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La progressione della vita umana, da sempre, è il frutto di scelte basate sulla 
conoscenza. Quello che ci rende migliori come persone è la maturazione della consapevolezza, 
l’acquisizione della memoria storica, la formazione del senso critico. Non c’è nulla di più 
potente della cultura, con la sua spinta in grado di abbattere le barriere che arginano lo 
sviluppo, per favorire la crescita di un Paese, limitando le organizzazioni settarie o malavitose 
che ne appesantiscono il progresso. E in Italia, in questa complessa fase di trasformazione 
che si sta affrontando, non è pensabile prescindere dalla cultura, quale elemento fondante 
per garantire alle generazioni a venire un futuro prospero e sereno.

La scuola è alla base dell’innovazione del processo culturale e, pertanto, è proprio 
nella scuola che bisogna pensare di agire per inserire i semi della trasformazione che possano 
diventare domani i frutti del cambiamento. 

Eppure, nel nostro Paese, dal 1990 ad oggi gli investimenti nella educazione sono 
scesi dal 5,4% al 4,5%. La metà delle nostre scuole appartengono ad investimenti edilizi 
fatti prima del 1974 e le lezioni tradizionali, con un insegnante che spiega e gli alunni che 
ascoltano, rappresentano l’approccio utilizzato in oltre il 76% delle sedi scolastiche. Da un 
punto di vista tecnologico poi, solo il 10% dei docenti dichiara di avere competenze digitali; un 
istituto su due non ha un collegamento ad Internet e l’informatica non fa parte dei curricula 
delle scuole secondarie, così come invece avviene nella quasi totalità del resto d’Europa.

Soprattutto, quella che ancora non si è sviluppata, è una vera integrazione tra gli 
attori della cultura: la scuola, le università ed il mondo del lavoro. 

Per conseguire questo ambizioso obiettivo di trasformazione, bisogna agire in due 
direzioni strettamente interconnesse tra di loro: da una parte, sviluppare nuove e moderne 
metodologie di insegnamento che tengano conto del cambiamento generazionale; dall’altra, 
fornire le tecnologie digitali a supporto della innovazione, basate su sistemi aperti, che 
consentano una interoperabilità totale – secondo le linee guida europee – nonché una 
federazione delle risorse, senza quindi dover caricare le amministrazioni di costi aggiuntivi 
per mettere in comunione le diverse realtà educative.

L’architettura di un cambiamento di tale genere non può che basarsi su una serie di 
principi e linee guida che sono parte fondante del processo. C’è innanzitutto necessità di una 
definita integrabilità della soluzione tecnologica da adottare, basata su architetture aperte e 
quindi in grado di poter accedere alle strutture informatiche già presenti nelle scuole senza 
necessità di un rinnovo del parco tecnologico. Inoltre, è necessario strutturare dei meccanismi 
di valutazione continua della implementazione del sistema, al fine di poter acquisire i ritorni e 
le valutazioni da parte di insegnanti e dirigenti scolastici. Infine, diventa fondamentale gestire 
un periodo di transizione dal modello precedente al nuovo, con l’ausilio di tutor preposti alla 
assistenza delle scuole introdotte nella fase di test.

Molti sono i vantaggi a supporto di questo nuovo impianto, a cominciare da una 
struttura che vede abilitata la diffusione della didattica in contenuti, metodologie ed 
applicazioni – sviluppate in Italia da ogni istituto – attraverso una sistema di Cloud Brokering 

gestito dal Ministero. Si potrà così abilitare una cross fertilization dei contenuti autoprodotti 
da studenti, professori e a livello centrale dal Ministero, condivisi in una piattaforma protetta 
e sicura, che possa però attingere anche dalla vastità delle conoscenze presenti sulla Rete 
(quindi ibrida), creando un rete sicura tra le scuole italiane e pronta per quelle europee. 
Inoltre, con l’adozione di un Cloud Framework basato su tecnologie aperte, si favorisce 
l’interrelazione dei programmi di apprendimento orientati a sostenere principi democratici 
di educazione, garantendo pertanto una maggior uniformità tra i vari istituti e tra le diverse 
zone geografiche del Paese. E ancora, l’uso dei sistemi di analisi dei Big Data consente di 
produrre studi previsionali delle necessità nazionali in termini di competenze per il mondo 
del lavoro, colmando così il gap tra esigenze in termini di professionalità, a sostegno della 
competitività e formazione scolastica dei giovani. Infine, il modello crea e rafforza i progetti 
di collaborazione tra pubblico e privato, creando incubatori di StartUp e FabLab, per favorire 
la formazione delle aree innovative in collaborazione con le aziende.

La scuola di domani deve essere un istituto vicino ai ragazzi in ogni momento della 
loro vita, senza confini fisici o limitazioni di sorta; una scuola che, attraverso strumenti digitali 
ed una nuova metodologia della didattica, possa ampliare il proprio essere a supporto della 
vita e dello sviluppo degli studenti.

La direzione da intraprendere allora, diviene quella di una “democratizzazione 
della formazione”, garantendone l’accesso a tutti i livelli e minimizzando le differenze di 
ordine sociale, logistiche e psico-fisiche. Poiché l’abilitazione di una base diffusa di cittadini 
consapevoli e coscienti oggi, significa creare le migliori condizioni di impiego domani, fornire 
competenze dalla validità internazionale e, in una parola, dare reali opportunità di crescita al 
nostro Paese.

Anche alla luce di queste considerazioni, HP Italia ha voluto realizzare una 
Ricerca finalizzata ad esplorare il ruolo delle nuove tecnologie e della digitalizzazione per 
modernizzare e migliorare il sistema educativo del Paese e proporre nuova visione per il 
modello educativo del futuro, definendo alcune linee guida e proposte operative. Al team 
di lavoro The European House - Ambrosetti, che ha realizzato e sviluppato operativamente 
questo progetto, e ai tre componenti del Comitato Scientifico (Esko Aho, Enrico Giovannini e 
Francesco Profumo), che hanno fornito importanti linee d’indirizzo per le nostre riflessioni, 
vanno i nostri più sinceri ringraziamenti.

Stefano Venturi 
Amministratore Delegato e Corporate Vice President, Gruppo HP in Italia

Prefazione
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1. L’educazione mira allo sviluppo e alla formazione di conoscenze e facoltà mentali, 
sociali e comportamentali in un individuo. La teoria economica e le evidenze di-
sponibili riconoscono il fondamentale ruolo del capitale umano nel determinare le 
performance di un sistema territoriale: la formazione lungo tutta la vita dell’indi-
viduo è quindi un tema chiave per lo sviluppo di ogni Paese.

2. Le società moderne stanno attraversando una fase di transizione epocale da so-
cietà “industriali” del 20° secolo a società “digitali” del 21° secolo. In questo pas-
saggio è richiesta una profonda trasformazione delle modalità, dei contenuti e dei 
ruoli che i diversi attori ricoprono all’interno del sistema educativo.

3. Alla luce delle caratteristiche dell’epoca moderna un efficace sistema educativo 
deve puntare prioritariamente a: 

	— Dare all’individuo gli strumenti e le capacità per comprendere sé stesso, la 
società ed il contesto in cui è immerso e - soprattutto - per decidere come 
gestire la propria vita.

	— Garantire la “democratizzazione dell’educazione”, attraverso la minimizza-
zione delle differenze a tutti i livelli (contesto familiare, condizioni sociali, 
fisiche o psicologiche, ecc.). 

	— Creare le condizioni (culturali e operative) per assicurare l’occupabilità dell’in-
dividuo lungo tutto l’arco della vita. 

	— Garantire l’interiorizzazione di competenze, valori e conoscenze (che a loro 
volta devono essere rilevanti per in contesto attuale). 

	— Formare cittadini realmente “consapevoli”. 

	— Creare una cultura diffusa del valore dell’educazione che favorisca un mag-
giore riconoscimento dell’importanza del capitale umano.

4. Il modello educativo del 21° secolo deve prevedere un sostanziale cambio di paradig-
ma orientato a favorire: a) elaborazione della conoscenza e trasmissione di compe-
tenze (“didattica per competenze”); b) apprendimento continuo in grado di valorizzare 
tutte le esperienze formali e informali (ubiquitous learning); c) centralità dello stu-
dente nel processo di formazione attraverso una didattica multicanale che valorizzi il 
contributo le relazioni peer-to-peer; d) costante interattività nelle lezioni per favorire 
un maggior interesse e coinvolgimento degli studenti; d) maggiore personalizzazione 
dei percorsi di studio, associati ad una maggiore responsabilità e autonomia.

5. La tecnologia è un fattore abilitante per l’innovazione dei modelli educativi. 
L’applicazione diffusa di strumenti digitali può rivoluzionare le metodologie di-
dattiche, le modalità di produzione e condivisione dei contenuti, i luoghi e tempi 

dell’apprendimento, i percorsi individuali di formazione.

6. A livello internazionale, le società più avanzate stanno implementando strategie 
integrate per l’adozione delle tecnologie nel sistema educativo - e in primis nella 
scuola che ne è uno snodo centrale - attraverso: a) creazione e potenziamento 
delle infrastrutture di rete; b) fornitura di apparecchiature digitali agli operatori 
scolastici; c) applicazione di strumenti e servizi per la condivisione e creazione dei 
contenuti didattici; d) realizzazione di programmi di formazione per i docenti che 
adottano nuovi modelli di apprendimento.

7. Il sistema educativo italiano presenta criticità diffuse, tra cui: a) bassi risultati nei 
test internazionali (l’Italia si posiziona al 22° posto sui 34 Paesi OCSE che par-
tecipano al test PISA dell’OCSE); b) basso tasso di scolarizzazione (il 46% della 
popolazione tra i 25 e 64 anni non ha un diploma di scuola secondaria superiore 
di secondo livello); c) rilevanti differenze a livello geografico in termini di orga-
nizzazione e performance del sistema scolastico (polarizzazione tra Centro-Nord 
e Sud Italia); d) basso livello di competenze dei laureati (i laureati italiani hanno 
competenze medie equivalenti a quelle dei diplomati giapponesi e finlandesi); e) 
scarsa formazione continua (nel 2013 solo il 6,2% degli italiani tra i 15 e i 64 anni 
ha partecipato ad attività di life long learning rispetto al 10,4% media nell’UE28).

8. Le difficoltà del sistema educativo hanno effetti sulla competitività (economia e 
sociale) dell’Italia, con il rischio di una progressiva marginalizzazione rispetto alle 
realtà internazionali più dinamiche. Alcuni degli “indicatori” sono: elevati tassi di 
disoccupazione giovanile e depauperamento di capitale umano; bassa mobilità 
sociale; mancanza di attrattività del sistema Paese; limitate competenze digitali 
diffuse e basso tasso di “cittadinanza digitale”; scarso livello di innovazione e ruo-
lo marginale dell’economia digitale. 

9. Nell’ultimo decennio l’Italia ha attuato una serie di processi di innovazione e digi-
talizzazione del sistema educativo (es. il Piano Nazionale Scuola Digitale introdot-
to nel 2007). Tali processi hanno incontrato delle barriere che ne hanno limitato 
l’impatto: assenza di strumenti trasparenti per la valutazione delle performance 
di docenti e scuole; scarsa innovazione dei modelli didattici e dei curricula anche 
dovuta ad una elevata età media del corpo docente (oltre il 60% dei docenti in 
ruolo ha più di 50 anni); basso livello di investimenti in istruzione; inadeguatezza 
di strutture scolastiche e dotazioni tecnologiche (il 55% degli edifici risale a prima 
del 1974 e oltre il 50% delle aule non dispone di una connessione ad Internet); 
assenza di visione di lungo periodo dei processi di cambiamento.

10. La transizione del sistema educativo italiano, partendo dalla scuola, deve essere 
guidata da una visione di lungo periodo supportata con consistenza dagli organi di 
indirizzo pubblici e da uno sforzo sociale condiviso. Elementi centrali per il succes-
so sono la presenza di una forte pressione e sensibilità sui temi dell’educazione, 
l’introduzione di maggiore dinamismo e premialità nei sistemi di valutazione, ed 
investimenti per l’ammodernamento dell’architettura educativa. 

I 10 punti più importanti della ricerca
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linea guida 1 
Rendere l’educazione un processo che si sviluppa durante l’intero ciclo della vita 

dell’individuo attraverso la progettazione di un sistema nazionale per l’apprendimento 
permanente, definendo incentivi per le aziende che offrono aggiornamento professionale, 
istituzionalizzando un sistema nazionale di rendicontazione dell’attività di aggiornamento 
ed utilizzando le scuole come centri di apprendimento permanente sul territorio.

linea guida 2 

Dare una organizzazione più efficiente al sistema scolastico attraverso: i) una 
maggiore autonomia alle scuole sul reclutamento dei docenti e sulla sperimentazione di 
nuovi modelli didattici; ii) lo sviluppo di un sistema nazionale per la valutazione delle scuole; 
iii) la creazione di una rete nazionale dell’istruzione per la condivisione dei contenuti; iv) la 
previsione nelle scuole (o in raggruppamenti di scuole) della figura del Chief Innovation 
Officer per agevolare l’introduzione delle nuove tecnologie e formare i docenti.

linea guida 3
Assicurare l’aggiornamento e la crescita professionale dei docenti e ridare 

centralità al loro ruolo nella società, impostando il processo di reclutamento degli 
insegnanti su criteri competitivi e selettivi che consentano di superare l’attuale sistema 
basato sull’anzianità (introduzione di nuovi strumenti per la valutazione di conoscenze, 
competenze e attitudini psicologiche e previsione - tra i requisiti d’accesso - di una buona 
conoscenza dell’inglese, nozioni di informatica, pedagogia, ecc.) e definendo un sistema 
retributivo più incentivante.

linea guida 4
Realizzare ambienti di apprendimento pensati sulle necessità degli studenti, 

rimodellando gli ambienti scolastici per favorire un apprendimento cooperativo e 
interattivo, promuovendo metodi didattici basati sulla formazione di competenze, 
inserendo nei curricula nuove materie (ad es., informatica, coding, educazione finanziaria, 
imprenditorialità), coinvolgendo gli stakeholder esterni e introducendo sistemi di 
valutazione degli studenti con metodi peer-to-peer e test standardizzati.

linea guida 5
Aiutare le famiglie ad avere un ruolo maggiormente inclusivo e consapevole 

attraverso l’offerta di informazioni più trasparenti e accessibili per orientare le scelte 
formative, stimolando allo stesso tempo la concorrenza tra le scuole (con sistemi di 
voucher o sussidi) e prevedendo incentivi fiscali per le donazioni a istituzioni scolastiche 
(“bonus istruzione”).

proposta 1
Promuovere una nuova architettura per gli spazi educativi (scuole di nuova 

costruzione o da ristrutturare) adatta alla “didattica per competenze”, secondo i criteri 
di: i) adattabilità e flessibilità degli spazi di apprendimento per l’educazione formale e 
informale e comprensivi di strumenti e infrastrutture per la scuola digitale; ii) sostenibilità 
(bassi costi di manutenzione, efficienza energetica, qualità degli ambienti, ecc.); iii) utilizzo 
multifunzionale degli spazi scolastici con una fruizione “aperta” durante la giornata 
attraverso l’integrazione delle attività scolastiche tradizionali con le attività sociali - 
“centro civico” - e business (sedi scolastiche come luoghi di apprendimento collettivo per 
corsi di formazione per gli adulti). A monte dovrà essere definito un sistema di governo e 
gestione coordinata delle relative risorse finanziarie.

proposta 2
Sperimentare – con l’obiettivo di farne un modello di riferimento per il processo 

di modernizzazione della scuola italiana – un concept che integri i moderni metodi di 
didattica, le soluzioni tecnologiche abilitanti (nelle classi, a scuola e tra più istituti) e le 
nuove architetture degli spazi educativi in base ai seguenti principi guida: i) integrabilità 
delle soluzioni tecnologiche secondo standard aperti (consentendo l’utilizzo e l’eventuale 
federazione degli strumenti eventualmente già disponibili nelle scuole italiane); ii) 
valutazione continua della sperimentazione con meccanismi di feedback attivi e in tempo 
reale per insegnanti e dirigenti; iii) gestione del periodo di transizione secondo un modello 
aperto a rete organizzato in “hub”, con un ruolo di “tutor” per le scuole che sono più avanti 
nella fase di sperimentazione; iv) forward thinking sfruttando le moderne capacità di analisi 
ad oggi disponibili (Big Data) sui dati relativi alle tendenze attuali e future del mercato del 
lavoro per comprendere le esigenze future di occupabilità e professionalità nella società. 

Il progetto “EduSTART” (“School TArgeted to Reshape our Tomorrow”) - a partire 
da un set di tre Regioni pilota in una logica di scalabilità e flessibilità - intende creare 
una piattaforma sicura ed aperta per la condivisione e aggregazione dei contenuti, 
l’integrazione dei moderni metodi di didattica con nuove tecnologie e nuovi spazi educativi 
e la realizzazione di un sistema per la formazione dei docenti e la valutazione delle 
sperimentazioni.

proposta 3
Istituire un “Premio Nazionale per l’Educazione” assegnato annualmente dal 

Presidente della Repubblica alle scuole, agli insegnati e ai presidi con le migliori performance 
attraverso: i) gestione e finanziamento (prevalentemente) da privati; ii) attribuzione da 
parte di una giuria indipendente di personalità autorevoli e super partes; iii) conferimento 
sulla base di criteri stabiliti ex-ante e rispondenti a temi prioritari per il miglioramento 
dell’educazione nazionale; iv) definizione di un premio di importo significativo ad un numero 
limitato di migliori scuole (es. cinque) e insegnanti e presidi (es. dieci).

Linee guida e proposte per il Paese
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L’educazione per il 21° secolo:  
la chiave per il rilancio e la competitività dell’Italia

Executive summary

MODERNIzzARE IL SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO 

è UNA PRIORITà STRATEGICA DEL PAESE

1. La teoria economica riconosce il fondamentale ruolo del capitale umano nel determi-
nare le performance di un sistema territoriale: le evidenze disponibili mostrano infatti 
che i Paesi dotati di sistemi politici e sociali migliori hanno anche alti livelli di capitale 
umano.
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Figura 1 – Correlazione tra punteggio del test PISA - OCSE (media 2000-2012) e crescita economica (tasso 
medio di crescita del PIL, 2000-2013) (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati OCSE e FMI, 2014)

Di conseguenza, la formazione lungo tutta la vita dell’individuo - e quindi la qualità ed 
efficacia del sistema educativo - è un tema chiave per lo sviluppo economico e sociale 
di ogni Paese. L’Italia, in questo, deve affrontare una fase di delicata transizione.

