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8. Il contesto italiano 

In Italia, la situazione appare certamente molto diversa rispetto a quella dei Paesi scandinavi. 

 

Sul piano politico, come si è già detto, il teatrino elettorale della contrapposizione ideologica fra centro-

destra e centro-sinistra da una parte impedisce una visione condivisa del futuro del Paese, dall’altra 

maschera una sostanziale identità di vedute conservatrici, ispirate al neoliberismo e indifferenti – quando 

non ostili - alle esigenze di democratizzazione della scuola. La natura paralizzante di questa convergenza di 

interessi si palesa nella continuità delle politiche illiberali fra destra e sinistra e nella conventio ad 

excludendum verso il terzo schieramento, il M5S, che potrebbe insidiare la continuità con il passato così 

tenacemente difesa. Appare davvero improbabile che questa classe politica possa avviare la riforma che 

serve alla scuola, per cui il primo passo della riforma dovrebbe essere un cambio di sistema di governo. 

 

Sul piano sociale, l’Italia è andata incontro, negli ultimi vent’anni, ad un progressivo degrado economico, 

civile e culturale. Lo spettacolo indecoroso di una classe politica corrotta, rapace, egoista, immersa fino al 

collo in conflitti di interessi di ogni tipo, violenta e sguaiata nei modi e nel linguaggio, sostanzialmente 

impunita e arrogante, in assenza di un controllo democratico e critico da parte dei media (asserviti, quando 

non posseduti direttamente dai leader politici), ha segnato negativamente in modo indelebile e forse 

irreversibile, almeno a breve termine, il livello del dibattito pubblico, fornendo modelli di comportamento 

indegni di una nazione moderna e democratica e fiaccando la percezione stessa della moralità pubblica, 

della legalità, dei diritti, della giustizia, del bene comune. L’Italia è un Paese che, pur erede di una cultura 

della solidarietà e del volontariato di matrice cattolica e socialista, si presenta ora moralmente a pezzi: al 

familismo tradizionale e più o meno amorale, si sono aggiunti l’individualismo sfrenato, la sfiducia completa 

nella politica, l’insicurezza economica, la paura del futuro, la perdita del senso delle regole democratiche, 

dei diritti e dei doveri dei cittadini, il senso di impotenza che deriva dal vedere che nulla mai cambia 

veramente, oltre gli slogan facili e menzogneri, la sfiducia sempre più grave verso lo Stato, da cui ci sente 

vessati come sudditi e non sostenuti come cittadini. Siamo il Paese con una serie non invidiabile di primati: 

• redditi netti da lavoro dipendente, che pure fornisce la principale platea di contribuenti, fra i più 

bassi in Europa, almeno fra le nazioni fondatrici dell’UE1; 

• una percentuale di NEET – Not (engaged) in Education, Employement, or Training, giovani che non 

studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione - da far paura. La media 

italiana di NEET fra i 15 e i 29 anni, alle rilevazioni Eurostat 2016, è del 24%, il dato più alto in 

Europa, contro una media europea del 14,2, ma con punte spaventose nel Meridione e fra le 

donne. L’Istituto Toniolo nel 2016 ha calcolato che i NEET italiani fra i 18 e i 32 anni sono oltre 2 

milioni; 

• tasso di occupazione fra i più bassi d’Europa, con molti disoccupati fra le donne, i giovani e al 

Sud2. Solo la Grecia ha un tasso di occupazione inferiore al 61,6% italiano (in Svezia si supera 

l'80%)3. La mancanza di un lavoro stabile, regolare e retribuito in modo dignitoso lede l’Art. 1 della 

Costituzione e impedisce l’esercizio effettivo del diritto di cittadinanza democratica; 
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 Fonte: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Annual_net_earnings,_2015_(%C2%B9)_(EUR)_YB16.png 
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 Fonte: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Employment_rate,_age_group_15%E2%80%9364,_2014_(%25)_YB16.png 
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• la povertà che si diffonde in misura allarmante, nel sostanziale deserto sociale dell’assenza di 

sostegno economico e nel taglio dissennato e immotivato di servizi essenziali alla persona e alla 

famiglia. Sono più di 8 milioni gli italiani poveri, dei quali circa 4 milioni e mezzo vivono in 

condizioni di povertà assoluta, non possono cioè acquistare il minimo indispensabile per vivere4 

Sono un esercito, il 157% in più rispetto al 2007. Nel 2015 era a rischio povertà il 29% della 

popolazione italiana, il 46% al Sud5. La causa è la difficoltà a entrare e restare nel mercato del 

lavoro, oppure l’impossibilità di ricevere una retribuzione sufficiente per vivere; 

• il PIL pro-capite scende di anno in anno: nel 2001, che è l’anno che ha preceduto l’adozione 

dell’euro da parte dell’Italia, il nostro Pil pro capite (in euro 2010) era di 27.800 euro. Nel 2015 il 

valore corrispondente è stato di 25.500 euro con un calo dell’8,27%. Nel 2015 era il 3% inferiore 

alla media UE, mentre nel 2001 superava quello medio europeo del 18,8%6; 

