica a basso costo, che in circa 

quarant’anni ha portato un sistema scolastico mediocre, elitario e inefficiente, analogo a quello italiano 

degli anni ’50, tipico di un Paese povero e prevalentemente agricolo, ai vertici delle classifiche 

internazionali delle abilità di lettura e comprensione dei testi e delle abilità matematiche e scientifiche. In 

Finlandia, moltissimi studenti, nelle rilevazioni OCSE-Pisa del 2000, si situano nel decile superiore delle 
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prestazioni dei coetanei europei (tra il 10% di quindicenni europei più bravi, moltissimi sono finlandesi) e i 

quindicenni finlandesi meno bravi hanno prestazioni spesso superiori alla media dei coetanei più bravi di 

altri Paesi. 

Le ragioni del successo della riforma finlandesi, iniziata nella forma definitiva nel 1972, sono diverse: 

- la decisione politica del governo finlandese di orientare l’economia finlandese verso la conoscenza, già a 

partire dagli anni ’50; 

- l’estrema gradualità della riforma, che ci mise parecchi anni ad andare a regime. La prima Commissione 

che vi lavorò fu istituita nel 1945; la riforma fu decisa negli anni ’50 e prevedeva una scuola unitaria di base 

di 9 anni dai 7 ai 16 anni di età uguale per tutti e obbligatoria, alla quale seguiva la scuola superiore con la 

diversificazione dei percorsi. La formula è 6 anni di scuola primaria + 3 di scuola media, sempre con gli 

stessi compagni di classe. La scuola, la mensa, i libri, i trasporti l’assistenza medica sono completamente 

gratuiti. Ci vollero vent’anni per attuarla completamente, vincendo le resistenze dei docenti, affezionati alla 

scuola d’élite. Il processo, condotto attraverso continue negoziazioni politiche e sindacali, fu completato nel 

1977; 

- l’attenzione estrema alla selezione rigorosa degli insegnanti, preparati, professionali, aggiornati, formati 

alla ricerca scientifica in ambito educativo, sostenuti dalla fiducia e dal rispetto della società, pronti a 

cambiare continuamente in base alle esigenze didattiche. In Finlandia insegnare è una professione 

prestigiosa e molto valorizzata, tanto che i migliori studenti aspirano a diventare insegnanti. L’accesso 

universitario alle lauree per l’insegnamento è a numero chiuso molto ristretto. L’eccezionale qualità degli 

insegnanti è considerata nelle ricerche internazionali il fattore determinante; 

- il consenso di tutte le fazioni politiche; 

- costi moderati: i docenti finlandesi non percepiscono salari elevati; 

- tutto il personale è assunto per meriti professionali; 

- accordo e coinvolgimento dei comuni; 

- nuovi curricoli per la scuola di base unificata, che sono stati studiati insieme a centinaia di docenti anni 

prima che la riforma venisse realizzata, in modo che tutti ne fossero edotti adeguatamente in anticipo 

- le scuole sono piccole per numero di studenti, moltissime non più di 300 e solo il 4% ne ha 500 o più. Le 

classi hanno dai 20 ai 30 alunni. Sono fornitissime di ogni tipo di sussidio didattico6; 

 La piccola dimensione delle scuole ha due effetti maggiori : 

• all’interno della scuola, le relazioni tra insegnanti e studenti sono molto forti. Tutti si conoscono e la scuola diventa una 
vera comunità che vive in sincronia i maggiori avvenimenti della vita scolastica, come per esempio la vittoria in un torneo 
sportivo della squadra della scuola oppure una festa del calendario pubblico ; 

• all’esterno della scuola, le relazioni con le famiglie e con le autorità municipali sono intense. Il capitale sociale di cui 
fruisce la scuola è elevato. Fuori della scuola tutti si interessano di quel che fanno studenti e insegnanti . Il controllo 
sociale però non è insopportabile e pesante. Questo è uno dei tratti caratteristici del genio finlandese: la tolleranza

7
. 

- dal punto di vista educativo, l’approccio seguito è l’ARM, Alternative Research Movement: moltissima 

libertà alle singole scuole, con pochi standard nazionali, in modo da escogitare ogni mezzo per evitare il 

fallimento scolastico, quindi grande fiducia nei docenti e nei dirigenti. 