2. Ad oggi il 46% degli italiani tra i 25 e i 64 anni non ha il diploma di scuola superiore, 
percentuale quasi doppia della media OCSE (27%). Anche per i giovani tra i 25 e i 34 
anni tale valore è molto elevato: il 30%, contro una media OCSE del 19%.

3. Tale situazione ha effetti diretti sulla qualificazione della forza lavoro: meno di due 
lavoratori su 10 hanno conseguito una laurea (il 17,9% della popolazione lavorativa, 
rispetto al 29,4% a Singapore, al 33,7% in Francia o al 38,2% in Finlandia).

Risultati normalizzati (numero indice) dei test  agli studenti in alcuni Paesi di riferimento (Fonte: Ripley A., "The 
smartest kids in the world and how they got that way", 2013)
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Figura 2 – Percentuale della popolazione 25-34 anni e 25-64 anni che non ha conseguito il diploma di 
scuola superiore, 2013 (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014)

4. Il tasso di dispersione scolastica è tra i più alti d’Europa (in particolare nel Mezzo-
giorno), il doppio ad esempio di quello di Francia o Germania.

Questo è particolarmente evidente - e segno anche di una generale difficoltà di reale 
integrazione sociale - laddove si considerino i cittadini stranieri: la scolarizzazione dei 
diciottenni di nazionalità non italiana residenti in Italia è pari al 57,8% (anno 2012), 
oltre 21 punti percentuali al di sotto dei coetanei di nazionalità italiana.

5. L’Italia mostra divari significativi - e con una forte varianza territoriale -  anche nelle 
competenze acquisite dalla popolazione:

	— Nell’ultima edizione del test PISA (2012), il Paese si è posizionato al 22° posto sui 
34 partecipanti all’indagine, con un distacco di oltre 15 punti della media. 

	— I risultati ottenuti dai diplomati italiani sono allineati a quelli dei giapponesi o 
finlandesi che hanno ottenuto solo il diploma di scuola media.

6. Nel Paese è inoltre scarsa la formazione continua (life-long learning):

	— Nel 2013 il 6,2% degli italiani tra i 15 e i 64 anni ha partecipato ad attività di 
formazione rispetto ad una media UE28 del 10,4%.

	— Complessivamente negli ultimi 12 anni, il life long learning in Italia è stato infe-
riore per oltre il 30% ai valori europei.

7. Le difficoltà del sistema educativo hanno effetti diretti sulla competitività (econo-
mia e sociale) dell’Italia, con il rischio di una progressiva marginalizzazione rispetto 
alle realtà internazionali più dinamiche. Alcuni degli “indicatori” sono: 

	— Il fenomeno della disoccupazione giovanile assume dimensioni preoccupanti: 
nel 2013 il 25% degli italiani tra i 15 e 29 anni non era inserito in percorsi di 
educazione, lavoro o formazione professionale (in Germania l’11%), con un costo 
sociale stimato nel 2% del PIL.

	— L’educazione fatica ad essere un efficace ascensore sociale. Una proxy del feno-
meno è l’elasticità intergenerazionale dei redditi: in Italia il 50% del reddito dei 
figli dipende da quelli dei padri; in Danimarca o in Finlandia è il 15%.

	— Il tasso di innovazione è basso: dall’ultimo (2014) European Innovation Score-

board della Commissione Europea, l’Italia si posiziona (e lo è da oltre 10 anni) nel 
gruppo degli “innovatori moderati”.

	— I settori ad alta crescita dell'economia della conoscenza, che richiedono una 
formazione specifica e un costante aggiornamento delle competenze acquisite, 
risultano penalizzati.

	— è basso anche il peso dell’”economia digitale”: meno del 5,0% del PIL, 2 punti 
sotto la media europea e ben distante dai valori (9%) di Francia e Regno Unito. 
Inoltre circa il 50% della forza lavoro possiede competenze digitali inadeguate, 
12 punti sopra la media UE28.

	— Parimenti il livello di partecipazione e cittadinanza digitale (“e-citizenship”) è 
limitato:

-	 Il 34% degli italiani dichiara di non avere mai utilizzato Internet, 13 punti 
percentuali in più rispetto alla media europea (21%). 

-	 La popolazione che interagisce elettronicamente con la Pubblica Ammini-
strazione è il 21%, la metà della media europea.

I NODI STRUTTURALI CHE RALLENTANO IL RINNOVAMENTO

8. L’Italia ha problemi diffusi ai vari livelli del sistema educativo. In particolare, il sistema 
scolastico nazionale - snodo centrale del percorso formativo dell’individuo - presenta 
una serie di criticità strutturali; tra le principali:

Standard e meccanismi di incentivazione per il corpo docente. 

	— L’assenza di un meccanismo regolare per prevedere l’ingresso di nuovi docenti 
nel sistema ha fatto sì che i docenti italiani siano tra i più vecchi nell’area OCSE. 
Oltre il 61% della forza docente italiana ha più di 50 anni, rispetto al 35,7% della 
media OCSE.

	— Gli insegnanti sono selezionati attraverso concorsi prevalentemente nozionisti-
ci, che non tengono sufficientemente conto delle capacità attitudinali dei candi-
dati all’insegnamento.

	— Non vi sono meccanismi che incentivino sostanzialmente le progressioni di car-
riera tra i docenti che raggiungono particolari performance o dimostrano spicca-
te capacità manageriali.

	— Mancano programmi strutturati per garantire opportunità di reale formazione 
continua ed aggiornamento.

Scarsa innovazione nei modelli didattici e arretratezza dei curricula. Un’indagine 
OCSE evidenzia che oltre il 50% dei docenti italiani dichiara di preferire i modelli 
didattici tradizionali, basati su lezioni frontali e con un basso tasso di interazione con 
gli studenti.

Basso livello degli investimenti (in diminuzione). La spesa totale in istruzione 
ammonta in Italia al 4,7% del PIL rispetto al 6,3% della media dei Paesi OCSE, con 
una incidenza sul totale della spesa pubblica pari all’8,9% rispetto a un valore medio 
OCSE del 13%.
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Figura 3 – Percentuale dei docenti di età superiore ai 50 anni d’età (Fonte: The European House - Ambrosetti 
su dati OCSE, 2014)

Inadeguatezza delle strutture scolastiche e delle dotazioni tecnologiche. 

	— Degli oltre 44mila edifici scolastici: il 55% ha più di trent’anni e non è adeguato ai 
nuovi standard di efficienza energetica, il 47% non ha ottenuto un certificato di 
agibilità e il 36% necessita di interventi di manutenzione straordinaria. 

	— Sul fronte della dotazione di strumenti tecnologici, oltre il 50% delle aule italia-
ne non dispone di una connessione internet ed è presente un laptop con collega-
mento a Internet ogni 125 studenti rispetto ad una media europea di 14.

Inefficacia degli strumenti di valutazione e di orientamento. Nel Paese manca 
un sistema trasparente di valutazione sistematica dei risultati delle scuole, degli 
studenti e dei docenti, in grado di attivare meccanismi virtuosi di competizione e una 
differenziazione dei criteri di allocazione dei fondi e che permetta a famiglie e alunni 
di effettuare scelte più consapevoli.

9. Negli ultimi cinquant’anni il sistema educativo italiano, ed in particolare la scuola, ha 
attraversato una serie di riforme strutturali. Anche di recente sono state lanciate di-
verse iniziative per aggiornare i contenuti e i modelli della didattica, ristrutturare l’or-
ganizzazione del sistema secondo un principio di autonomia e stimolare la diffusione 
delle tecnologie digitali. Tali processi hanno incontrato delle barriere che ne hanno 
limitato l’impatto:

	— Assenza di visione di lungo periodo del cambiamento.

	— Autoreferenzialità del sistema scolastico.

	— Resistenza diffusa verso la valutazione trasparente.

	— Mancanza di efficaci meccanismi di incentivazione per i docenti.

	— Gap di competenze tecnologiche nel settore dell’educazione.

	— Vincoli economici.

	— Scarso ingaggio degli stakeholder (famiglie, mondo del lavoro, ecc.).

LA NOSTRA PROPOSTA PER LA VISIONE DELL’EDUCAzIONE DEL 21° SECOLO

10. L’educazione mira allo sviluppo e alla formazione di conoscenze e facoltà mentali, so-
ciali e comportamentali in un individuo. I suoi obiettivi ed i suoi metodi sono stretta-
mente legati al contesto storico e culturale. 

11. Si tratta di un processo collaborativo che ha al suo centro l’individuo e che è alimen-
tato dalla continua interazione tra numerosi soggetti formali e informali. Per ottenere 
i migliori risultati è dunque necessario ottimizzare le relazioni esistenti (loro qualità 
e intensità) tra tutti gli attori (“stakeholder”) del sistema.

Scuole 

Famiglia Peer 

Media/social 
media 

Mondo del lavoro 

Individuo

SETTORE PUBBLICO

 

Università 

Figura 4 – Gli attori del sistema dell’educazione in Italia (Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014)

12. L’educazione deve incidere in maniera combinata ed organica - secondo tempi e modi 
differenziati in funzione dello stadio di vita - su una serie di elementi che permeano 
l’individuo a vari livelli: 

	— consentendo la formazione e la sedimentazione di conoscenze e competenze 
con una visione rivolta al futuro e non al presente; 

	— trasmettendo valori e principi (come responsabilità, rispetto, integrità, ecc.);

	— favorendo lo sviluppo delle attitudini dell’individuo;

	— plasmando il comportamento dell’individuo in senso positivo.

13. Alla luce delle caratteristiche dell’epoca moderna e delle peculiarità del Paese, un ef-
ficace sistema educativo deve puntare prioritariamente a: 

	— Dare all’individuo gli strumenti e le capacità per comprendere sé stesso, la so-
cietà ed il contesto in cui è immerso e - soprattutto - per decidere come gestire 
la propria vita.

	— Garantire la “democratizzazione dell’educazione”, attraverso la minimizzazio-
ne delle differenze a tutti i livelli (contesto familiare, condizioni sociali, fisiche o 
psicologiche, ecc.). 

	— Creare le condizioni (culturali e operative) per assicurare l’occupabilità dell’indi-
viduo lungo tutto l’arco della vita. 

	— Garantire l’interiorizzazione di competenze, valori e conoscenze (che a loro volta 
devono essere rilevanti per in contesto attuale). 
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	— Formare cittadini realmente “consapevoli”. 

	— Creare una cultura diffusa del valore dell’educazione che favorisca un maggiore 
riconoscimento dell’importanza del capitale umano.
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Figura 5 – Gli elementi dell’educazione dell’individuo (Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014)

14. è necessario creare un ecosistema per il continuo miglioramento dell’individuo. A 
tal fine serve un sistema di governance efficace:

	— a livello centrale, occorre prevedere la definizione delle infrastrutture necessa-
rie, degli obiettivi e delle linee guida che orientino la visione per l’educazione; 

	— a livello locale, deve essere garantito un adeguato grado di autonomia (istituti 
scolastici, enti locali, ecc.) nell’ambito dell’applicazione delle linee guida di cui 
sopra.

15. La visione per l’educazione del 21° secolo che proponiamo è:

L’educazione deve essere un sistema multicanale e interattivo che consenta all’individuo 
di sfruttare tutte le esperienze formali ed informali (“ubiquitous learning”) che formano 
le conoscenze, i comportamenti, le competenze e la capacità di crescita personale 
necessarie alla vita, promuovendo percorsi di apprendimento continuo personalizzati ed 
esperienziali e collegando attivamente l’istruzione formale con i diversi stakeholder della 
società (famiglia, coetanei, aziende, media).

16. Per la realizzazione di tale visione, un contributo importante è offerto dalle tecnologie 
digitali e dell’informazione, che rappresentano un fattore abilitante per nuove mo-
dalità didattiche e nuovi modelli di relazione.

CINQUE LINEE GUIDA PER IL PAESE

LINEA GUIDA 1 

RENDERE L’EDUCAzIONE UN PROCESSO CHE SI SVILUPPA DURANTE L’INTERO 

CICLO DELLA VITA DELL’INDIVIDUO

17. Il percorso formativo di ciascun individuo non è limitato agli anni di permanenza all’in-
terno del ciclo scolastico obbligatorio ed universitario. 

L’Italia, anche ispirandosi alle migliori esperienze estere, dovrebbe progettare e 
istituire un sistema nazionale per l’apprendimento permanente, la cui gestione 
potrebbe essere affidata ad un “Istituto per l’apprendimento permanente”, che metta 
in atto interventi sinergici tra cui: 

	— La definizione di meccanismi per incentivare le aziende alla formazione e all’ag-
giornamento professionale sulla base di un programma di sviluppo personale 
condiviso con il lavoratore. 

	— L’istituzionalizzazione di un sistema nazionale di rendicontazione delle atti-
vità di apprendimento permanente per gestire in modo centralizzato i percorsi 
individuali di apprendimento e fornire compensazioni/contributi per le spese di 
formazione ammissibili. 

	— L’utilizzo strutturato degli spazi e delle capacità disponibili nelle scuole, valoriz-
zandole come centri per l’apprendimento permanente sul territorio. 

è fondamentale che queste funzioni mirino a mettere l’individuo in condizione di 
essere sempre in grado di “capire il proprio tempo” e non si limitino solamente a 
fornire addestramento su nuovi strumenti (computer, tecniche, ecc.) per permettere 
il reimpiego lavorativo.

LINEA GUIDA 2

DARE UNA ORGANIzzAzIONE PIù EFFICIENTE AL SISTEMA SCOLASTICO

18. L’organizzazione - qualità e funzionalità - del sistema scolastico è un elemento da 
cui non si può prescindere ai fini di un qualsiasi percorso di sviluppo. Occorre ridare 
efficienza agendo a più livelli integrati: 

	— Si deve dare piena attuazione all’autonomia delle scuole - come già previsto 
a livello normativo su aspetti amministrativi, didattici e organizzativi - esten-
dendola anche al reclutamento del personale docente (anche con meccanismi 
di assunzione diretta) e alla sperimentazione di nuovi metodi di insegnamento, 
accompagnati da una valutazione specifica.

	— Occorre anche sviluppare un sistema nazionale, completo e trasparente, per la 
valutazione delle scuole con classifiche pubbliche accessibili a famiglie e stake-
holder. Tale sistema dovrebbe fare leva, a livello tecnologico, sulle opportunità 
offerte dalle analisi dei Big Data. 

	— Si dovrebbe creare un “network educativo nazionale” (con le necessarie piat-
taforme tecnologiche) finalizzato a consentire a scuole, insegnanti e studenti di 
condividere contenuti didattici e le migliori prassi in un ambiente sicuro e pro-
tetto. 

	— Per agevolare la progressiva introduzione delle nuove tecnologie e creare nuove 
generazioni di “agenti del cambiamento”, si suggerisce di istituire nel sistema 
scolastico il ruolo di Chief Innovation Officer. Tale figura dovrebbe essere istitu-
ita a livello di distretto o di rete di scuole, ma selezionata a livello nazionale (ad 
esempio, scegliendo i candidati tra profili che abbiano conseguito un dottorato di 
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ricerca) e soggetta ad una serie di attività di pre-training e di formazione durante 
la carriera professionale. 

LINEA GUIDA 3

ASSICURARE L’AGGIORNAMENTO E LA CRESCITA PROFESSIONALE DEI 

DOCENTI E RIDARE CENTRALITà AL LORO RUOLO NELLA SOCIETà

19. I docenti sono gli attori centrali del sistema formativo. Occorre assicurare le condizioni 
affinché questi possano interpretare al meglio il loro delicato ruolo. Per questo: 

	— Si dovrebbe impostare un processo di reclutamento basato su meccanismi 
competitivi e meritocratici, sulla base della valutazione di conoscenze, com-
petenze e attitudini psicologiche. In considerazione della elevata età media del 
personale docente e del futuro pensionamento degli attuali insegnanti nel pros-
simo ventennio, è fondamentale definire adeguati test per valutare il livello di 
capacità degli aspiranti docenti, attraverso la definizione puntuale di nuovi re-
quisiti d’ingresso (ad esempio, conoscenza della lingua inglese, degli elementi 
di informatica, di nozioni di pedagogia, ecc.).

	— Si raccomanda di istituzionalizzare e rendere obbligatori i percorsi di forma-
zione prima dell’entrata in servizio e l’aggiornamento professionale durante la 
carriera professionale. 

	— È auspicabile la definizione di un sistema retributivo più incentivante per i 
docenti, che consenta una significativa differenziazione delle remunerazioni in 
funzione di responsabilità attribuite, capacità di gestione, risultati nell’insegna-
mento (misurata anche attraverso meccanismi reputazionali). 

	— L’Italia dovrebbe porsi l’obiettivo di migliorare il prestigio sociale della profes-
sione di docente. A tal fine uno strumento può essere la promozione di comunità 
aperte - fisiche e sul web - in cui gli insegnanti più qualificati possono svolgere 
il ruolo di “mentore” per altri insegnanti e per gli alunni. Un ulteriore aiuto può 
provenire dal mondo della comunicazione e dei media con il lancio, ad esempio, 
di reality show e format innovativi che comunichino in chiave positiva il valore 
della professione e stimolino meccanismi emulativi.

LINEA GUIDA 4

REALIzzARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PENSATI 

SULLE NECESSITà DEGLI STUDENTI

20. Per rispondere con migliore efficacia al cambiamento della società e dei suoi bisogni 
occorre innovare l’approccio all’educazione. Funzionale a questo:

	— è cruciale promuovere metodi didattici centrati sullo studente e basati sulla 
formazione delle competenze, in grado di favorire percorsi di apprendimento più 
personalizzati, interattivi e cooperativi. 

	— In parallelo, deve esserci un analogo rinnovamento dei contenuti, aggiornando 
i curricula scolastici e includendo nuove materie rilevanti per l’epoca contempo-
ranea (educazione all’informatica e coding, alfabetizzazione digitale, imprendi-
torialità, educazione finanziaria, ecc.) 

	— II dialogo tra scuola e imprese deve rafforzarsi non solo attraverso la previsio-
ne dell’insegnamento di materie propedeutiche all’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro, ma anche con l’introduzione nei programmi negli ultimi anni 
della scuola secondaria superiore di attività di vero orientamento al lavoro (tiro-
cini formativi, apprendistato, ecc.). 

	— Si dovrebbero introdurre sistemi di valutazione più rigorosi delle prestazioni 

degli studenti, bilanciando strumenti peer-to-peer e test standardizzati. 

	— Occorre ripensare l’architettura degli ambienti scolastici (aule, aree comuni, 
tecnologie utilizzate, ecc.) funzionalmente ai nuovi modelli didattici e al possibi-
le utilizzo per l’erogazione di corsi di educazione permanente. 