• come si è già osservato, spendiamo poco per istruzione, cultura e ricerca: 

 Se si guarda alla percentuale sul Pil - rileva l'Eurostat - la spesa italiana per l'educazione è al 4,1% a fronte del 

 4,9% medio Ue, penultima dopo la Romania (3%) insieme a Spagna, Bulgaria e Slovacchia. Non va meglio per la 

 spesa per la cultura: 0,7% contro l’1% della media Ue. Peggio fa solo la Grecia con lo 0,6%. [...] Nell'istruzione la 

 spesa è in linea con la media nell'educazione primaria, lievemente più bassa per quella secondaria mentre è 

 molto inferiore per l'educazione terziaria ovvero universitaria e post universitaria e nella ricerca. La spesa in 

 percentuale sul Pil nell'educazione terziaria è allo 0,8% in media Ue e allo 0,3% in Italia mentre se si guarda alla 

 percentuale sulla spesa pubblica l'Ue si attesta in media sull'1,6% e l'Italia sullo 0,7%. Nella spesa per l'istruzione 

 terziaria il nostro Paese è fanalino di coda in Ue, lontanissimo dai livelli tedeschi (0,9% sul Pil e 2% sulla spesa 

 pubblica)
7
. 

• abbiamo – come si è già accennato -  un numero molto elevato di analfabeti funzionali, ovvero di 

cittadini adulti che, pur sapendo leggere e scrivere, non sono in grado di comprendere 

correttamente nemmeno un semplice testo. Una situazione del genere rappresenta un handicap 

gravissimo per la vita civile, per l’economia e per la tenuta democratica del Paese. Come dice Tullio 

De Mauro, 
 nel 2014 è giunta a compimento la terza indagine comparativa internazionale gestita dall’OCSE 

 (l’Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico).  L’indagine è chiamata PIAAC, Programme for 

 International Assessment of Adult Competencies), e per quasi trenta paesi del mondo, tra cui l’Italia,  ha definito 

 cinque livelli di alfabetizzazione in  literacy e numeracy delle popolazioni  in età di lavoro (16-65 anni), dal livello 

 minimo di analfabetismo strumentale totale, a un secondo livello quasi minimo e comunque insufficiente alla 

 comprensione e scrittura di un breve testo, ai successivi tre gradi di crescente capacità di comprensione e 

 scrittura di testi, calcoli, grafici.   

 Dati analitici sul nostro e altri paesi possono trovarsi in un mio libro più recente, Storia linguistica dell’Italia 

 repubblicana (Laterza, Bari 2014). Qui il nostro focus è l’Italia. Come in Spagna il 70% della popolazione in età di 

 lavoro si colloca sotto i due primi livelli. Soltanto un po’ meno di un terzo della popolazione ha quei livelli di 

 comprensione della scrittura e del calcolo dal terzo livello in su che vengono ritenuti necessari per orientarsi 

 nella vita di una società moderna
8
.  

Un analfabeta funzionale legge un testo, per esempio un articolo di giornale, una polizza assicurativa, un 

grafico, ma non lo capisce se non ad un livello molto elementare e spiega gli eventi personali, sociali e 

politici solo sulla base della propria esperienza diretta e individuale, senza coglierne le relazioni e la 

complessità, senza comprenderne le conseguenze collettive, indirette, lontane nello spazio e nel tempo. È il 

soggetto ideale per il mantenimento acritico della stratificazione sociale e per l’indottrinamento della 
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 Fonte: ISTAT 2016 

5
 Fonte: ISTAT 2016 

6
 Fonte: Centro Studi Promotor su dati Eurostat 2016 

7
 Fonte: Il Sole 24 Ore, 26 marzo 2016, Eurostat, Italia maglia nera per spesa pubblica in istruzione e cultura.  

8
 Tullio De Mauro, Internazionale, 1176, 21 ottobre 2016. Intervista di Filomena Fuduli Sorrentino a Tullio De Mauro 

sui nuovi dati dell’analfabetismo in Italia, pubblicata da La Voce di NewYork il 28 marzo 2016. 
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propaganda politica. L’ignoranza è un perfetto instrumentum regni, secondo Tullio De Mauro. Impedisce 

l’esercizio consapevole del voto, la partecipazione costruttiva alla vita civile, la comprensione delle regole 

della democrazia. Secondo De Mauro, 
 “I problemi sono molti. Mi limiterò qui a ricordare solo quel che illustri economisti come Luigi Spaventa o Tito 

 Boeri hanno spiegato: il grave analfabetismo strumentale e funzionale incide negativamente sulle capacità 

 produttive del paese e, a loro avviso, è responsabile del grave ristagno economico che affligge l’Italia dai 

 primi anni Novanta”
9
. 

