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Questa volta i dati Ocse hanno 
tenuto conto, leggendo le classi-
fiche, di nuovi parametri e sono 
state introdotte letture tratte an-
che dai testi digitali per verificare 
le conoscenze della generazione 
Z, quella cioè nata nel 2004, che 
legge e s’informa principalmente, 
se non quasi esclusivamente, sul 
web. In generale, gli studenti ita-
liani sono molto bravi nei processi 
di comprensione (478), di valu-
tazione e di riflessione (482), se 
la cavano peggio nell’individuare 
informazioni davvero importan-
ti all’interno di un testo  (470).
Si conferma inoltre il solito di-
vario, a cui queste classifiche ci 
hanno stancamente abituati, tra 
Nord e Sud: gli studenti delle aree 
del Nord ottengono i risultati mi-
gliori, al di sopra della media Ocse 
(Nord Ovest 498 e Nord Est 501), 
mentre i loro coetanei delle aree 
del Sud sono quelli che presenta-
no le maggiori difficoltà (Sud 453 
e Sud Isole 439). Emergono anche 
le differenze tra i liceali, che ot-
tengono i risultati migliori (521) 
e i ragazzi degli Istituti tecnici 
(458) e professionali (395) e della 
formazione professionale (404). 
Nei licei troviamo la percentuale 
più elevata di studenti che rag-
giungono i livelli più alti, definiti 
top performer: sono il 9% contro 
il 2% dei tecnici. Chi raggiunge il 
livello minimo di competenza nel-
la lettura è l’8% nei licei, percen-
tuale che sale al 27% nei tecnici. 

Non raggiunge il livello mini-
mo  almeno il 50% degli studenti 
degli Istituti professionali e della 
formazione professionale. Questi 
sono i dati appena presentati sulla 
base dei parametri meritocratici a 
cura degli Invalsi, eppure siamo 
convinti, dopo l’analisi di queste 
tabelle, che tali parametri siano 
utili a soddisfare l’esigenza delle 
ragazze e dei ragazzi delle nostre 
scuole o potremmo azzardare na-
turalmente un’ipotesi, affermando 
che  la scuola, coi suoi tradizionali 
modelli basati sul merito, risulta 
spesso incomprensibile al model-
lo-vita dei suoi studenti? Questo 
insinuerebbe il sospetto che la 
scuola rincorre la vita o più sem-
plicemente che dovrebbe mettersi 
in ascolto di questa? Alla luce di 
questi dati decisamente sconfor-
tanti sul parametro del merito, 
non verrebbe naturale inserire il 
modello inclusivo della didattica 
della domanda filosofica senza ne-
cessariamente volgere anche quel-
la domanda verso il senso utilita-
ristico, cioè secondo un pensiero 
filosofico da utilizzare, nella scuo-
la, soprattutto per formare il buon 
cittadino? E se questa domanda fi-
losofica servisse in primis a rende-
re la scuola un posto accogliente al 
riparo dalle frustrazioni giovanili 
sempre più in aumento, leggendo 
il report sul consumo, nei ragazzi, 
di psicofarmaci addirittura senza 
prescrizione medica? In questo 
senso lo spazio filosofico potrebbe

esser utile alla luce della dimen-
sione e della valorizzazione rela-
zionale dell’ambiente classe, to-
gliendo l’ansia da prestazione in 
ogni momento, togliendo un po’ 
di luce al falso mito secondo cui 
la scuola debba preparare solo a 
ciò che serve, a ciò che sarà utile a 
rimpolpare i curricula. Non a caso 
proprio in alcuni Paesi del Nord 
Europa, laddove il trend formativo 
è collocato ad alti livelli mondiali, 
si sta riflettendo su come adeguare 
il tempo della scuola al resto del-
la vita, evitandone quella frattura 
straniante (in particolare faccio ri-
ferimento al modello finlandese). 
La filosofia con i bambini si col-
loca all’interno del ripensamento 
di una scuola che sappia uscire 
dal ripiegamento utilitaristico 
con cui sono nate queste classifi-
che del merito e questi parametri, 
che se da un lato possono avere 
un senso per le università, risul-
tano estremamente dannose per 
la riflessione sulla scuola, dove 
i bambini non possono ritener-
si oggetti di mercato da leggere 
entro rigidi parametri. La stessa 
idea lipmaniana inserita in una 
società americana utilitaristica e 
così entusiasticamente ripresa da 
alcuni studi di Martha Nussbaum 
non sembrano conciliarsi con la 
didattica della domanda, con un’i-
dea della filosofia improntata al 
dialogo sin da piccoli e ben oltre 
il curricolo esclusivamente liceale 
(a cui anacronisticamente queste 
tabelle fanno ancora riferimento, 
escludendo la filosofia dai percor-
si tecnici). La domanda filosofica 
dovrebbe anzi aiutare la scuola a 
mettersi al riparo dalla rigidità me-
ritocratica, o falsamente tale, delle 
classifiche proprio nel nome della 
complessità degli individui e del-
la diversità dei talenti individuali.

  Cf. l’indagine Espad Italia del 2016. 
  Cf. G. Tognon, La democrazia del merito, Salerno editrice, Roma 2016, p. 85. 

La domanda filosofica contro le classifiche del merito
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Il 6 marzo 2015 Remo Bodei scrisse 
con Dorella Cianci un doppio ar-
ticolo sul Sole 24 ore domenica sul 
tema del diritto alla filosofia, dal 
titolo “diritto di pensare 1/2”. 
L’ articolo del prof. Bodei, che era 
anche intitolato “la rete universale 
delle idee”, è poi confluito nella 
rivista Amica Sofia di quell’ anno, 
oltre che nel convegno internazio-
nale di Ca’ Foscari.
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