LINEA GUIDA 5

AIUTARE LA FAMIGLIA AD AVERE UN RUOLO MAGGIORMENTE INCLUSIVO E CONSAPEVOLE

21. La famiglia svolge un ruolo primario nell’educazione. È  essenziale rafforzare il parte-
nariato scuola-genitori attraverso:

	— Un maggior coinvolgimento delle famiglie nella definizione dei programmi sco-
lastici. 

	— La messa a disposizione - in maniera trasparente e accessibile - delle infor-
mazioni relative alle caratteristiche della scuola (programmi di studio, attività 
extra-scolastiche, metodi di insegnamento, ecc.), consentendo scelte più con-
sapevoli. 

	— La previsione di strumenti che permettano l’accesso alle migliori istituzioni edu-
cative, stimolando così la concorrenza tra le scuole, ad esempio attraverso un 
sistema di voucher o di altri sussidi relativi all’istruzione.

	— L’introduzione di incentivi fiscali per le donazioni alle istituzioni scolastiche 
(“bonus istruzione”), rivedendo a monte la normativa vigente per rendere con-
cretamente possibili tali strumenti. 

TRE PROPOSTE OPERATIVE PER STIMOLARE IL CAMBIAMENTO

PROPOSTA 1

PROMUOVERE UNA NUOVA ARCHITETTURA PER GLI SPAzI EDUCATIVI

Si propone di adottare, partendo dagli edifici scolastici di nuova costruzione o in fase di 
ristrutturazione, una nuova architettura degli ambienti educativi che sia adatta alla “didattica 
per competenze”, attraverso lo sviluppo di nuovi concept basati sui seguenti criteri: 

Adattabilità e flessibilità degli spazi di apprendimento per l’educazione formale e 
informale e comprensivi di strumenti e infrastrutture per la scuola digitale.

Sostenibilità (bassi costi di manutenzione, efficienza energetica, qualità degli 
ambienti, ecc.).

Utilizzo multifunzionale degli spazi scolastici con una fruizione “aperta” 
durante la giornata attraverso l’integrazione delle attività scolastiche tradizionali con 
le attività sociali (“centro civico”) e business (attirando così gli investimenti privati). In 
particolare, si suggerisce di rendere le sedi scolastiche luoghi di apprendimento collettivo 
aperti anche il pomeriggio e la sera per la realizzazione di corsi di formazione per gli 
adulti (learning by doing).

Funzionalmente a questo obiettivo, si propone inoltre di istituire un sistema di governo e 
gestione coordinata delle risorse - anche attraverso un fondo dedicato con obiettivi annuali 
per le manutenzioni e le nuove costruzioni ed un sistema rigoroso di monitoraggio - per 
garantire che i fondi siano destinati, vincolati ed allocati secondo priorità di lungo termine 
e ottimizzare tutti i canali, pubblici e privati, disponibili per il reperimento delle risorse.

22. La ratio di questa proposta è:

―	 Rispondere all’esigenza di ammodernare la struttura degli spazi scolastici del 
nostro Paese (intervenendo al contempo sull’emergenza della loro messa in si-
curezza), che non si prestano a recepire le sfide dei nuovi modelli di didattica ed 
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apprendimento.

	— Cogliere le opportunità di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa pub-
blica per l’edilizia scolastica, anche alla luce della riforma in corso degli enti lo-
cali.

PROPOSTA 2  

 AVVIARE UNA SPERIMENTAzIONE NELLE SCUOLE PER UN MODELLO EDUCATIVO INNOVATIVO E 

COMPLETO (PROGETTO “EDUSTART”1)

Si propone di sperimentare – con l’obiettivo di farne un modello di riferimento per il 
processo di modernizzazione della scuola italiana – un concept che integri i moderni 
metodi di didattica, le soluzioni tecnologiche abilitanti (nelle classi, a scuola e tra più 
istituti) e le nuove architetture degli spazi educativi in base ai seguenti principi guida:

 – Integrabilità delle soluzioni tecnologiche secondo standard aperti (consentendo 
l’utilizzo e l’eventuale federazione degli strumenti eventualmente già disponibili nelle 
scuole italiane).

 – Valutazione continua della sperimentazione con meccanismi di feedback attivi e 
in tempo reale per insegnanti e dirigenti.

 – Gestione del periodo di transizione secondo un modello aperto a rete 
organizzato in “hub”, con un ruolo di “tutor” per le scuole che sono più avanti nella 
fase di sperimentazione.

 – Forward thinking sfruttando le moderne capacità di analisi ad oggi disponibili 
(Big Data) sui dati relativi alle tendenze attuali e future del mercato del lavoro per 
comprendere le esigenze future di occupabilità e professionalità nella società.

23. La proposta mira a presentare - e testare - un modello di intervento per l’innovazione 
della scuola italiana, che permetta di superare le criticità ad oggi riscontrate; segna-
tamente:

	— Nel corso degli ultimi anni, sono state lanciate diverse iniziative sperimentali, 
in assenza di una visione complessiva del modello di innovazione e senza una 
valutazione sistematica dei risultati. 

	— Gli insegnanti non sono sufficientemente supportati nel proprio ruolo con stru-
menti e modelli sviluppati (e verificati) secondo una logica “bottom-up” (dalla 
periferia al centro).

	— La scuola è un sistema ancora autoreferenziale che fatica a coinvolgere gli altri 
stakeholder (studenti, famiglie, imprese, ecc.).

Lineamenti di massima del progetto “EduSTART”

Il progetto si basa sull’utilizzo di modelli didattici innovativi “digital embedded” e di 
soluzioni e tecnologie oggi disponibili ed in grado di integrarsi con le dotazioni attualmente 
in essere nelle scuole secondo i principi di interoperabilità e riuso dell’esistente.

La visione è abilitare una scuola “aperta e interconnessa”. L’elemento qualificante è il 
paradigma di un nuovo modello educativo che fa leva sull’”effetto rete”, dove gli “elementi 

1  L’acronimo “START” significa “School TArgeted to Reshape our Tomorrow”.

connessi” non sono solo le scuole, ma gli insegnanti, gli studenti e le famiglie, ed il cui 
valore aumenta esponenzialmente per ogni nuovo elemento: un sistema che abiliti una 
democratizzazione dell’educazione ed abiliti un sistema di continuo miglioramento.
La sperimentazione è pensata secondo una logica di scalabilità e flessibilità, con 
meccanismi di valutazione nel continuo. L'obiettivo è avviare il test nell'anno scolastico 
2015-16 in tre Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte hanno già dichiarato 
il loro interesse a parteciparvi.

Il progetto si focalizzerà inizialmente sulla scuola secondaria inferiore e superiore, con 
un target di 12-15 istituti scolastici per Regione, incrementandone poi progressivamente 
il numero. La prospettiva a tendere prevede di integrare l’intera “filiera educativa”, 
includendo anche la scuola primaria e l’università.

Il progetto EduSTART punta ad offrire a docenti, studenti, gestori delle strutture 
scolastiche, famiglie, strumenti e servizi innovativi e a valore aggiunto attraverso tre leve 
principali:

l’accelerazione dell’adozione di soluzioni ICT negli istituti scolastici attraverso una 
tecnologia poco costosa, facile da utilizzare e semplice da gestire;

 – la creazione di una piattaforma sicura ed aperta di condivisione, comunicazione e 
aggregazione di contenuti e servizi sviluppati ad hoc, co-prodotti oppure acquistati 
on-line;

 – la capacità di analisi dei cosiddetti Big Data, che miri a dare un concreto supporto 
decisionale agli stakeholder del sistema educativo.
L’architettura tecnologica che abilita il progetto EduSTART prevede la connessione al 

sistema con qualunque tipo di device, attraverso la connessione disponibile al momento, 
secondo il principio BYOD (“Bring Your Own Device”).

Come suggerito nella Linea guida 2, si potrà anche prevedere l’introduzione nelle scuole 
(o in gruppi di istituti scolastici) di figure professionali specializzate - Chief Innovation Officer 
- che possano accompagnare e favorire tale transizione e formare gli operatori scolastici.

Il progetto è pensato per inserirsi all’interno delle iniziative in corso del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per lo sviluppo di piattaforme e contenuti 
digitali nel sistema scolastico italiano. Sarà quindi possibile fare leva sulle sinergie con 
programmi e azioni già in essere sul fronte digitale o affini al digitale nelle scuole.

PROPOSTA 3 

ISTITUIRE UN PREMIO NAzIONALE PER L’EDUCAzIONE

Si propone di istituire un “Premio Nazionale per l’Educazione” assegnato annualmente in 
Italia alle scuole, agli insegnati e ai presidi con le migliori performance secondo alcuni 
criteri-guida:

 – Sia gestito e finanziato (prevalentemente) da privati, anche prevedendo regimi di 
crowdfunding e detrazioni fiscali per le donazioni.

 – Abbia una giuria indipendente composta da personalità autorevoli e super partes.
 – Sia attribuito sulla base di criteri stabiliti ex-ante e rispondenti a temi prioritari per il 
miglioramento dell’educazione nazionale.

 – Preveda l’attribuzione di un premio di importo sostanzialmente significativo ad un 
numero limitato di migliori scuole (es. cinque) e insegnanti e presidi (es. dieci).

 – Abbia il conferimento del riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica.

24. Questa proposta fonda il suo razionale su due elementi: 

	— Per stimolare il cambiamento nel sistema scolastico italiano occorre promuove-
re una forte pressione sociale.

	— Uno strumento per realizzare tale pressione è la creazione di “eventi”, molto vi-
sibili e di impatto per l’opinione pubblica, in grado di catalizzare il dibattito e 
innescare meccanismi emulativi. 
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER IL SISTEMA ITALIA IN TEMA DI EDUCAzIONE

25. La modernizzazione del sistema educativo nazionale non può prescindere dalla defi-
nizione di una visione forte di lungo termine sull’education, a sua volta collegata e 
coerente alla più generale visione per il futuro del Paese. Questo è funzionale a:

	— Dare un presidio nazionale di indirizzo e coordinamento con ruoli, funzioni e po-
teri chiari.

	— Razionalizzare e ottimizzare le iniziative in essere e da realizzare.

	— Definire ed implementare regole condivise, standard e priorità vincolanti al di là 
dalle alternanze di Governo.

	— Comporre gli interessi particolari dei soggetti pubblici e privati, centrali e locali.

	— Mettere in campo le competenze interdisciplinari (normative, tecnologiche, ecc.) 
necessarie a governare con successo la transizione.

26. Occorre che la visione sia sostanziata da obiettivi quantitativi - consistenti con le 
priorità nazionali - da raggiungere nel medio-lungo termine (almeno su un arco di 5-7 
anni), come ad esempio: inclusività, efficacia, apprendimento permanente, acquisizio-
ne delle competenze e “democratizzazione” dell'educazione, innovazione.

Tali obiettivi, declinati per ciascuna area, devono essere condivisi con tutti gli 
stakeholder e comunicati ai cittadini.

Obiettivo a 5-7 anni Dimensione Impatti attesi

Inclusione  

Efficacia
  

  

  

Innovazione

 

Apprendimento 
permanente

Acquisizione 
di competenze e 
"democratizzazione" 
dell’educazione

Dimezzare il tasso di abbandono 
scolastico e il numero dei NEET
  

85% della popolazione con almeno 
il livello di istruzione secondaria
100% degli studenti italiani del 4° e 5° 
anno di scuola superiore coinvolti in 
attività di alternanza scuola-lavoro

+975.000 persone (25-34 anni) 
con almeno istruzione secondaria
Circa 900.000 studenti-apprendisti 
con una prima esperienza 
lavorativa

+1,6 mln di persone/anno (25-64 
anni) che partecipano ad attività 
di aggiornamento

+2.500 scuole connesse ad internet

+28 pt nel punteggio medio PISA
+42 pt nel punteggio medio PIAAC

Allineamento alla media europea
 

100% di interconnessione di scuole 
e classi

Allineamento ai Paesi best performer 
(e alle regioni italiane con i risultati 
superiori alla media UE) nei test PISA 
e PIAAC dell’OCSE
 

+360.000 giovani (18-24 anni) che 
hanno completato l’istruzione 
obbligatoria
Riduzione di 1,17 mln di NEET

Figura 6 – Esempi di obiettivi strategici per l’educazione in Italia. Nota: la stima degli impatti si basa sui 
valori riferiti all’anno 2014 (Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014)

I LINEAMENTI DEL CAMBIAMENTO DEL MODELLO EDUCATIVO

 NEL PASSAGGIO DA SOCIETà INDUSTRIALI A SOCIETà DIGITALI

27. Le società contemporanee sono in forte cambiamento. Emergono nuovi bisogni e 
aspettative che gli Stati moderni sono chiamati a soddisfare, anche attraverso una 
innovazione delle strutture e organizzazioni. Il sistema educativo è prioritariamente 
coinvolto in questi processi.

28. Oggi le tecnologie digitali e per la comunicazione rappresentano un elemento inte-
grante della vita quotidiana. La continua interazione con le tecnologie ICT sta mu-
tando in senso sociologico e culturale il modo di vivere e relazionarsi.

29. L’avanguardia del mutamento socio-cognitivo sono i nativi digitali, cioè le genera-
zioni nate intorno alla metà degli anni Novanta (e cresciute) in un contesto in cui le 
tecnologie erano già diffuse. Il loro modo di apprendere, di conoscere e di comunicare 
è strutturalmente differente. 

30. Accanto ai nativi digitali, altri due fenomeni - spinti dalla globalizzazione e dall’acce-
lerazione tecnologica - plasmano il contesto contemporaneo:

	— Il consolidarsi di società multi-etniche e multi-culturali, che richiedono mag-
giori livelli di flessibilità e di integrazione delle strutture dei Paesi a tutti i livelli, 
non ultimo il sistema educativo. 

	— Lo sviluppo dell’economia digitale, con i settori ad alto contenuto tecnologico 
e di conoscenza che contribuiscono in maniera crescente e trasversale (conta-
minandosi con i settori tradizionali) alla creazione del Prodotto Interno Lordo, 
trasformando le tradizionali catene del valore e richiedendo nuove competenze 
e specializzazioni.

6,7% della popolazione 
in  Italia – 4,1 milioni 

786.000 studenti stranieri 
(cresciuti di 3 volte negli 
ultimi 10 anni)

– Nuove caratteristiche cognitive 
– Nuove modalità di relazioni 
sociali 
– Diversi modi di organizzare 
la propria vita 

– Attività ad alto contenuto intellettivo 
e creativo 

– Competenze interdisciplinari 
– Nuove competenze per il lavoro 
– Nuovi modelli di produzione e lavoro 
– Alta mobilità dei fattori produttivi

4,8 % del PIL dell’Italia

– Circolazione dei talenti
– Globalizzazione dei valori
– Diversità come una 

risorsa 

Multiculturalità 
e Multietnicità

Nativi Digitali

Conoscenze ed 
economia
digitale

G
lo

ba
liz

za
zi

on
e

Progresso tecnologico

Figura 7 – Nativi digitali, economia digitale e multietnicità in Italia (Fonte: The European House - Ambrosetti 
su fonti varie, 2014)

31. Il modello educativo tradizionale - specialmente in riferimento all’ambiente scolastico 
- si basa su alcuni “pilastri” fondanti:

	— Trasmissione del sapere monodirezionale, sistematica e sequenziale, con tempi 
lunghi.

	— Centralità del docente come canale principale e “autorità” della formazione che 
avviene in aula.
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	— Contenuti formativi ed educativi predefiniti secondo sistemi formalizzati.

	— Processo di apprendimento composto da fasi sequenziali (lezione, studio indivi-
duale, esercizi applicativi, verifica finale).

32. Questo modello - improntato a caratteristiche di rigidità e standardizzazione - non 
è più adeguato a soddisfare le richieste di una società e di un mondo del lavoro che 
richiedono crescente flessibilità, autonomia, assunzione del rischio e velocità di rispo-
sta. Occorre un sostanziale cambio di paradigma:

	— Dalla trasmissione della conoscenza alla elaborazione della conoscenza e tra-
smissione delle competenze.

	— Dall’apprendimento in aula ad un apprendimento continuo in grado di valorizza-
re tutte le esperienze e le situazioni (“ubiquitous learning”.)

	— Dalla centralità del docente alla centralità del discente.

	— Da una didattica monodirezionale ad un sistema a rete multicanale in cui il con-
tributo dei peer è opportunamente valorizzato.

	— Da un modello basato sulla uniformazione ad un modello basato sulla differen-
ziazione associata alla responsabilità e autonomia.

	— Da sistemi rigidi e formalizzati a sistemi “plug-in” immediatamente accessibili.

Società industriale
– Didattica

monodirezionale 
(lezione frontale)

– Unico canale
– Monocultura
– Standardizzazione 
– Docente visto come 

un’autorità
– Apprendimento in 

aula
– Trasferimento di 

conoscenze
– Contenuti predefiniti
– Uniformità e 

semi-autonomia
– Sistemi formalizzati

Società digitale
– Didattica partecipativa  

(apprendimento 
collaborativo)

– Multi-canale
– Multicultura
– Personlizzazione
– Insegnante come 

facilitatore
– Ubiquitous learning
– Creazione di 

competenze
– Contenuti co-prodotti
– Responsabilità e 

autonomia
– Sistemi “Plug-in” 

Innovazione di:
– Approcci pedagogici
– Modelli e paradigmi 

educativi
– Didattica
– Strumenti di 

insegnamento
– Metodi organizzativi
– Contenuti

Nuova richiesta di: 
efficacia, efficienza, trasparenza, 
inclusione 

Figura8 – Le caratteristiche dei modelli educativi delle società industriale e digitale (Fonte: The European 
House - Ambrosetti, 2014)

33. Le conoscenze e le capacità proprie della generazione dei nativi digitali (e delle nuove 
generazioni che si stanno affacciando alla vita), sostanziano l’utilizzo di nuovi stru-
menti digitali negli ambienti educativi e della formazione:

	— Spazio e tempo possono essere resi più flessibili, consentendo soluzioni alter-
native alle tradizionali attività di insegnamento e apprendimento.

	— Si permette a ciascuno studente di procedere con l’apprendimento secondo il 
proprio ritmo. 

	— Si rende lo studio più collaborativo, in quanto le tecnologie consentono la crea-
zione di comunità di apprendimento e l’insegnamento reciproco tra pari mediato 
dal docente.

34. All’evoluzione del modello educativo - in una prospettiva di sistema-Paese - soggiac-
ciono differenti livelli di obiettivi strategici, di importanza crescente:

	— Aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’educazione (la sua qualità complessiva 
e l’utilizzo delle risorse). 