Sul piano culturale, il disinteresse della politica per la scuola e la cultura, che pure è il fiore all’occhiello 

della nostra storia, il degrado dei contenuti culturali e degli strumenti di analisi della realtà sociale, effetto 

dei mass media di regime e soprattutto della televisione commerciale in un contesto di analfabetismo 

funzionale degli adulti, la scarsità di intellettuali di valore e di maestri di pensiero capaci di autorevolezza e 

senso critico, rendono difficile pensare ad una società di cittadini consapevoli e propositivi. Appare 

desolante la sostanziale assenza di merito e la prevalenza della mediocrità a tutti i livelli della scala 

sociale, specie in quelli più alti. La riduzione della fruizione televisiva sostanzialmente a intrattenimento 

disimpegnato e l’utilizzo nella stessa modalità anche di Internet e dei new media non aiuta certo ragazzi e 

giovani a formarsi un’idea diversa e più costruttiva dello straordinario potenziale di conoscenza che la 

tecnologia informatica mette a disposizione di questa e delle future generazioni. Cresciuti in famiglie spesso 

in difficoltà o fragili e iperprotettive, alla mercé di tecnologie che utilizzano fino alla dipendenza senza 

comprenderne meccanismi di funzionamento e rischi potenziali, spesso soli, poco avvezzi alla lettura e alla 

fatica dello studio, gli allievi delle nostre scuole non hanno certamente di fronte a sé molti modelli validi e 

stimolanti di identificazione né progetti di vita o futuri possibili per cui costruirsi una cultura. Questa 

generazione fa fatica ad apprendere ciò che la generazione precedente vuole trasmettere. Il rischio di un 

gap di conoscenza è molto grande, almeno quanto è grande la differenza di linguaggio e di interessi fra i 

nativi digitali e la classe docente più anziana d’Europa. Nonostante la retorica europea della società della 

conoscenza
10, pronta ad affrontare le sfide di un mondo globalizzato, la verità toccata con mano da molti 

docenti è che la scuola per i nostri giovani è spesso consegnata all’irrilevanza, al ruolo di fastidiosa 

incombenza a cui ci si deve sottoporre malvolentieri, interrompendo il flusso delle chat telefoniche e dei 

videogiochi, in attesa di una promozione sentita come dovuta per il solo fatto di fare lo sforzo di 

presentarsi quasi ogni mattina al proprio banco. E la conoscenza, apparentemente sempre disponibile 

online, appare ridotta a semplice informazione, distrattamente scaricata e non assimilata, in mancanza 

della capacità di strutturare concetti e costruire pensiero, di concentrarsi e di ragionare con la propria testa 

in modo logico e consequenziale, di costruire quadri razionali. Grazie ai media digitali, le capacità di 

attenzione e di concentrazione dei ragazzi si sono drammaticamente ridotte11. Le competenze di scrittura e 

di comprensione dei testi, anche nei licei, sono assolutamente insufficienti. La filosofia è vista come uno 

sproloquio stravagante e incomprensibile; la storia è un’inutile trafila di fatti decontestualizzati. La sintassi è 

un vincolo fastidioso, il sapere è semplice ripetizione di parole mal comprese e subito consegnate all’oblio. 

Il lessico è poverissimo e insufficiente ad esprimere un pensiero complesso. Noi diplomiamo analfabeti, 

come testimonia la ricerca appassionata della sociologa Graziella Priulla12. 

                                                           
9
 T. De Mauro, Ibidem. 

10
 L’espressione è di Edith Cresson, nell’ormai famoso libro bianco: Insegnare e apprendere. Verso la società della 

conoscenza  della Commissione Europea, curato da Edith Cresson (Bruxelles,1995) 
11

 Su questo fondamentale argomento si legga M. Spitzer, Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende 

stupidi, Corbaccio, 2013. 
12

 G. Priulla, L’Italia dell’ignoranza. Crisi della scuola e declino del Paese, Franco Angeli, 2011. 
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Questa scuola non parla ai giovani. Edifici vetusti e spesso inadatti, aule pensate ancora come 

nell’Ottocento perfino nella scuola primaria, con i banchi e le sedie di legno, spesso sovraffollate e prive di 

dotazioni didattiche adeguate, docenti abbandonati a se stessi da trent’anni, senza una formazione 

adeguata e spesso assunti senza una verifica della loro preparazione e delle loro capacità didattiche, 

programmi troppo estesi per le ore disponibili, destinati ad un apprendimento superficiale e acritico, 

scollamento fra il sapere scolastico e la vita (e dire che già Seneca diceva non vitae, sed scholae discimus) 

sono solo alcuni dei problemi evidenti della scuola. La vita – intesa non come il mondo del lavoro, come 

vuole la retorica aziendalista imperante – ma proprio la vita civile in una società democratica, come 

comprensione di se stessi, degli altri, della complessità sociale e relazionale è la grande assente dalla 

scuola italiana. Non del tutto, ovviamente, perché esistono ancora molti insegnanti che combattono 

strenuamente con i pochi mezzi disponibili per aprire gli occhi dei loro studenti, ma si tratta di uno sforzo 

lasciato all’iniziativa del singolo e in nessun modo riconosciuto. D’altra parte, a che serve studiare se il 

futuro che si prospetta è un lavoro precario e sottopagato o la condizione di Neet o se conta più la famiglia 

dell’impegno personale nella sistemazione futura? 

Da questa realtà, senza rassegnazione, ma anche senza illusioni, occorre partire per riflettere sulla scuola 

del futuro. 

 