                                                           
6 N. Bottani, La riforma che ha cambiato la scuola in Finlandia. Cambiare un sistema scolastico si può. Un 

quarantesimo importante, http://www.oxydiane.net/politiche-scolastiche-politiques/evolution-des-systemes-

d/article/a-quarant-anni-dalla-riforma, sabato, 1 ottobre 2011. 

7
 N. Bottani, Ibidem. 
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 Tutte le materie contano e non solo la lettura, la matematica e le scienze. Gli insegnanti sono  invitati a prendere rischi, 
 ad inventare metodi nuovi d’insegnamento, a sperimentarli e gli  studenti sono incitati a scovare le modalità 
 d’apprendimento che convengono ad ognuno,  perché ognuno impara a suo modo. Non esiste un modo unico, 
 stereotipato per apprendere. La scuola deve riconoscere questa varietà e gli insegnanti sono formati a farlo. Infine 
 nell’ARM non si pilota la scuola con i test, ma con la fiducia, con la cultura della responsabilità degli insegnanti che 
 giudicano in modo professionale i loro studenti e i loro progressi. Anche in questo caso gli insegnanti sono formati a 
 svolgere questo compito. La valutazione è una componente della loro formazione

8
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 - coinvolgimento delle famiglie, degli studenti, degli enti locali nella vita della scuola 

- rendicontazione intelligente: le scuole devono rendere conto del loro operato alla comunità; sistema 
basato sull’autovalutazione. Non ci sono bocciature ed esami, a parte la maturità. Voti proibiti nella scuola 
primaria; 

- sistema basato sulla fiducia (Sahlberg, 2009) fra docenti, studenti, famiglie e autorità; 

 Per Sahlberg, la cultura della fiducia significa che le autorità e i responsabili politici credono che  gli insegnanti, i dirigenti 
 scolastici, le famiglie e i comuni siano competenti per gestire la scuola e l’istruzione, non abbiano bisogno di essere 
 imboccati ad ogni momento. Non occorre ficcare il becco in affari che non si conoscono. Questa cultura della fiducia e del 
 rispetto secondo Sahlberg attecchisce e prospera soltanto in un ambiente non afflitto dalla corruzione e con un sistema 
 amministrativo efficace che pilota con bravura il sistema  scolastico. Purtroppo queste condizioni non esistono in Italia, 
 tranne forse in alcune province autonome o in alcune regioni

9
. 

- leadership sostenibile
10: la responsabilità è diffusa fra tutto il personale della scuola, le decisioni sono 

condivise e discusse democraticamente fra tutti i soggetti interessati, il personale scolastico è molto stabile. 

Certo, il contesto finlandese è diverso da quello italiano. Una popolazione di 6 milioni di abitanti e solo 336 

comuni in tutto rendono le cose più facili. Però anche lì ci sono sindacati agguerriti, insegnanti che fanno 

resistenza, schieramenti politici su posizioni opposte. La carta vincente è stato procedere con pazienza, 

mantenendo l’obiettivo e senza mai imporre decisioni non condivise. Tutto sommato, però, è una riforma 

per nulla rivoluzionaria, che ha il pregio di ottenere molto senza grossi cambiamenti strutturali. 

Anche se non è esportabile facilmente in Italia, per evidenti differenze socio-culturali, da essa si possono 

trarre spunti notevoli per una riforma efficace e basata sul buon senso11. Sono sicuramente da tenere 

presenti i principi della gradualità, della condivisione, della formazione eccellente degli insegnanti, della 

scuola come comunità, della responsabilità diffusa, della lotta strenua alla dispersione per il 

raggiungimento delle pari opportunità. 

 

                                                           
8
 N. Bottani, Ibidem. 

9
 N. Bottani, Ibidem. Si veda anche Pasi Sahlberg (2009), A short history of educational reform in Finland (documento 

PDF disponibile su Internet). 
10

 A. Hargreaves, D. Fink, Sustainable leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2006. 
11

 Si veda al proposito il documento dell’OCSE  Finland: Slow and Steady Reform for Consistently High Results, in: 
Strong Performers and Successful Reformers in Education: Lessons from PISA for the United States © OECD 2010, pp. 
117-135. 