	— Soddisfare i nuovi bisogni della società del 21° secolo, abilitando il processo di 
transizione in corso.

	— Creare dei vantaggi competitivi, attraverso la valorizzazione del capitale uma-
no e le filiere economiche e scientifiche lungo la “catena del valore” dell’educa-
zione.

Creare un vantaggio 
competitivo 

Soddisfare i bisogni della 
società del  21° secolo

Generare efficacia e efficienza

Produrre il miglior capitale umano da sfruttare a 
vantaggio dei Sistemi Paese 

Creare una "catena del valore" dell’Education 
da esportare (tecnologie, metodi, ecc.) 

Ridurre il gap digitale
Formare e aggiornare competenze

Integrare

Migliorare il livello di apprendimento (qualità e 
quantità) 

Ridurre le differenze (classe sociale, genere, ecc.) 
Far emergere le eccellenze

Figura 9 – Obiettivi strategici associati alla modernizzazione del sistema educativo (Fonte: The European 
House - Ambrosetti, 2014

LA VISIONE DELL’EUROPA PER L’EDUCAzIONE DEL FUTURO

35. L’educazione, come sancito dal Trattato di Lisbona del 2000, è uno dei pilastri fon-
danti dell’Europa in quanto contribuisce alla costruzione dell’identità europea e rap-
presenta un fattore di sviluppo economico e sociale.

36. Oggi gli obiettivi strategici comunitari sono:

	— Far sì che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà.

	— Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione.

	— Promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva.

	— Incoraggiare la creatività e l’innovazione, a tutti i livelli di istruzione e formazio-
ne.

37. Coerentemente con questi l’UE ha fornito una serie di raccomandazioni agli Stati 
Membri: 

	— Riformare e modernizzare i sistemi di istruzione e formazione per poter affron-
tare meglio le sfide di oggi e domani.

	— Sostenere studenti, dottorandi, tirocinanti, insegnanti, formatori e docenti uni-
versitari affinché possano studiare, insegnare o acquisire un’esperienza.

	— Facilitare l’adeguamento ai cambiamenti e l’inserimento nel mercato del lavo-
ro, soprattutto mediante l’istruzione e formazione professionale.

	— Promuovere la collaborazione tra governi, università, istituti scolastici, centri di 
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formazione e imprese.

38. Per affrontare i problemi che impediscono a scuole e università di  trasmettere com-
petenze digitali adeguate è stato lanciato il piano d’azione “Opening up Education”2 
con tre obiettivi prioritari:

	— Creare opportunità di innovazione per organizzazioni, docenti e allievi.

	— Favorire il ricorso alle risorse educative aperte, garantendo che il materiale di-
dattico realizzato con finanziamenti pubblici sia accessibile a tutti.

	— Migliorare le infrastrutture ICT e la connettività nelle scuole.

Il piano d’azione, si articola in 24 azioni e mira a ottenere:

	— Ambienti di apprendimento aperti e l’utilizzo delle tecnologie in classe. 

	— Risparmio di costi e migliori risultati di apprendimento attraverso il maggior uti-
lizzo di Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources - OER).

	— Cambiamenti organizzativi nelle scuole, nelle università e negli istituti di forma-
zione supportati dalle nuove tecnologie e OER di alta qualità.

	— Migliori infrastrutture per l’ICT e la connettività nelle scuole.

	— Maggiore richiesta di contenuti interattivi e strumenti per l’apprendimento in ri-
sposta a questi bisogni educativi.

GLI ELEMENTI RICORRENTI NEI PROCESSI D’INNOVAzIONE 

DEI SISTEMI EDUCATIVI NEL MONDO

39. A livello globale, i Paesi più dinamici hanno deciso di investire sul sistema educativo, 
interpretato come leva strategica per lo sviluppo futuro dell’economia e della società. 

40. Dall’analisi dei casi internazionali (Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Fran-
cia, Germania, Giappone, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti) emerge che non esiste 
un modello univoco di successo, né una configurazione organizzativo-funzionale di 
riferimento. Per contro esistono alcune “invarianti” - in termini di scelte strategiche e 
approcci - che accomunano i percorsi di ammodernamento dei sistemi educativi.

41. In primo luogo la modernizzazione dell’educazione è il risultato di un processo arti-
colato che coinvolge Istituzioni, docenti, famiglie, studenti, e la società nel suo com-
plesso:

	— Il Ministero, le autorità locali e gli organi istituzionali competenti (ad esempio, 
istituti di valutazione e ricerca).

	— I docenti e le relative associazioni sindacali, con particolare attenzione agli orga-
nismi preposti alla formazione e al training.

	— Gli studenti e le famiglie, attivamente informate e partecipi secondo una cultura 
diffusa che riconosce l’educazione come un valore.

	— Le imprese, le associazioni e il terzo settore, capaci di introdurre (e finanziare) 
l’innovazione. 

42. Un ulteriore elemento ricorrente è la presenza di una strategia di lungo (e in alcuni 
casi di lunghissimo) periodo, portata avanti con coerenza e determinazione dagli or-
gani di indirizzo pubblici e mettendo a sistema risorse e best practice.

43. In questo quadro tutti i Paesi presi a riferimento stanno implementando - seppur con 
modalità che variano significativamente da Paese a Paese - programmi integrati per 
l’adozione delle tecnologie nel sistema educativo attraverso: 

2  Tale iniziativa nasce a seguito di un recente studio della Commissione Europea che indica 900.000 posti 
di lavoro attualmente vacanti nel settore delle tecnologie a causa della carenza di competenze digitali.

	— la creazione e il potenziamento delle infrastrutture di rete; 

	— la fornitura di apparecchiature digitali agli operatori scolastici; 

	— l’applicazione di strumenti e servizi per la condivisione e creazione dei contenuti 
didattici; 

	— la realizzazione di programmi di formazione per i docenti che adottano nuovi 
modelli di apprendimento.
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1.1

LO STATO DELL’ARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO IN ITALIA

1. La teoria economica riconosce il fondamentale ruolo del capitale umano nel determi-
nare le performance di un sistema territoriale: le evidenze disponibili mostrano infatti 
che i Paesi dotati di sistemi politici e sociali migliori hanno anche alti livelli di capitale 
umano.

Di conseguenza, la formazione lungo tutta la vita dell'individuo - e quindi la qualità ed 
efficacia del sistema educativo - è un tema chiave per lo sviluppo economico e sociale 
di ogni Paese Il sistema dell’educazione italiano è in una fase di complessa transizio-
ne: la realtà sociale, il mondo del lavoro e della ricerca si fanno sempre più complessi 
e il modello - inteso nel complesso dei suoi attori, della sua organizzazione e delle sue 
logiche consolidate - fatica ad adattarsi ai cambiamenti e alle nuove necessità della 
società del 21° secolo.

2. La performance del sistema educativo italiano si posiziona su livelli inferiori a quelli 
registrati dai principali “best in class” internazionali sotto il duplice profilo della: 

	— quantità dell’educazione;

	— qualità dell’educazione.

3. La quantità dell’educazione impartita in Italia, rappresentata come numero medio di 
anni di permanenza all’interno del percorso formativo, è al di sotto dei benchmark 
internazionali: gli italiani tra i 15 e il 64 anni spendono in media 11 anni nel sistema 
educativo, 3 anni in meno rispetto ai corrispettivi nel Regno Unito e 2 anni in meno 
rispetto alla Germania.
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Figura 1 – Numero medio di anni di scuola nella popolazione 15-64 anni (Fonte: The European House - 
Ambrosetti su dati Confindustria, 2014)

4. Il ritardo dell’Italia si è accumulato negli anni. Il 46% della popolazione italiana tra 
i 25 e i 64 anni non ha conseguito il diploma di scuola superiore, una percentuale 
quasi doppia rispetto alla media OCSE (27%). Tale quota è nettamente più ridotta in 
Paesi come gli USA (11%), il Canada (12%), la Germania (15%) o la Finlandia (18%).

Parte I
Come avere in Italia un sistema educativo più 
efficace e al passo con i tempi

Capitolo 1
Perché un sistema educativo più moderno è 
una questione di competitività nazionale
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1.2  I nodi strutturali che rallentano i processi di 
modernizzazione del sistema educativo 

1.3 I processi di riforma e di innovazione nel sistema 
scolastico italiano
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Comparativamente migliore è la situazione delle nuove generazioni, anche se il diva-
rio rimane evidente: il 30% della popolazione italiana tra i 25 e i 34 anni non ha conse-
guito il diploma di scuola superiore di secondo grado, ma tale valore resta comunque 
al di sopra alla media OCSE, che si attesta al 19%.
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Figura 2 – Percentuale della popolazione tra i 25 e i 34 anni e tra i 25 e i 64 anni che non ha conseguito 
un diploma di scuola superiore, 2013. Nota: dati non disponibili per Corea del Sud e Singapore (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014)

5. Il medesimo fenomeno si osserva anche nelle qualifiche della forza lavoro: in Italia, 
solo meno di due lavoratori su 10 hanno conseguito una laurea universitaria (17,9% 
della popolazione rispetto al 29,4% a Singapore, al 33,7% in Francia o al 38,2% in 
Finlandia), a fronte di una quota consistente di lavoratori che si è fermato al livello de-
gli studi dell’educazione primaria (35,4%, quasi il doppio del valore nel Regno Unito).
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Figura 3 – Scomposizione della forza lavoro per titolo di studio conseguito in percentuale della 
popolazione, 2012. Nota: dati non disponibili per USA e Giappone; dati di Canada e Corea del Sud riferiti 
al 2008 (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati ILO, 2014)

6. Ad un basso livello di scolarizzazione media si accompagna un tasso di dispersione 
scolastica tra i più alti d’Europa. Nella graduatoria dei 28 Paesi europei, l’Italia occupa 
la quart’ultima posizione in termini di lotta alla dispersione scolastica. Il 17,1% dei 
giovani italiani tra i 18 e il 24 anni (pari ad oltre 750 mila persone) ha abbandonato gli 

studi conseguendo soltanto il diploma di terza media e non è inserito in programmi 
scolastici o di formazione. Nella maggior parte dei Paesi dell’Europa centro-setten-
trionale o dell’Est europeo, tale percentuale si attesta su valori inferiori al 10%.
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Figura 4 – Tasso di dispersione scolastica nella popolazione tra i 18 e i 24 anni (Fonte: The European 
House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014)

7. Il quadro regionale della dispersione scolastica ricalca le differenze socio-economiche 
del Paese. Ad esempio, il tasso di dispersione scolastica della Sicilia è due volte e mez-
zo superiore a quello del Veneto. Quattro delle cinque Regioni con i tassi di dispersio-
ne più alta in Italia si trovano nel Mezzogiorno.
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Figura 5 – Tasso di dispersione scolastica nella popolazione tra i 18 e i 24 anni per Regione (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014)

8. Il basso tasso di scolarizzazione della popolazione italiana è anche dovuto all’insuf-
ficiente inclusività sociale e culturale del sistema educativo. Il tasso di scolarizza-
zione dei giovani diciottenni di nazionalità non italiana residenti in Italia si è attestato 
nel 2012 al 57,8%, oltre 21 punti percentuali al di sotto dei coetanei di nazionalità 
italiana.
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9. Il sistema educativo italiano presenta criticità anche in termini di qualità dell’educa-
zione ricevuta sia a livello scolastico che post-terziario (life-long learning).

10. Dal 2000 l’OCSE realizza un programma internazionale (Programme for Internatio-
nal Student Assessment - PISA) per misurare in modo standardizzato le capacità de-
gli alunni all’età di 15 anni su tre competenze fondamentali: lettura, matematica e 
scienze. 

Nell’ultima edizione del test PISA, svoltasi nel 2012 - nonostante un miglioramento 
rispetto alle precedenti rilevazioni1 e posti i limiti intrinseci di questi strumenti di com-
parazione internazionale - l’Italia si è posizionata al 22° posto sui 34 Paesi dell’OCSE 
partecipanti all’indagine. Il punteggio medio degli studenti italiani nel 2012 è stato 
pari a 489, oltre 15 punti al di sotto della media OCSE. Rispetto ai best performer 
internazionali presi a riferimento, gli studenti italiani ottengono in media 88 punti in 
meno degli studenti di Singapore in matematica, 53 punti in meno rispetto gli studenti 
giapponesi nelle scienze, e 52 punti in meno degli studenti di Singapore nella lettura.

1 Confrontando i risultati dell’indagine PISA - OCSE del 2012 con le prime edizioni della rilevazione, l’Italia 
evidenzia segnali di miglioramento: tra 2006 e 2009 si registra una lieve variazione positiva (sia in valore 
assoluto che nel confronto con la media OCSE) e il 2012 conferma tale inversione di tendenza (punteggio 
medio passato da 486 a 489). Ad esempio, l’Italia è uno dei Paesi che ha registrato i progressi più rapidi 
in matematica rispetto ai Paesi che hanno partecipato a tutte le indagini PISA dal 2003 ad oggi, mentre la 
performance media dell’Italia è migliorata di 18 punti in scienze tra il 2006 e il 2012.

Matematica: -88 punti vs. Singapore  

Scienze: -53 punti vs. Giappone

Lettura: -52 punti vs. Singapore 
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Figura 7 – Risultati del test PISA 2012 per tipologia di competenza misurata, 2012 (Fonte: The European 
House - Ambrosetti su dati OCSE, 2012)

11. I risultati del test PISA mostrano una polarizzazione dal punto di vista geografico 
tra le Regioni dell’Italia centro-settentrionale, che riportano risultati nella media degli 
altri Paesi OCSE, e quelle meridionali, che al contrario ottengono risultati mediamente 
inferiori al dato nazionale.
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Figura 8 – Risultati del test PISA 2012 per area geografica (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati 
OCSE, 2012)

12. Si osserva inoltre una evidente differenza nella performance dei diversi istituti 
scolastici: licei ed istituti tecnici ottengono punteggi superiori alla media nazionale 
in tutte e tre le materie esaminate, mentre istituti professionali, scuole secondarie 
di primo grado e centri di formazione professionale restano al di sotto del punteg-
gio medio nazionale, pur registrando una significativa riduzione di tale divario tra il 
2006 e il 2012.
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IL SISTEMA SCOLASTICO NELLE REGIONI ITALIANE
TABELLA COMPARATIVA

1:  Sedi scolastiche per livello scolastico A.S. 2013/2014 (val.ass.) 
2: Classi e livello scolastico A.S.2013/2014 (val.ass.)  
3:  Alunni e livello scolastico A.S.2013/2014 (val.ass.) 
4:  Alunni con cittadinanza non italiana per livello scolastico (val.ass.) 
 

scuola dell’infanzia

Livelli scolastici:

COME SI LEGGE?

scuola primaria

Tasso di copiatura 
ai test PISA Punteggi PISA 2012

Forza lavoro 
per titolo di studio Indicatori:

lettura
diploma

laurea e 
post laurea

altro 
(nessun titolo, licenza 

elementare, licenza media)

scienze

matematica
valore
(percentuale)

peggior performer

scuola secondaria 
di II grado

scuola secondaria 
di I grado

5: Posti docente comuni e di sostegno (scuola statale, A.S. 2013/2014)
6: Tasso di copiatura (indice crescente da 0= no copiatura 
a 1= massimo sospetto di copiatura)
7: Punteggio PISA 2012 (punteggio) 
8: Forza lavoro per titolo di studio (% del totale)

1

2

3

4

5

6

7

8

Fonte: Rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati MIUR, ISTAT, PISA-OCSE e INVALSI, 2014
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13. è da notare anche una limitata rappresentatività del sistema dei voti scolastici rispet-
to alle competenze effettivamente acquisite dagli studenti. Infatti la valutazione for-
nita dai voti scolastici è solo debolmente correlata con i livelli di apprendimento mi-
surati dalle valutazioni esterne fornite dalle indagini internazionali come il test PISA. 
A livello territoriale, il divario di apprendimento tra i quindicenni del Centro-Nord e 
del Sud Italia appare molto ampio anche a parità di voto scolastico, con effetti diretti 
sulla reale capacità di fare emergere le differenze ed avere un sistema di misurazione 
affidabile attraverso il voto in pagella. Ad esempio, il livello delle conoscenze mate-
matiche di uno studente del Nord Italia con 4 in pagella è in media uguale a quello di 
un ragazzo del Centro con 6 e superiore a quello di uno studente del Sud con 7.
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Figura 9 – Punteggio in matematica nel test PISA e voto in pagella per macro-area territoriale (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati OCSE e Banca d'Italia)

14. Le differenti performance regionali riflettono un sistema con forti differenze geo-
grafiche in termini di organizzazione, numero di scuole e di insegnanti, qualità della 
forza-lavoro e capitale sociale, come mostrato dalla infografica riporatata alla pagina 
precedente.

Una fotografia del sistema scolastico italiano

Scuole e studenti
Il sistema scolastico statale italiano si compone, per l’anno 2013/14, di 8.644 istituzioni 
scolastiche articolate in 41.483 sedi.

Gli studenti inseriti nel sistema pubblico sono 7,87 milioni, suddivisi per il 13% nella 
scuola dell’infanzia, per il 33% nella scuola primaria, per il 21% nella scuola superiore di 
primo grado e per il 33% nella scuola superiore di secondo grado. La proporzione alunni/
classi è pari a 23,8 alunni per classe nella scuola dell’infanzia, a 19,5 alunni per classe nella 
scuola primaria, a 21,6 alunni per classe nella scuola secondaria di primo grado, e a 22,5 
alunni per classe nella scuola secondaria di secondo grado. 

Il numero di studenti stranieri è in crescita. Nell’anno scolastico 2013/14 gli alunni con 
cittadinanza straniera hanno rappresentato il 10% della popolazione scolastica (con una 
prevalenza nella scuola dell’infanzia e primaria), rispetto al 3,5% nell’anno scolastico 
2003/04.

Docenti
Il corpo docente si compone di 728 mila unità, di cui 11% nella scuola dell’infanzia, 30% 
nella scuola primaria, 21% nella scuola secondaria di primo grado, 29% nella scuola 
secondaria di secondo grado. Il numero di studenti per docente è tra le migliori dell’area 
OCSE: nella scuola italiana vi sono in media 12-13 studenti per docente, contro i 14-15 della 
media OCSE.

Il carico lavorativo dei docenti italiani è cresciuto negli ultimi anni, pur restando inferiore 
alla media OCSE. Il numero di ore lavorate l’anno dai docenti italiani di scuola secondaria 
di primo e secondo grado è aumentato da 608 a 630 tra 2000 e 2011. La media di ore 
lavorate nei Paesi OCSE è di 709 ore per docente di scuola secondaria di primo grado e di 
664 ore per docente di scuola secondaria di secondo grado.

Governance
I tre attori principali nella governance del sistema scolastico sono il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), Regioni e Scuole.

Il MIUR definisce le norme generali dell’istruzione, i livelli essenziali di prestazioni previste 
e l’ordinamento dei cicli scolastici. È inoltre responsabile della selezione, allocazione e 
remunerazione dei docenti, nonché del finanziamento delle sperimentazioni. 

Le Regioni sono responsabili per il finanziamento e l’organizzazione dei corsi 
professionali e dei percorsi di alternanza scuola/lavoro. Sono inoltre responsabili, insieme 
alle Province, della gestione degli edifici scolastici per le scuole secondarie (la responsabilità 
per le scuole primarie e dell’infanzia spetta, invece, ai Comuni). Le Regioni possono anche 
finanziare specifici progetti e gestiscono i bandi per l’accesso ai Fondi Strutturali europei. 

Le scuole sono un attore centrale nella governance del sistema educativo. Pur facendo parte 
del sistema nazionale dell’istruzione, le scuole hanno una propria autonomia amministrativa, 
didattica ed organizzativa (la cosiddetta “autonomia scolastica”). Possono decidere fino 
al 20% del curriculum, dare vita a sperimentazioni e aderire a progetti e sperimentazioni 
con attori pubblici e privati. Non possono, tuttavia, decidere autonomamente sul proprio 
organico e sulla relativa remunerazione.

15. Anche a livello di educazione post-terziaria, la popolazione italiana presenta un basso 
livello di competenze diffuse. Il test OCSE - PIAAC (Programme for the Internatio-
nal Assessment of Adult Competencies), che misura le competenze della popolazione 
adulta2, posiziona l’Italia al di sotto dei livelli dei benchmark internazionali di riferi-
mento, sia sulle competenze verbali (capacità di lettura e di scrittura) che quelle nu-
meriche (capacità di calcolo).

2 Il Programma per la valutazione delle competenze degli adulti (PIAAC) intende offrire una conoscenza più 
approfondita sulla disponibilità di alcune competenze essenziali nella vita sociale e sul modo in cui sono 
utilizzate nella vita lavorativa e privata. Lo studio misura direttamente le performance di diverse competenze 
per comprendere, utilizzare e comunicare le informazioni: la literacy (capacità di lettura e di scrittura), 
la numeracy (capacità di calcolo) e il problem solving (capacità di risolvere problemi in ambienti ad alto 
contenuto tecnologico).
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Figura 10 – Competenze verbali e numeriche (capacità di lettura, scrittura e calcolo) degli adulti italiani 
misurate dal test PIAAC, 2012 (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati OCSE 2012)

16. In media, l’Italia mostra divari significativi nelle competenze verbali della popolazio-
ne adulta, a tutti i livelli di educazione. Ad esempio, i risultati ottenuti dai diploma-
ti italiani sono allineati a quelli delle persone che hanno ottenuto solo il diploma di 
scuola media di Giappone e Finlandia mentre, se si considera il segmento dei laureati, 
il punteggio in literacy degli italiani è comparabile a quello ottenuto dai diplomati di 
Giappone e Finlandia.
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Figura 11  – Risultati del test PIAAC per livello di istruzione della popolazione adulta, 2012 (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati OCSE 2012)

17. Alla luce della mancanza di omogeneità ed inclusività del sistema educativo, che de-
termina forti sperequazioni regionali, un ulteriore fattore di criticità - che concorre a 
produrre una condizione di arretratezza rispetto alle realtà internazionali più avanza-
te - è la scarsa diffusione di attività di formazione continua durante la vita professio-
nale (life-long learning).

In Italia non esiste un programma nazionale di formazione continua e le imprese 
forniscono limitate opportunità di formazione e riqualificazione professionale: 

-	 nel 2013 solo il 6,2% della popolazione italiana tra i 15 e i 64 anni ha partecipato 
ad attività di formazione rispetto ad una media europea del 10,4%; 

-	 in media, negli ultimi 12 anni il life long learning in Italia è stato inferiore per un 
terzo alla media europea.
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Figura 12 – Percentuale della popolazione tra i 15 e i 64 anni che ha partecipato ad attività di formazione, 
2013 (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014)

xx 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7,1 

10,4 

4,1 

6,2 

UE28 Italia 

Figura 13 – Percentuale della popolazione tra i 15 e i 64 anni che ha partecipato ad attività di formazione 
in Italia e in UE28, 2002 - 2013 (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014)

18. Le criticità riscontrate hanno un impatto diretto sulla competitività e sul posiziona-
mento internazionale dell’Italia, rischiando di acuirne le distanze rispetto ai princi-
pali competitori internazionali. Alcuni dei sintomi sono:

	— Elevati tassi di disoccupazione giovanile e depauperamento di capitale umano.

	— Bassa mobilità sociale.

	— Mancanza di attrattività del sistema Paese.
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	— Limitate competenze digitali diffuse e basso tasso di e-citizenship.

	— Scarso livello di innovazione ed economia digitale marginale.
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Figura 14 – Alcuni tra i principali effetti delle criticità nel sistema educativo sulla competitività e sul 
posizionamento internazionale del sistema Paese (Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014)

19. Il sistema educativo non fornisce pienamente le conoscenze e le competenze neces-
sarie per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Oltre il 23% degli 
italiani tra i 15 e i 29 anni non partecipa a percorsi scolastici, lavorativi o professionali 
(si tratta dei cosiddetti NEET, Not in Employment, Education and Training), con una 
conseguente perdita di capitale umano per il Paese, la riduzione dell’employability nel 
lungo periodo per queste generazioni e un “costo” sociale quantificato in circa il 2% 
del PIL (31,6 miliardi di Euro) 3, il doppio della media a livello europeo (1% del PIL).

3 Fonte: Fondazione Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavo-
ro), 2012.

11,0 11,1 11,8 
13,3 

15,5 16,4 16,8 
18,8 

23,2 

D
an

im
ar

ca

G
er

m
an

ia

Fi
nl

an
di

a

C
an

ad
a

Re
gn

o 
U

ni
to

Fr
an

ci
a

St
at

i U
ni

ti

C
or

ea
 d

el
 S

ud

Ita
lia

Figura 15 – Incidenza dei NEET sulla popolazione tra i 15 e i 29 anni, 2012 (Fonte: The European House - 
Ambrosetti su dati Eurostat, 2014)

20. L’educazione in Italia fatica ad essere un efficace ascensore sociale. Una proxy del fe-
nomeno è l’elasticità intergenerazionale dei redditi che in Italia è tra le più basse d’Eu-
ropa: il reddito medio degli italiani dipende per il 50% dal salario dei genitori, contro il 
15% della Danimarca e il 15% della Finlandia. 
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Figura 16 – Elasticità intergenerazionale dei redditi, 2012 (valore compreso tra 1=minima elasticità e 0= 
massima elasticità) (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati OCSE 2014)

21. La performance del sistema educativo si riflette sul tasso di innovazione del Paese, 
come rappresentato dall’ultimo European Innovation Scoreboard (2014) 4 in cui l’Italia 
rientra - e lo è da oltre 10 anni - nel gruppo degli “innovatori moderati”. 

4 L’European Innovation Scoreboard (EIS) è il principale strumento dell’Unione Europea per misurare la capa-
cità di innovazione degli Stati Membri; è un indice costruito su 29 indicatori a copertura di 9 dimensioni 
che suddivide gli Stati Membri in 4 gruppi: “Paesi leader nell’innovazione”; Paesi che “tengono il passo”; 
“Innovatori moderati” e “Paesi in ritardo”. Fonte: Commissione Europea, 2014.
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Figura 17 – European Innovation Scoreboard (numero indice, 0=min; 1=max), 2014 (Fonte: The European 
House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2014)

22. Ne vengono penalizzati in particolare i settori ad alta crescita dell’“economia della 
conoscenza”, che richiedono una formazione specifica e un costante aggiornamento 
delle competenze acquisite.

	— L’Italia si posiziona al quart’ultimo posto in Europa per diffusione delle compe-
tenze digitali: secondo l’ultima rilevazione (2014) della Commissione Europea 
sui progressi dell’Agenda Digitale, circa la metà della forza lavoro italiana pos-
siede competenze digitali inadeguate, a fronte di una media UE di circa il 38%.

	— Parimenti i settori dell’economia digitale (contenuti digitali e pubblicitari, Telco, 
ICT software, hardware e apparecchiature elettroniche) rappresentano meno del 
5,0% del PIL nazionale, due punti al di sotto della media europea e con un netto 
distacco rispetto a Paesi come Regno Unito e Francia (rispettivamente 9% e 8% 
del PIL nazionale).
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Figura 18 – Competenze digitali della forza lavoro europea (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 2014)
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Figura 19 – Valore del mercato dell’economia digitale in percentuale del PIL nell’UE28 e nelle prime cinque 
economie europee, 2013 (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati ASSINFORM, 2014)

23. Anche il livello di cittadinanza e partecipazione digitale (e-citizenship) nel Paese è 
limitato:

	— Un’indagine campionaria di Eurobarometro mostra che il 34% degli italiani di-
chiara di non avere mai utilizzato Internet, 13 punti percentuali in più rispetto 
alla media europea (21%). 

	— Se in Danimarca l’85% della popolazione interagisce elettronicamente con la 
Pubblica Amministrazione in maniera regolare, in Italia la percentuale scende al 
21%, circa la metà della media europea e quattro volte inferiore rispetto ai best 
performer europei. 
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Figura 20 – Percentuale della popolazione che interagisce elettronicamente con la Pubblica 
Amministrazione, 2013 (The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2014)

24. Con un effetto mediato, l’efficacia di un sistema educativo - inteso come elemento che 
plasma un contesto Paese - influisce anche sulla capacità di attrarre risorse qualifica-
te dall’estero. Sotto questo aspetto l’Italia registra i valori più bassi in Europa, sia in 
termini assoluti che in rapporto alla popolazione.
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Figura 21 – Attrazione di stranieri altamente qualificati nei Paesi europei: valori assoluti e incidenza 
percentuale sulla popolazione, 2012 (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014)

1.2

I NODI STRUTTURALI CHE RALLENTANO I PROCESSI 

DI MODERNIzzAzIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO

25. La performance di un sistema educativo è il risultato di un ottimale mix di risorse, 
sistemi di governance e interrelazioni, infrastrutture e metodi educativi.

L’Italia mostra problemi diffusi ai vari livelli. In particolare il sistema scolastico nazionale 
- snodo centrale del percorso - presenta una serie di criticità strutturali; tra le principali:

	— Standard per il corpo docente e incentivi per premiare le performance.

	— Scarsa innovazione nei modelli didattici e arretratezza dei curricula.

	— Livello degli investimenti pubblici.

	— Qualità delle strutture scolastiche e delle dotazioni infrastrutturali.

	— Inadeguatezza degli strumenti di valutazione e di orientamento.

	— Scarsa integrazione tra sistema scolastico, università e ricerca.

26. La qualità del corpo docente è uno dei punti centrali: l’Italia manca di un sistema di 
incentivi adeguato per selezionare, formare e premiare il proprio corpo docenti. 

	— Il sistema di reclutamento ha prodotto inefficienze: fino all’introduzione del Ti-
rocinio Formativo Obbligatorio nel 2010, i docenti italiani sono stati selezionati 
attraverso concorsi prevalentemente nozionistici, che non tenevano sufficien-
temente conto delle capacità attitudinali dei candidati all’insegnamento.

	— L’assenza di un meccanismo regolare per prevedere l’ingresso di nuovi docenti 
nel sistema ha fatto sì che i docenti italiani siano tra i più vecchi nell’area OCSE. 
Oltre il 61% della forza docente italiana ha più di 50 anni, rispetto al 35,7% 
della media OCSE.

	— Il sistema attuale non prevede meccanismi che incentivino le progressioni di 
carriera tra gli insegnanti che raggiungono particolari performance o dimostra-
no spiccate capacità manageriali. I bassi salari medi (oltre alla scarsa considera-
zione sociale) riducono la capacità della professione di attrarre gli individui di 
maggior talento e capacità.
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Figura 22 – Percentuale dei docenti di età superiore ai 50 anni d’età (Fonte: The European House - 
Ambrosetti su dati OCSE, 2014)
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Figura 23 – Stipendio medio (US$) dei docenti a parità di potere d’acquisto, 2011 (Fonte: The European 
House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014)

27. Mancano, inoltre, programmi strutturati per garantire opportunità di formazione 
continua ed aggiornamento per i docenti. Tra il 2001 a il 2013 il MIUR ha finanziato 
una serie di progetti per la formazione dei docenti5. Questi programmi, tuttavia, sono 

5 L’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) è una agenzia indipen-
dente del MIUR che si occupa di ricerca e formazione sui temi dell’educazione. In questi anni l’INDIRE 
ha offerto una serie di corsi utilizzando piattaforme on-line e realizzando corsi di formazione tradizionali 
per formare docenti all’utilizzo di tecnologie digitali e programmi applicativi di base, tra cui si possono 
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stati organizzati senza prevedere adeguati momenti di valutazione dell’efficacia dello 
strumento, sono stati spesso organizzati in remoto su piattaforme di e-learning che 
non permettono un’interazione diretta tra docenti formatori e docenti in formazione. 
Infine, si è sempre trattato di progetti ad adesione volontaria, in quanto non esisto-
no obblighi contrattuali che richiedano al docente di aggiornarsi nel corso della sua 
carriera.

28. Lo sviluppo delle capacità manageriali dei docenti, in particolare di quelli che ac-
cedono a ruoli dirigenziali, non riceve attenzione sufficiente. Una recente ricerca6 ha 
misurato la qualità della leadership dei dirigenti scolastici, l’organizzazione manage-
riale e l’uso di buone pratiche organizzative nelle scuole italiane, mostrando un netto 
ritardo dell’Italia rispetto ai benchmark europei ed internazionali. Questo risultato è 
dovuto a due fattori:

	— La permanenza di vincoli istituzionali e burocratici che limitano la capacità dei 
dirigenti scolastici di selezionare insegnanti e collaboratori con criteri di efficien-
za meritocratica piuttosto che di anzianità.

	— L’esistenza di meccanismi di selezione e formazione iniziale del personale di-
rigente che, per come sono strutturati, non riescono a garantire un sufficiente 
livello di capacità manageriali.
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Figura 24 – Capacità manageriali dei dirigenti scolastici (dove 1 = min; 5 = max), 2011 (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati Fondazione Giovanni Agnelli, 2013)

29. La scuola italiana risente dell’utilizzo di strumenti didattici spesso obsoleti, di un bas-
so tasso di innovazione nei modelli didattici e della difficoltà di adattare contenuti e 
curricula al contesto di una società multietnica, digitale e internazionalizzata. Un’in-
dagine dell’OCSE evidenzia che oltre il 50% dei docenti italiani dichiara di preferire i 
modelli didattici tradizionali, basati su lezioni frontali e con un basso tasso di inte-
razione tra docenti e studenti.

ricordare: il progetto “Puntoedu”, con oltre 500.000 docenti partecipanti su piattaforme on-line tra 2001 
e 2006; il progetto “Edu for ICT”, con 67.000 docenti partecipanti su piattaforme on-line tra il 2002 e il 
2005; il progetto PON “Didatec”, relativo alla formazione dei docenti all’uso delle tecnologie nelle Regioni 
in Obiettivo Convergenza europea (Sicilia, Calabria, Puglia e Campania). I corsi sono stati organizzati 
direttamente sul territorio coinvolgendo gli insegnanti nel processo di formazione.

6 Fonte: Fondazione Giovanni Agnelli, 2013.
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Figura 25 – Percentuale dei docenti che dichiara di preferire modelli didattici “tradizionali” (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014)

30. La spesa pubblica e privata in istruzione in Italia ammonta al 4,7% del PIL, rispetto 
al 6,3% della media dei Paesi OCSE. Nel tempo tali valori si sono inoltre ridotti, anche 
alla luce di politiche pubbliche che hanno penalizzato l’investimento in educazione a 
fronte di altri comparti, seppur importanti.

L’incidenza della spesa in istruzione sul totale della spesa pubblica in Italia è pari 
all’8,9% rispetto a un valore medio del 13% nell’area OCSE. Anche la spesa privata 
per l’istruzione incide per appena il 3,4% del totale contro una media OCSE dell’8,5%7.
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Figura 26 – Spesa pubblica e privata in Istruzione. Nota: i dati non comprendono l’istruzione privata 
informale (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014)

31. La dotazione infrastrutturale nazionale in termini di:

	— architettura ed edilizia scolastica;

	— infrastrutture per la connettività nelle scuole; 

	— strumenti digitali per docenti e studenti;

è al di sotto dei benchmark più avanzati e mostra, in alcuni aspetti, un carattere di 

7 Fonte: OCSE, dati riferiti all’anno 2011.
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emergenza.

32. Il 55% degli edifici scolastici italiani è stato costruito prima del 1974 e l’obsolescenza 
delle infrastrutture presenta un limite oggettivo al miglioramento dell’attività sco-
lastica e, in alcuni casi, un ostacolo allo svolgersi delle attività educative. Il quadro 
complessivo secondo gli ultimi dati8 evidenzia che:

	— Oltre il 47% delle scuole sul territorio nazionale non ha ottenuto un certificato 
di agibilità.

	— Il 58% delle scuole italiane presenta problemi di malfunzionamento degli im-
pianti elettrici ed idraulici.

	— Nel 18% dei casi sono necessari interventi di ristrutturazione dei tetti.

	— Nel 36% delle scuole vi è necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

	— Il 57% evidenzia necessita di interventi di manutenzione ordinaria.

Prima del1945

Tra 1945 e1960

Tra 1961 e 1980

Dopo il 1980

45%

25%

15%

15%

Figura 27 – Scuole italiane per anno di costruzione (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati 
CENSIS 2012)
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Figura 28 – Percentuale delle scuole italiane dotate di certificato di agibilità per Regione, 2012 (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati CENSIS, 2013)

33. L’attuale organizzazione degli spazi negli edifici scolastici rende difficile l’introduzio-

8 Fonte: sesta indagine del CENSIS svoltasi nel 2012 su un campione di scuole italiane.

ne di modelli educativi innovativi. L’architettura delle scuole italiane è stata concepita 
in base a modelli di scuola del Novecento, basati quindi prevalentemente su lezioni 
frontali impartite dal docente, con scarsa interazione tra docenti e studenti, e limitate 
opportunità per attività di gruppo.

34. L’insufficiente dotazione di infrastrutture digitali e strumenti tecnologici nelle 
scuole italiane rappresenta un ulteriore elemento di ostacolo alla modernizzazione. 
Secondo i dati del MIUR, oltre il 50% delle aule italiane non dispone di una connes-
sione internet. Anche la disponibilità di strumenti tecnologici per studenti e docenti è 
limitata, rendendo difficile l’utilizzo sistematico di questi strumenti nello sviluppo di 
nuovi modelli di apprendimento. 

Recenti indagini della Commissione Europea9 hanno messo in luce l’ampiezza del “gap 
digitale” della scuola italiana rispetto al resto dell’Europa. Ad esempio, al terzo anno 
di scuola superiore di primo grado, le classi italiane sono dotate:

	— di un laptop con collegamento ad Internet ogni 125 studenti rispetto ad una me-
dia europea di un laptop ogni 14 studenti;

	— di un proiettore ogni 143 studenti rispetto ad una media europea di un proiettore 
ogni 43 studenti.
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Figura 29 – Dotazioni tecnologiche nelle scuole, 2012 (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati 
OCSE, 2014)

35. Il modello scolastico italiano sconta l’assenza di un sistema trasparente di valuta-
zione sistematica della performance delle scuole e degli studenti che attivi meccani-
smi positivi di competizione tra le scuole per ottenere i migliori risultati e permetta 
a famiglie ed alunni di effettuare scelte più consapevoli. Parimenti critici sono anche 
i meccanismi per l’orientamento dei ragazzi nei propri percorsi educativi, oggi poco 
strutturati e non sufficientemente efficaci.

9 Fonte: Commissione Europea, 2013.
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Figura 30 – Percentuale di studenti che scelgono il percorso educativo sulla base dei consigli di familiari e 
amici (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Eurobarometro, 2011)

Inoltre, i risultati della valutazione degli studenti non sono attualmente utilizzati per 
innescare meccanismi di premialità verso le scuole che riportano le migliori performance, 
né per promuovere processi di miglioramento negli istituti che presentano maggiori 
difficoltà.

Il sistema di valutazione dell’InVALSI

La valutazione del sistema scolastico in Italia è affidata all’INVALSI (Istituto Nazionale per 
la Valutazione del Sistema dell’Istruzione), un’agenzia indipendente del MIUR. L’INVALSI 
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e sulle abilità degli studenti e 
sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e di formazione 
professionale. La valutazione del sistema nazionale dell’istruzione si svolge utilizzando 
sia strumenti di autovalutazione qualitativa che attraverso la somministrazione di test 
standardizzati.

Con riferimento all’autovalutazione, le scuole valutano la propria performance sulla 
base di questionari qualitativi predisposti dal MIUR e dall’INVALSI, evidenziando le 
criticità affrontate in termini di preparazione dell’offerta didattica e di risultati ottenuti dagli 
studenti. Per quanto riguarda i test standardizzati, ogni anno l’INVALSI sottopone un test 
standardizzato nazionale agli studenti al:

 – secondo e quinto anno della scuola primaria;
 – terzo anno della scuola secondaria di primo grado;
 – secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.

I test INVALSI si svolgono con obiettivi statistici e non sono utilizzati ufficialmente per 
misurare le performance individuali degli studenti, con l’eccezione del test somministrato 
agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, che si svolge all’interno 
dell’Esame di Stato e che concorre alla valutazione finale di licenza media.

Nei restanti casi, le scuole e i docenti possono scegliere autonomamente se rendere 
pubblici i risultati del test a livello individuale o aggregato, e se utilizzali per la valutazione 
degli alunni.

1.3

I PROCESSI DI RIFORMA E DI INNOVAzIONE NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

36. Negli ultimi cinquant’anni il sistema educativo italiano, ed in particolare la scuola (si 
veda box di approfondimento più sotto), ha attraversato una serie di riforme strut-
turali. 
	— Fino agli anni Settanta, le riforme hanno avuto come obiettivo principale amplia-

re l’accesso all’istruzione a tutte le fasce della popolazione, eliminando i percorsi 
duali che obbligavano gli alunni a scegliere precocemente tra scuola e lavoro e 
che precludevano l’accesso alla formazione universitaria. 

	— Negli anni Ottanta e Novanta, con la trasformazione della società italiana da 
economia industriale ad economia dei servizi, sono state introdotte una serie di 
riforme organiche finalizzate a riorientare il sistema educativo per fornire agli 
studenti una preparazione adeguata per competere nella “società delle cono-
scenza”.

37. L’obiettivo di fondo di queste riforme, introdotte talvolta in maniera non coerente e 
lineare, era duplice. 

	— In primo luogo, le riforme miravano ad aggiornare i contenuti della didattica 
introducendo nuove materie (ad esempio, lo studio obbligatorio delle lingue 
straniere e dell’informatica).

	— In secondo luogo, questi provvedimenti miravano a trasformare il modello di-
dattico, passando da un sistema orientato esclusivamente alla trasmissione di 
un corpo predeterminato di conoscenze, ad un sistema orientato alla formazione 
di conoscenze e competenze in grado di preparare gli alunni ad integrarsi in una 
società complessa e ad un sistema produttivo sempre più dinamico e flessibile.

Le principali riforme della scuola italiana  
dagli anni novanta ad oggi

La Riforma Berlinguer è stato il primo tentativo di riformare la scuola in Italia, passando 
da un sistema orientato alla riproduzione di conoscenze ad un sistema che affiancasse alle 
conoscenze lo sviluppo di competenze trasversali, abilità ed attitudini all’apprendimento. La 
Riforma Berlinguer fu introdotta nel 1997 dal Governo Prodi, ma fu poi abrogata nel 2003 
dal successivo Governo Berlusconi II, per cui è rimasta sostanzialmente inapplicata, con 
l’eccezione della riforma dell’Esame di Stato (esame di maturità), tutt’ora in vigore. La riforma 
prevedeva l’elevazione dell’obbligo scolastico a 15 anni ed una riorganizzazione dei cicli 
scolastici con la divisione della scuola superiore di secondo grado in un biennio comune a 
tutti gli indirizzi, seguito da un triennio di specializzazione più diversificato.

La successiva Riforma Moratti, introdotta nel 2003, ha abolito la Riforma Berlinguer, 
prevedendo una riorganizzazione della scuola superiore in otto indirizzi liceali e permettendo 
di assolvere l’obbligo scolastico attraverso percorsi di alternanza-scuola lavoro. La riforma 
inoltre ha cancellato l’esame di licenza media riformandone i programmi scolastici, ha 
reso obbligatorio lo studio di una lingua straniera dal primo anno di scuola primaria, 
e ha introdotto il “portafoglio di competenze” (poi abrogato dalla Riforma Gelmini), un 
fascicolo che documentava le esperienze scolastiche ed extra-scolastiche di ciascun alunno, 
permettendo una maggiore personalizzazione dei percorsi di studio.

La Riforma Gelmini, introdotta nel 2008, ha apportato ulteriori modifiche 
all’organizzazione dei cicli scolastici. Il provvedimento ha reintrodotto il maestro unico nella 
scuola primaria e le valutazioni numeriche. Sono state inoltre previste nuove regolamentazioni 
per l’editoria scolastica ed è stata semplificata l’organizzazione degli indirizzi delle scuole 
superiori di secondo grado tramite una serie di accorpamenti. Gli indirizzi degli istituti tecnici 
sono stati ridotti da 39 a 11, e gli indirizzi degli istituti professionali da 27 a 6 indirizzi, 
riducendo contestualmente l’orario scolastico da una media di 40-45 ore settimanali a 32. 
La riforma ha introdotto inoltre strumenti premiali per i docenti, prevedendo la possibilità di 
attribuire premi di produttività per un valore fino a 7.000 Euro.
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38. Per ridurre il ritardo tecnologico e digitale della scuola italiana rispetto all’evoluzione 
della società e del mondo produttivo, nel 2007 è stato lanciato il primo Piano Nazio-
nale per la Scuola Digitale (PNSD), con l’obiettivo di fornire supporto organizzativo e 
finanziario alle scuole che desiderino intraprendere un percorso di trasformazione in 
senso digitale dei luoghi di apprendimento10. All’interno del PNSD sono state introdot-
te una serie di sperimentazioni nazionali finanziati dal MIUR per l’introduzione delle 
nuove tecnologie nelle scuole:

i. Registro digitale. Lanciato nel 2007 a livello nazionale, permette alle 
scuole di informatizzare i propri registri scolastici al fine di rendere più 
semplice e diretto il monitoraggio delle attività scolastiche, coinvolgendo 
maggiormente le famiglie e fornendo loro in tempo reale informazioni sul 
percorso scolastico degli alunni.

ii. Cl@ssi 2.0. Lanciato nel 2009 per favorire l’utilizzo delle tecnologie nelle 
scuole, il progetto ha coinvolto 156 classi, selezionate attraverso una com-
petizione pubblica gestita dal MIUR su base nazionale. Il progetto è durato 
tre anni e ha fornito alle scuole selezionate un finanziamento di 30.000 Euro 
per classe. Le scuole hanno avuto piena libertà sull’utilizzo del finanziamento.

iii. LIM in classe. Il progetto, lanciato nel 2008, ha permesso l’istallazione di 
almeno 51.681 Lavagne Interattive Multimediali (LIM) nelle aule scolasti-
che di ogni ordine e grado. Il finanziamento complessivo del progetto ha 
superato i 93 milioni di Euro, coinvolgendo oltre un milione di studenti e 
83.000 docenti. Il progetto ha avuto un impatto significativo sulla scuola 
italiana: secondo i dati dell’OCSE, oltre il 14% delle aule scolastiche italiane 
è fornito di LIM, un percentuale inferiore a quella di Regno Unito (80%) e 
Danimarca (53%), ma superiore ad alcuni dei più importanti Paesi europei 
come Germania (11%) e Francia (8%).
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Figura 31 – Percentuale di aule scolastiche fornite di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), 2011 (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2013)

iv. Scuol@ 2.0. L’iniziativa Scuol@ 2.0 è un progetto pilota lanciato dal MIUR 
per sperimentare in modo organico l’utilizzo delle nuove tecnologie in un 
numero ristretto di scuole. Il progetto è iniziato nel 2011 ed è previsto che 
si concluda nell’arco di 3-5 anni, per procedere poi ad un’estensione della 
sperimentazione sulla base dei risultati raggiunti. L’obiettivo del progetto è 
trasformare gli ambienti educativi delle scuole e i modelli didattici attraver-
so un uso capillare delle tecnologie digitali. Il progetto coinvolge 15 scuole, 

10 Fonte: MIUR, 2007.

1.350 docenti e oltre 14.000 alunni, con un budget di oltre 3,7 milioni di 
Euro raccolti con strumenti di co-finanziamento e partnership pubbliche-
private. La scelta, l’acquisto e le modalità di utilizzo delle tecnologie sono 
state individuate autonomamente dalle singole scuole selezionate per la 
sperimentazione.

39. Altre sperimentazioni sono state predisposte, ma non sono state ancora, al momento 
in cui si scrive il presente rapporto, realizzate. Ad esempio, nel 2011 il Governo 
aveva presentato una serie di “Linee Guida per la Scuola del Futuro”. Il documento 
forniva una serie di direttive per l’ammodernamento dell’architettura scolastica 
e per la realizzazione di nuove scuole che prevedevano la realizzazione di spazi 
multifunzionali e flessibili, adattabili alle esigenze degli studenti.

40. I processi di riforma e di innovazione hanno incontrato nel tempo una serie di barriere 
che ne hanno limitato l’impatto:

i. Mancanza di ricettività ed autoreferenzialità del sistema scolastico.

ii. Forti resistenze all’introduzione di meccanismi trasparenti di valutazione.

iii. Mancanza di adeguati incentivi per i docenti e attitudine al cambiamento.

iv. Vincoli economici e burocratici a nuovi investimenti e sperimentazioni.

v. Arretratezza delle competenze digitali nel settore dell’educazione.

vi. Mancanza di approcci integrati che coinvolgano tutti gli attori del processo 
educativo (famiglie, mondo del lavoro, media, ecc.).

vii. Difficoltà nell’Individuazione di nuovi modelli di business per l’Introduzione 
di nuovi strumenti che possono essere vantaggiosi per tutti gli attori della 
filiera dell’educazione (editori, fornitori di tecnologie, istituzioni pubbliche, 
ecc.).

La persistenza di tali barriere ha reso difficile la realizzazione di un’adeguata attività 
di verifica delle sperimentazioni avviate. Lo stesso MIUR non ha organizzato un 
adeguato censimento degli investimenti realizzati, né è stato previsto un meccanismo 
di valutazione dell’efficacia e dell’effettivo utilizzo delle risorse impiegate. 

Inoltre, le sperimentazioni non sono state accompagnate da un’adeguata formazione 
dei docenti. 

È mancata, infine, una sufficiente logica di sistema che permettesse la creazione di un 
network tra le scuole coinvolte per lo scambio, il confronto e la valutazione delle best 
practice.

41. Le linee guida e le proposte presentate nel successivo Capitolo 2 intendono intervenire 
su questi elementi creando le condizioni strutturali per accelerare il processo di 
evoluzione del sistema educativo nazionale.
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2.1 

LA NOSTRA VISIONE PER L’EDUCAzIONE DEL 21° SECOLO

49. L'educazione mira allo sviluppo e alla formazione di conoscenze e facoltà mentali, 
sociali e comportamentali in un individuo. I suoi obiettivi ed i suo metodi sono stret-
tamente legati al contesto storico e culturale. L’educazione ha spesso un significa-
to ampio e mira ad estrapolare e potenziare anche qualità e competenze inespresse 
mentre l’ insegnamento (o istruzione) indica, di solito, metodologie più spiccatamente 
“trasmissive”dei saperi.

50. Il processo attraverso cui l’individuo viene educato è influenzato da un elevato nume-
ro di attori (si veda la Figura 1).

51. L’educazione è quindi un processo collaborativo che ha al suo centro l’individuo e che 
è alimentato dalla continua interazione - secondo modalità ed intensità diverse - tra 
numerosi soggetti formali e informali. 

La Scuola e l’Università interagiscono infatti, tanto con attori sociali che influenzano 
le scelte ed i percorsi formativi degli studenti (come la famiglia di origine e i coetanei), 
quanto con il mondo del lavoro e i media (sia i mezzi tradizionali di comunicazione - 
come stampa, televisione, ecc. - che i social network). I soggetti del settore privato 
entrano a loro volta in contatto con le Istituzioni (Ministero ed i vari enti pubblici del 
sistema dell’istruzione a livello centrale o locale), che esercitano i ruoli normativo-
regolamentare e supervisore-organizzativo.

In tale quadro, per ottenere i migliori risultati di “educazione”, è necessario ottimiz-
zare le relazioni esistenti (loro qualità e intensità) tra tutti gli attori (“stakeholder”) 
del sistema.

Scuole 

Famiglia Peer 

Media/social 
media 

Mondo del lavoro 

Individuo

SETTORE PUBBLICO

 

Università 

Figura 1 – Gli attori del sistema dell’educazione in Italia (Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014)
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Come avere in Italia un sistema educativo più 
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52. L’educazione deve incidere, in maniera combinata ed organica, su una serie di elementi 
che permeano l’individuo a vari livelli: deve consentire la formazione e la sedimentazione 
di conoscenze e competenze, ma trasmettere anche valori e principi (come responsabilità, 
rispetto, integrità, ecc.), favorire lo sviluppo delle attitudini dell’individuo (come creatività, 
curiosità, socialità, adattabilità, ecc.) e plasmarne i comportamenti in senso positivo.

Conoscenze Competenze Valori (principi) Skill/attitudini
capacità innate

Comportamenti

Comprensione 
verbale

Capacità di 
calcolo e 

matematica

Scienze e 
tecnologie

Logica

Lingue straniere

…

Problem solving

Pensiero laterale

Imprenditorialità 

Team working

Comunicazione  
(anche in lingua 

straniera)

Interazione 
digitale

Learning to learn 

…

Responsabilità

Rispetto
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Avere cura

Armonia
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…
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Socialità

Flessibilità
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Spirito di iniziativa
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…
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…
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Figura 2  – Gli elementi-chiave dell’educazione dell’individuo (Fonte: The European House - Ambrosetti, 
2014)

53. Alla luce delle caratteristiche dell’epoca moderna e delle peculiarità del Paese, un ef-
ficace sistema educativo deve puntare prioritariamente a:

―	 Dare all’individuo gli strumenti e le capacità per comprendere sé stesso, la so-
cietà ed il contesto in cui è immerso e soprattutto per decidere come gestire la 
propria vita.

―	 Garantire la “democratizzazione dell’educazione”, attraverso la minimizzazio-
ne delle differenze a tutti i livelli (contesto familiare, condizioni sociali, fisiche o 
psicologiche, ecc.).

―	 Creare le condizioni (culturali e operative) per assicurare l’occupabilità dell’indi-
viduo lungo tutto l’arco della vita.

―	 Garantire l’interiorizzazione di competenze, valori e conoscenze (che a loro vol-
ta devono essere rilevanti per in contesto attuale).

―	 Formare cittadini realmente “consapevoli”.

―	 Abilitare e supportare la crescita delle capacità individuali.

Un ulteriore obiettivo deve essere la creazione di una cultura diffusa del valore 
dell’educazione; questa è funzionale a favorire un maggiore riconoscimento dell’im-
portanza del capitale umano - anche da parte delle imprese - e a stimolare maggiori 
investimenti in attività di formazione e aggiornamento professionale, oggi al di sotto 
della media1.

54. La scuola (con l’università) è l’elemento più strutturato del processo educativo e in 

1 Ad esempio, la quota di imprese italiane con almeno 10 addetti che ha svolto attività di formazione profes-
sionale per i propri addetti è stata nel 2010 pari al 56% del totale: un dato in crescita rispetto al 32% del 
2005, ma ancora inferiore alla media europea del 66%. Fonte: Istat, 2014.

questo rapporto ci si occuperà primariamente di essa.

55. Occorre quindi creare un ecosistema per il continuo miglioramento dell’individuo, 
definendo coerentemente un sistema di governance chiaro e sinergico. In particolare:

―	 a livello centrale, si dovrebbe prevedere la definizione delle infrastrutture neces-
sarie, degli obiettivi e delle linee guida che orientino la visione per l’educazione;

―	 a livello locale, dovrebbe essere garantito un adeguato grado di autonomia delle 
istituzioni competenti (istituti scolastici, enti locali, ecc.) nell’ambito dell’appli-
cazione delle linee guida di cui sopra.

56. Si propone quindi la seguente visione per l’educazione:

L’educazione deve essere un sistema multicanale ed interattivo che consenta all’individuo 
di sfruttare tutte le esperienze formali ed informali (“ubiquitous learning”) che formano le 
conoscenze, i comportamenti, le competenze e la capacità di crescita personale necessarie 
alla vita, promuovendo percorsi di apprendimento continuo personalizzati ed esperienziali 
e collegando attivamente l’istruzione formale con i diversi stakeholder della società (famiglia, 
coetanei, aziende, media).

57. Per concretizzare questa visione per un nuovo modello educativo che risponda alle 
sfide del 21° secolo si devono creare le condizioni strutturali necessarie per accele-
rare i processi di innovazione nel sistema educativo e gestire la transizione in modo 
efficace.

Un importante contributo è offerto dalle tecnologie digitali e dell’informazione, che 
- alla luce delle esigenze sopra espresse - rappresentano un fattore abilitante per 
la promozione di nuove modalità per la didattica e nuovi modelli di relazione basati 
sullo sviluppo delle competenze e sulla centralità dell’individuo nei percorsi educativi.

2.2

LE LINEE GUIDA PER INNOVARE E MODERNIzzARE 

IL SISTEMA EDUCATIVO IN ITALIA

58. Per rendere effettiva la capacità del sistema educativo attuale in Italia di rispondere 
alle sfide emergenti dei decenni a venire e di evolvere conseguentemente, riteniamo 
sia necessario intervenire su cinque aspetti centrali per accelerare l’evoluzione del 
modello educativo come sopra esposto:

i. Rendere l’educazione un processo che si sviluppa durante l’intero ciclo della vita 
dell’individuo.

ii. Favorire una organizzazione più efficiente del sistema scolastico italiano.

iii. Assicurare la crescita professionale dei docenti e ridare centralità al loro ruolo 
sociale.

iv. Realizzare ambienti di apprendimento focalizzati sulle necessità degli studenti.

v. Attribuire alle famiglie un ruolo maggiormente inclusivo e consapevole.

LINEA GUIDA 1

RENDERE L’EDUCAzIONE UN PROCESSO CHE SI SVILUPPA DURANTE 
L’INTERO CICLO DELLA VITA DELL’INDIVIDUO

59. L’evoluzione della società fa sì che ogni momento della vita rappresenti una occasio-
ne di apprendimento: di conseguenza, il percorso formativo di ciascun individuo non 
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è più limitato agli anni di permanenza all’interno del ciclo scolastico obbligatorio ed 
universitario, ma si sviluppa attraverso iniziative che proseguono al suo termine e 
sfruttano i diversi momenti, formali ed informali, che si possono presentare. Questo 
implica una riconfigurazione dei confini del sistema educativo, in quanto l’educazione 
dura per tutta la vita ed ogni esperienza può avere un valore educativo. Ad esempio, 
secondo alcuni studi2, l’80% dei costi del sistema educativo è destinato all’educazione 
formale, mentre l’80% dell’apprendimento deriva da modalità informali: solo il 20% 
degli apprendimenti oggi avviene in maniera formalizzata (lavagna, cattedra, quader-
ni, libri, ecc.) a fronte dell’80% derivante da formazione informale (relazioni sociali, 
sport, media tradizionali, internet, social network, videogiochi, hobby, lavoro, ecc.).

60. L’esame delle esperienze di alcuni Paesi avanzati - come Regno Unito, Corea del Sud 
e Singapore - conferma come i Governi abbiano posto particolare attenzione al ruolo 
strategico dell’apprendimento permanente (continous learning) per l’aggiornamento 
delle competenze e delle conoscenze e alla costruzione di sistemi organizzati per ge-
stirlo.

Il national Institute of Adult Continuing Education nel Regno Unito

Costituito originariamente nel 1921, il National Institute of Adult Continuing Education (NIA-
CE) è l’ente di riferimento nel Regno Unito che promuove i benefici personali, sociali ed eco-
nomici derivanti dall’apprendimento permanente, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza 
di apprendimento e le competenze degli adulti, affinché tutti possano avere l’opportunità di 
partecipare e trarre vantaggio da iniziative di apprendimento durante la loro vita.

Il NIACE è attivo su tre aree prioritarie dell’apprendimento:
1. Competenze per la vita (come capacità di lettura e di calcolo numerico, alfabetizzazione 

finanziaria, competenze digitali, ecc.), che permettono agli adulti di partecipare e contri-
buire pienamente alla società civile.

2. Apprendimento sul e per il posto di lavoro.
3. Apprendimento nelle famiglie e nelle comunità, al fine di ridurre le disuguaglianze di 

accesso all’istruzione e alla formazione e di sviluppare fiducia in sé stessi ed auto-respon-
sabilizzazione.

Il national Institute for Lifelong Education in Corea del Sud

Il National Institute for Lifelong Education (NILE) è una organizzazione istituita a livello na-
zionale sulla base del “Lifelong Education Act” (2007) della Corea del Sud, operativo dal 
2008. La sua missione è “essere l’organizzazione di riferimento per l’educazione perma-
nente nel Paese, realizzando i sogni di ogni singolo individuo e contribuendo alla costru-
zione stabile di una Corea creativa”. La filosofia dell’istituto si basa su tre principi chiave: 
autorealizzazione, miglioramento delle capacità di occupabilità ed integrazione sociale. 
Coerentemente con questi il NILE svolge le seguenti attività:

 – ricerca sulle politiche per l’educazione permanente; 
 – supporto allo sviluppo di programmi per l’educazione permanente;
 – addestramento e formazione del personale dedicato all’educazione permanente;
 – realizzazione e gestione di sistemi informativi integrati per l’educazione permanente;
 – creazione delle relazioni con altre istituzioni competenti su questi temi.
Nello specifico, al NILE sono attribuiti numerosi compiti, tra cui: migliorare la qualità dei 

servizi di supporto, sviluppare sistemi informativi per l’educazione permanente, creare reti 
di collaborazione, elevare le capacità di gestione dei progetti e di valutazione, rafforzare 
le competenze dei professionisti dell’istruzione permanente, promuovere la funzione di svi-
luppo delle policy, attivare la formazione permanente nelle scuole, ampliare l’ambito di va-
lutazione e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento, definire sistemi di gestione delle 
performance, migliorare la trasparenza organizzativa e la responsabilità sociale, attivare il 
concetto dell’“organizzazione che apprende”.

2  Si veda Jay Cross, 2006.

Inoltre, a livello operativo, l’istituto realizza indagini sullo stato dell’arte del life long lear-
ning in Corea, redige il Piano Nazionale per l’Educazione Permanente, sviluppa programmi 
in materia, sostiene gli istituti provinciali di educazione permanente e realizza progetti sul 
riconoscimento dei crediti scolastici e sul conferimento di lauree legate alle attività di auto-
formazione.

La Workforce Development Agency e  
l’Institute for Adult Learning di Singapore

La Workforce Development Agency (WDA) è stata fondata nel settembre 2003, durante la 
crisi economica dei primi anni Duemila, per sostenere la forza lavoro di Singapore attraver-
so la formazione e aggiornamento delle competenze.
Spinta dalla visione di creare una forza lavoro competitiva, con lavoratori che apprendono 
per l’intero arco della propria vita e fanno evolvere le proprie competenze, la WDA ha 
definito la propria missione nel migliorare l’occupabilità e la competitività della forza lavoro 
di Singapore.

L’agenzia si è posta tre obiettivi principali: 
1. Garantire un livello di aggiornamento adeguato.
2. Rafforzare le infrastrutture per l’educazione e l’apprendimento permanenti (Continuing 

Education and Training - CET).
3. Aiutare i lavoratori a trovare un’occupazione.

Le attività dell’agenzia consistono nell’aiutare le piccole e medie imprese ad essere più 
adattabili e flessibili, nel rafforzare ed approfondire competenze specialistiche, nel promuo-
vere il miglioramento della produttività aziendale e nell’assistere i lavoratori a basso salario.

Negli ultimi anni la WDA ha ampliato significativamente il sistema infrastrutturale per 
l’educazione e l’apprendimento permanenti, che attualmente prevede: 

 – una rete di 5 centri di carriera che realizzano percorsi formativi professionalizzati volti 
allo sviluppo della carriera dell’individuo;

 – più di 40 centri CET che offrono formazione di qualità e servizi per la carriera;
 – qualifiche nazionali delle competenze della forza lavoro del Paese3;
 – l’Istituto per la Formazione degli Adulti (Institute for Adult Learning - IAL).
Quest’ultimo è stato istituito nel 2008 come parte del “Continuing Education and Training 

Masterplan” di Singapore e svolge un ruolo fondamentale nel lavoro con la comunità nazio-
nale degli educatori degli adulti per offrire opportunità di sviluppo e far crescere il settore 
dell’educazione e dell’apprendimento permanenti. 

Lo IAL aspira a valorizzare le capacità e la professionalità degli educatori degli adulti, 
in modo da ampliare ed approfondire le loro competenze, anche offrendo programmi di 
finanziamento per aiutare le aziende e gli individui che stanno intraprendendo lo schema 
del CET.

Alla luce della missione di “favorire lo sviluppo di un efficace, innovativo e ricettivo eco-
sistema per l’educazione e l’apprendimento permanenti attraverso l’aumento delle capaci-
tà, l’attrazione dell’innovazione e la guida della ricerca nello sviluppo della forza lavoro”, 
l’istituto si rivolge ad educatori degli adulti, imprenditori, responsabili delle risorse umane e 
decisori politici.

61. Alla luce dell’esperienza delle realtà estere sopra citate, anche l’Italia dovrebbe pro-
gettare e istituire un sistema nazionale per l’apprendimento permanente, la cui ge-

3 Il Workforce Skills Qualifications (WSQ) è il sistema nazionale di credenziali di Singapore, finalizzato ad 
addestrare, sviluppare, valutare e riconoscere le persone per le competenze-chiave che le aziende ricercano 
in potenziali dipendenti. E’ stato adottato nel Paese nel 2005 sulla base di standard definiti dalla WDA e 
si articola in sei livelli crescenti di certificazione delle competenze rilasciate dall’Agenzia secondo più di 
una trentina di schemi di specializzazioni settoriali (ad esempio, dall’aerospazio alla gestione ambientale, 
dalla puericoltura al food & beverage) definite di concerto con il sistema industriale del Paese e riconosciuti 
dalle imprese. Le competenze sono suddivise in tre aree: competenze di base (dotazione di conoscenze 
trasversali a più occupazioni e settori), industriali (capacità specifiche di un particolare settore industriale) 
e lavorative (competenze richieste per svolgere un particolare ruolo nell’industria). Ad oggi, sono più di un 
milione i lavoratori di Singapore che hanno aggiornato le proprie competenze attraverso il sistema WSQ.
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stione potrebbe essere affidata ad un “Istituto per l’apprendimento permanente”, che 
metta in atto interventi sinergici tra cui: 

―	 La definizione di meccanismi di incentivazione affinché le aziende forniscano 
servizi di formazione ed aggiornamento professionale sulla base di un program-
ma condiviso per lo sviluppo personale del dipendente.

―	 L’istituzionalizzazione di un sistema nazionale di rendicontazione delle attività 
di apprendimento permanente per gestire in modo centralizzato i percorsi in-
dividuali di apprendimento e fornire un contributo finanziario a copertura delle 
spese di formazione ammissibili.

―	 L’utilizzo degli spazi e le capacità attualmente disponibili nelle scuole come cen-
tri per l’apprendimento permanente sul territorio.

In questo quadro è ipotizzabile, ad esempio, un rafforzamento delle attuali funzioni 
attribuite ad enti già presenti in Italia, come l’ISFOL (Istituto per lo sviluppo della for-
mazione professionale dei lavoratori)4 o l’INDIRE (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica), traendo ispirazione da alcune esperienze di successo av-
viate all’estero con riferimento alle politiche attive del lavoro.

è fondamentale che queste funzioni mirino a mettere l’individuo in condizione di es-
sere sempre in grado di “capire il proprio tempo” e non si limitino solamente a fornire 
addestramento su nuovi strumenti (computer, tecniche, ecc.) per permettere il reim-
piego lavorativo.

Le politiche attive del lavoro in Danimarca

La Danimarca vanta una consolidata tradizione di politiche per la formazione permanente 
dei lavoratori, iniziata già a partire dalla metà dell’Ottocento5. Oggi tale politica si è svi-
luppata in un insieme estremamente articolato di iniziative promosse a livello di Governo 
centrale, sindacati e politiche aziendali che consentono quasi a ogni dipendente che lo 
desideri di partecipare a corsi (retribuiti) di formazione e di aggiornamento delle competen-
ze. La Danimarca è, infatti, tra i Paesi dell’area OCSE con la maggior spesa pubblica nelle 
politiche attive del mercato del lavoro e in particolare delle attività di training (0,5% del PIL 
nazionale rispetto allo 0,14% dell’Italia). 

L’educazione per gli adulti in Danimarca si sviluppa in iniziative di formazione di tipo non 
formale (attività educative di tipo generale per adulti realizzate con finanziamenti pubblici) 
e formale, che arrivano fino al livello universitario. Con riferimento a quest’ultimo ambito si 
possono individuare tre aree principali: 

 – L’educazione per adulti di impronta generale (AVU), costituita da corsi che consentono di 
sostenere sia un esame equivalente a quello finale della Folkeskole (istruzione primaria 
e secondaria di primo ciclo), sia l’esame del corso HF (Højere Forberedelseksamen) di 
livello superiore.

 – L’educazione professionalizzante (corsi di formazione per la manodopera e di educa-
zione professionale supplementare). Ad esempio, è previsto che siano messi a punto 
programmi formativi della durata di 1-2 settimane sulla base dei bisogni individuali di 
ciascun lavoratore e i cui costi sono sostenuti dall’azienda. Tali corsi si concludono con 
la definizione di un piano di azione per ogni singolo partecipante, cui vengono fornite 
informazioni e servizi di tipo orientativo relativamente al mercato del lavoro e al sistema 
di istruzione.

4 L’ISFOL opera nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, al fine di contribuire alla 
crescita dell’occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale; 
svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione 
e fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle Regioni e agli enti locali. Nel dettaglio, l’ISFOL attività 
di policy analysis, ricerca, sperimentazione e documentazione, in coerenza con gli indirizzi e gli orienta-
menti nazionali ed europei ed incarichi attribuitigli dal Parlamento.

5 Ne è un esempio l’esperienza delle “università popolari” promosse a partire dalle aree rurali della Dani-
marca secondo i principi della Liberal Adult Education di N.F.S. Grundtvig nel 1844 per l’istruzione delle 
classi contadine, finanziate dallo Stato a partire dal 1851.

 – L’educazione “aperta”, volta a consentire il rientro in formazione a chiunque ne avverta la 
necessità e in qualsiasi momento della propria esistenza, in modo da aggiornare le pro-
prie conoscenze e ad acquisirne di nuove. Regolata dalla “Legge sull’Educazione Aperta” 
del 1993, si rivolge a chiunque avverta questa necessità: lavoratori che di propria ini-
ziativa provvedono alla propria formazione nel tempo libero o durante le ore lavorative, 
dipendenti che beneficiano di un permesso a fini formativi e disoccupati.

In tal modo, i lavoratori danesi possono far crescere e sviluppare le proprie competenze 
professionali, mantenendosi al passo con l’evoluzione del mercato del lavoro.

LINEA GUIDA 2

DARE UNA ORGANIzzAzIONE PIù EFFICIENTE AL SISTEMA SCOLASTICO 

62. A partire dagli anni Novanta in tutti i Paesi europei si sta assistendo alla tendenza alla 
decentralizzazione dei poteri a Regioni e scuole. Tuttavia, oggi le scuole italiane non 
possono intervenire nell’assunzione del personale scolastico e godono di scarsa auto-
nomia rispetto al curriculum nazionale. Autonomia e decentralizzazione dovrebbero 
quindi rappresentare due priorità per il sistema scolastico italiano.

In particolare, si deve dare piena attuazione dell’autonomia delle scuole, come già 
previsto a livello normativo su aspetti amministrativi, didattici e organizzativi, esten-
dendola al reclutamento del personale docente (anche con meccanismi di assunzio-
ne diretta) e alla sperimentazione di nuovi metodi di insegnamento, accompagnati 
da una valutazione specifica.

Il reclutamento degli insegnanti nei sistemi scolastici europei

In Europa si possono distinguere tre modelli diversi relativi al reclutamento dei docenti:
 – Nella maggior parte dei Paesi dell’Europa continentale - tra cui Italia, Germania, Francia 
e Spagna - è l’autorità di livello superiore per l’istruzione (nel caso italiano, il MIUR) a 
reclutare a livello centrale gli insegnanti.

 – Nell’Europa centro-settentrionale (Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Islan-
da), gli insegnanti sono assunti dalla municipalità o da altra autorità scolastica locale, 
mentre la responsabilità del loro reclutamento è affidata alle singole scuole, secondo un 
modello decentralizzato.

 – In alcuni Paesi dell’Europa centro-settentrionale (Irlanda, Ungheria e Polonia) o dell’Est, 
la responsabilità diretta nella nomina degli insegnanti  è in capo direttamente agli istituti 
scolastici6. Forme miste di questi due modelli si possono individuare nel Regno Unito 
(esclusa la Scozia) e in Svezia.

6 Tale responsabilità include anche la definizione delle condizioni di lavoro (eventualmente con altri enti), la 
garanzia che tali condizioni siano soddisfatte, la garanzia del pagamento degli stipendi dei docenti.
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Governo centrale/regionale  

Municipalità o altra 
autorità scolastica locale

   

Istituto scolastico  

 

Figura 3 – Livelli amministrativi responsabili dell’assunzione degli insegnanti a livello primario e secondario 
inferiore e superiore generale - ISCED 1, 2 e 3 (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati INDIRE - 
Eurydice, 2012)

63. Occorre anche sviluppare un sistema nazionale, completo e trasparente, per la va-
lutazione delle scuole con classifiche pubbliche accessibili a famiglie e stakeholder. 
Tale sistema potrebbe fare leva, a livello tecnologico, sulle opportunità offerte dalle 
analisi dei Big Data.

64. Si dovrebbe creare una rete nazionale dell’istruzione (con le necessarie piattaforme 
tecnologiche) finalizzata a consentire a scuole, insegnanti e studenti di condividere 
gratuitamente contenuti didattici e le migliori prassi in un ambiente sicuro e protetto. 

65. Per agevolare la progressiva introduzione delle nuove tecnologie e creare nuove ge-
nerazioni di “change manager”, si suggerisce la previsione del ruolo del Chief Inno-
vation Officer. Tale figura dovrebbe essere istituita a livello di distretto o di rete di 
scuole, ma selezionata a livello nazionale (ad esempio, scegliendo i candidati tra pro-
fili che abbiano conseguito un dottorato di ricerca) e soggetta ad una serie di attività 
di pre-training e di formazione durante la carriera professionale.

LINEA GUIDA 3 

ASSICURARE L’AGGIORNAMENTO E LA CRESCITA PROFESSIONALE DEI DOCENTI 

E RIDARE CENTRALITà AL LORO RUOLO NELLA SOCIETà

66. Si dovrebbe impostare un processo di reclutamento degli insegnanti nel sistema 
scolastico italiano basato su meccanismi competitivi e meritocratici, sulla base del-
la valutazione di conoscenze, competenze e attitudini psicologiche, riformando così 
l’attuale sistema basato sull’anzianità di servizio (c.d. “graduatoria”) - si veda anche 
quanto detto alla linea guida 2.

67. La costituzione di un corpo insegnante efficace deve basarsi su due elementi-chiave:

	– Attrarre alla professione candidati che posseggano le caratteristiche desiderate 

(in termini sia di capacità sia di motivazione).

	– Tra essi selezionare coloro che si rivelino più adatti (in termini sia di conoscenza 
possedute sia di capacità di trasmissione delle stesse).

68. All’estero i modelli di selezione dei docenti che ottengono i migliori risultati (si pensi 
al caso di Singapore) prevedono una rigorosa selezione meritocratica all’ingresso, 
realizzata attraverso esami di ammissione, soglie minime di voto di laurea e ripetute 
valutazioni del tirocinio obbligatorio7. La presenza di numeri chiusi nella ammissione 
da un lato riduce la formazione di code d’attesa e, dall’altro, costituisce un efficace 
meccanismo motivante, in quanto la consapevolezza di essere stato scelto tra tanti 
sulla base di procedure meritocratiche accresce l’autostima degli aspiranti insegnanti 
e rappresenta la leva su cui molti sistemi esteri costruiscono una formazione specifica 
alle tecniche di insegnamento.

Il MIUR ha recentemente presentato il “Piano immissioni 2014/2015” (seconda fase 
del piano triennale di stabilizzazione varato nel 2013) che prevede un totale di alme-
no 32.500 nuove assunzioni, ripartite tra 15.000 posti comuni (professori), 13.000 
posti di sostegno e 4.500 posti per personale tecnico-amministrativo. Il 50% dei 
28.000 posti docente sarà attribuito sulla base delle graduatorie a esaurimento (dove 
ancora stazionano 155.000 precari “storici”), mentre la restante metà sarà assegnata 
sulla base dei concorsi.

Anche in considerazione della elevata età media del personale docente e del futuro 
pensionamento degli attuali insegnanti nel prossimo ventennio, l’immissione di nuo-
ve figure nel corpo docente italiano va visto con favore, ma deve essere gestita con 
attenzione. È quindi fondamentale definire adeguati test per valutare il livello di capa-
cità degli aspiranti docenti, attraverso la definizione puntuale di nuovi requisiti d’in-
gresso (ad esempio, conoscenza della lingua inglese, degli elementi di informatica, di 
nozioni di pedagogia, ecc.). Ad esempio, in Finlandia per potere insegnare nelle scuole 
occorre un master di cinque anni in scienze dell’educazione, e per chi abbia seguito al-
tri corsi universitari è necessaria una formazione supplementare sulle necessarie no-
zioni di pedagogia e didattica. Per la selezione dei docenti finlandesi si privilegia chi ha 
maturato esperienza di stage capaci di affinare competenze e capacità comunicative.

L’importanza della preparazione pedagogica dei docenti

Lo sviluppo professionale continuo è un dovere professionale di molti sistemi educativi eu-
ropei e, nella maggioranza dei casi, le scuole sono obbligate ad avere un piano ad hoc. 
Un aspetto critico riguarda la “preparazione pedagogica”, intesa come preparazione dei 
docenti ad affrontare le sfide che questi possono incontrare, ad esempio, nel soddisfare 
gruppi di apprendimento sempre più eterogenei, gestire il comportamento degli studenti e 
utilizzare con efficacia le tecnologie della informazione e della comunicazione. L’indagine 
internazionale dell’OCSE sull’insegnamento e l’apprendimento (TALIS 2008) evidenzia che, 
in media, solo il 18% degli insegnanti del livello ISCED 2 ha dichiarato di avere capi di 
istituto secondo i quali la carenza di preparazione pedagogica degli insegnanti ostacolasse 
l’istruzione “in parte” o “molto” nelle loro scuole. In particolare, l’Italia è il Paese con la più 
elevata percentuale di insegnanti del livello ISCED 2 i cui capi di istituto ritengono che l’istru-
zione risenta di tale carenza, con oltre il 53% delle risposte.

7 In Spagna, ad esempio, l’accesso al posto di insegnante nelle scuole pubbliche è soggetto al superamento 
di un concorso che comprende tre fasi: un esame che valuta le specifiche conoscenze relative alla specia-
lizzazione scelta, l’attitudine all’insegnamento e la padronanza delle necessarie metodologie di insegna-
mento; una selezione per meriti che valuta l’idoneità dei candidati (nella fattispecie il background formativo 
e l’eventuale esperienza di insegnamento pregressa); un periodo di prova durante il quale i candidati 
prescelti devono dimostrare la loro attitudine all’insegnamento.
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69. Per garantire che i docenti abbiano un bagaglio di conoscenze aggiornato, si rac-
comanda di istituzionalizzare e rendere obbligatori percorsi di formazione prima 
dell’entrata in servizio e aggiornamento professionale durante la carriera profes-
sionale. Secondo alcune recenti rilevazioni8, per diventare un insegnante del livello 
secondario inferiore e superiore, la parte della formazione iniziale dedicata nello spe-
cifico alla formazione professionale è, nella maggioranza dei Paesi europei superiore 
al 20%, mentre in Italia, nonostante la formazione iniziale degli insegnanti preveda 
un percorso di livello Master anche per questo grado di istruzione, la percentuale di 
tempo dedicato alla formazione professionale è pari solo al 16,6% (rispetto al 33% in 
Germania e Svezia, al 25% nel Regno Unito, al 20% in Finlandia e Spagna).

70. Sul fronte dei salari, è auspicabile la definizione di un sistema retributivo più incen-
tivante per i docenti, consentendo una sostanziale differenziazione delle remunera-
zioni in funzione di:

	— Responsabilità attribuite.

	— Capacità di gestione.

	— Performance nell’insegnamento (misurata anche attraverso meccanismi repu-
tazionali).

71. Infine, in Paesi come la Finlandia, il mestiere di insegnante gode di ampio riconosci-
mento sociale ed è molto ambito tra i giovani (vi sono in meda dieci candidati per 
ogni posto disponibile). Anche l’Italia dovrebbe porsi l’obiettivo di migliorare il pre-
stigio sociale della professione di docente. A tal fine uno strumento può essere la 
promozione di comunità aperte - fisiche e sul web - in cui gli insegnanti altamente 
qualificati possono svolgere il ruolo di “mentore” per altri insegnanti e per gli alun-
ni. Ciò contribuirebbe anche a far crescere comunità professionali di qualità, alla cui 
costituzione servono docenti capaci e in grado di fare carriera con ruoli di leadership 
intermedia, dotati delle competenze per progettare ed erogare la formazione per gli 
altri insegnanti. 

Inoltre, un aiuto per migliorare la percezione del ruolo di insegnante nell’opinione 
pubblica potrebbe provenire dal mondo della comunicazione e dei media: si potrebbe 
valutare, ad esempio, l’utilizzo di reality show e format innovativi (una sorta di “Ma-
ster Teacher” ispirato agli analoghi contest in ambito culinario o musicale), che comu-
nichino in chiave positiva il valore della professione e stimolino meccanismi emulativi.

LINEA GUIDA 4 

REALIzzARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PENSATI 

SULLE NECESSITà DEGLI STUDENTI

72. Con l’evoluzione dello scenario di riferimento e delle nuove tendenze in ambito so-
ciale e tecnologico, è sempre più cruciale promuovere metodi didattici centrati sullo 
studente e basati sulla formazione delle competenze, in grado di favorire percorsi di 
apprendimento più personalizzati, interattivi e cooperativi.

Il concetto di competenza può essere inteso come applicazione di un sapere in un de-
terminato contesto, attuando i comportamenti più idonei alla produzione del risul-
tato. In termini didattici, non si tratta solo di utilizzare strumenti stimolanti per gli 
studenti, ma anche di insegnare come saper rielaborare i contenuti, riconoscere le 
fonti attendibili, produrre conoscenze utili per la formazione.

L’aspetto centrale per lo sviluppo della “didattica per competenze” è, dunque, la capacità 
della scuola di ridisegnare il piano di studi in termini di competenze, quindi ripensando 

8 Fonte: Eurydice, 2013.

e riorganizzando la programmazione didattica non più a partire dai contenuti discipli-
nari, ma in funzione dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli studenti e 
dell’accertamento della loro capacità di raggiungere i risultati richiesti. In altri termi-
ni, la competenza si mobilita, si sviluppa e si dimostra facendo, applicando cioè le pro-
prie conoscenze e abilità all’esecuzione di un compito o alla soluzione di un problema: 
svolgendo una certa attività, lo studente è impegnato a rendere una prestazione che 
lo porta a ottenere un risultato. Le modalità con cui esegue la prestazione e il risultato 
ottenuto sono oggetto di osservazione ed è possibile verificarne la rispondenza rispetto 
ad un procedimento corretto e a un risultato adeguato (rispetto cioè ad uno standard).

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente secondo l’UE

Il 18 dicembre 2006, il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno approvato una 
Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento perma-
nente9, il cui sviluppo è uno dei cinque obiettivi che sono stati individuati per “rafforzare 
l’efficacia e la qualità dei sistemi” in Europa. Nel dettaglio, gli ambiti delle competenze 
chiave individuati nella Raccomandazione europea sono otto:
1. La comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali.

2. La comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per 
la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende inoltre da numerosi fattori e 
dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere.

3. La competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’ac-
cento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base 
in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di 
conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano 
la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino.

4. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito cri-
tico le tecnologie della società dell’informazione e richiede quindi abilità di base nelle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

5. “Imparare ad imparare”, aspetto collegato all’apprendimento, all’abilità di perseve-
rare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale 
che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a me-
todi e opportunità.

6. Le competenze sociali e civiche: da un lato, competenze personali, interpersonali 
e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di parteci-
pare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa e competenze legate al 
benessere personale e sociale (essenziali per comprendere i codici di comportamento e 
le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono); dall’altro, competenze come 
la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili), che dotano le persone degli strumenti per impegnarsi a una 
partecipazione attiva e democratica.

7. Il senso di iniziativa e di imprenditorialità, inteso come saper tradurre le idee in 
azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche 
la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è 
consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si 
offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui 
hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. 
Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.

9 Si veda: “Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente”.
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8. Consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso 
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, 
la letteratura e le arti visive.
La Commissione Europea ha adottato i termini “competenze” e “competenze chiave” 

preferendolo a “competenze di base” (generalmente riferite alle capacità di base nella let-
tura, scrittura e calcolo). Il termine “competenza” è stato infatti riferito a una “combinazione 
di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”, mentre le “competenze chiave” 
sono state definite come “quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.

Le competenze chiave interessano quindi tre aspetti fondamentali della vita di ciascun 
individuo:
 – La realizzazione e la crescita personale (capitale culturale).
 – La cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale). 
 – La capacità di inserimento professionale (capitale umano).

Si tratta di competenze trasversali, sganciate dai diversi programmi scolastici, ma comun-
que espresse in termini di conoscenze, abilità e attitudini.

Le otto competenze chiave di cui sopra dovrebbero essere acquisite:
 – dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, preparandoli 
alla vita adulta, soprattutto alla vita lavorativa, formando allo stesso tempo una base per 
l’apprendimento futuro;

 – dagli adulti in tutto l’arco della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e aggiorna-
mento delle loro abilità.

73. In parallelo, oltre ai metodi di didattica, deve esserci un analogo rinnovamento dei 
contenuti. Occorre quindi aggiornare i curricula scolastici, includendo nuove materie 
rilevanti per l’epoca contemporanea, come, ad esempio:

	— Educazione all’informatica e coding (concetti fondamentali dell’informatica).

	— Alfabetizzazione digitale.

	— lmprenditorialità.

	— Educazione finanziaria.

Imprenditorialità ed educazione finanziaria in ambito scolastico

L’Italia è tra i Paesi europei che non hanno ancora definito una strategia per introdurre 
l’insegnamento dell’imprenditorialità nei programmi scolastici. Al contrario, in diversi Paesi 
europei questo è già avvenuto: 

 – con strategie specifiche (come nei Paesi Bassi, nella Comunità Fiamminga in Belgio, in 
Danimarca e in Svezia); o

 – all’interno di strategie complessive per il sistema educativo, come in Spagna e in Finlan-
dia, dove l’imprenditorialità rientra nel Piano di Sviluppo per l’Educazione e la Ricerca 
(2011-2016), secondo l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità a tutti i livelli e di miglio-
rare la cooperazione tra istruzione e vita lavorativa.

  

   

 

 

Strategia specifica

Parte di una strategia più ampia
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Figura 4 – L’insegnamento dell’imprenditorialità nei programmi scolastici in Europa - ISCED 1,2,3 (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati Eurydice, 2013)

Con riferimento all’alfabetizzazione finanziaria, nella rilevazione del test PISA-OCSE 2012 i 
risultati dell’Italia sono inferiori alla media dei 13 Paesi ed economie dell’OCSE che hanno 
partecipato all’indagine: più di uno studente italiano su cinque (ovvero 21,7% rispetto alla 
media OCSE del 15,3%) non riesce a raggiungere il livello di riferimento per le competenze 
di alfabetizzazione finanziaria. 

In Italia le autorità pubbliche in materia di istruzione e finanza hanno attuato un program-
ma sperimentale per introdurre l’educazione finanziaria nei programmi scolastici del ciclo 
d’istruzione primario e secondario: il programma è stato sperimentato durante l’anno scola-
stico 2008/09. Successivamente, il programma è stato reso disponibile a livello nazionale, 
con la partecipazione di circa 23.000 studenti nel 2011/12. La partecipazione al program-
ma è facoltativa e gli insegnanti che decidono di parteciparvi ricevono una formazione e 
risorse pedagogiche.

Tra queste attività formative, l’educazione allo sviluppo del software consente la ma-
turazione di abilità fondamentali quali il problem solving, la decomposizione di pro-
blemi complessi in task elementari, la presentazione di procedure mediante formali-
smi e linguaggi. È infatti diffusa la consapevolezza che l’insegnamento del pensiero 
computazionale ed del paradigma informatico, quali modalità tipiche del conoscere 
scientifico, debba essere parificato a quello delle scienze sociali, fisiche e della vita, 
entrando a far parte del bagaglio culturale di tutti gli studenti10.

La definizione dei contenuti dei nuovi curricula dovrebbe prevedere il coinvolgimento 

10 A tal fine, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) ha recentemente proposto (luglio 
2014) la realizzazione di un intervento formativo, denominato “italia.code.org”, di educazione iniziale 
all’informatica a partire dalle scuole primarie in Italia dall’anno scolastico 2014/15 attraverso la piattafor-
ma Code.org, tradotta e adattata al contesto italiano da esperti del settore, garantendo anche un servizio 
di supporto. Per farlo, il CINI ha richiesto il riconoscimento istituzionale del MIUR.
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degli stakeholder esterni (come famiglie, imprese e terzo settore), così come l’inseri-
mento di tali materie nei programmi scolastici dovrebbe basarsi su un bilanciamento 
tra quanto stabilito a livello centrale e quanto affidato all’autonomia del singolo isti-
tuto scolastico.

74. II dialogo tra scuola e imprese dovrebbe rafforzarsi non solo attraverso la previsio-
ne dell’insegnamento di materie propedeutiche all’inserimento dei giovani nel mon-
do del lavoro, ma anche con l’introduzione nei programmi scolastici negli ultimi anni 
della scuola secondaria superiore di attività di orientamento al lavoro, che possano 
promuovere una maggiore esperienza degli studenti in azienda (tirocini formativi, ap-
prendistato, ecc.) per favorirne la comprensione delle logiche e delle aspettative. Una 
possibilità potrebbe essere quella di utilizzare la Garanzia Giovani ed il Servizio Civile 
per inserire nel mondo del lavoro i NEET e i ragazzi che escono dal sistema scolastico. 
Ad esempio, in Francia il Servizio Civile è inteso come strumento di educazione e ri-
formazione, che permette di accedere all’Università: chi abbandona la scuola può fare 
corsi di istruzione durante il Servizio Civile ed arrivare con questi ad iscriversi all’uni-
versità e combattere la dispersione scolastica.

75. Per monitorare i risultati ottenuti, si dovrebbero introdurre sistemi di valutazione più 
rigorosi delle prestazioni degli studenti, anche facendo ricorso a metodi di valutazio-
ne peer-to-peer e test standardizzati.

76. Lo spazio della scuola è un fattore stesso di successo della didattica: considerando 
che la maggior parte degli edifici scolastici in Italia è stata costruita prima degli anni 
Settanta, occorre rimodellare gli ambienti scolastici (aule, corridoi, aree comuni, 
tecnologie utilizzate, ecc.) secondo i nuovi modelli di apprendimento e in funzione del 
possibile utilizzo delle scuole per l'erogazione di corsi di educazione permanente per 
gli adulti11 (si veda, su tale punto, la Proposta 1).

LINEA GUIDA 5

AIUTARE LE FAMIGLIE AD AVERE UN RUOLO MAGGIORMENTE 

INCLUSIVO E CONSAPEVOLE

77. La famiglia svolge un ruolo primario nel processo educativo dei giovani. Anche in con-
siderazione della progressiva riduzione, nella società moderna, del tempo dedicato 
all’educazione nell’ambito familiare (minori occasioni di scambio e di interazione tra 
genitori e figli), è importante rafforzare il partenariato scuola-genitori attraverso 
un maggior coinvolgimento delle famiglie nella definizione dei programmi scolastici.

78. Le informazioni relative a caratteristiche della scuola (programmi di studio, attività 
extra-scolastiche, metodi di insegnamento, ecc.) dovrebbero essere rese più traspa-
renti e accessibili alle famiglie, consentendo così scelte dei percorsi di apprendimen-
to più consapevoli. Oggi in Italia non si assiste ad un adeguato scambio di informazioni 
tra docenti e famiglie: la scelta del percorso di formazione è ancora spesso segmen-
tata per classi sociali di appartenenza, con una forte influenza di amici e parenti o del 
grado di prestigio e “sicurezza” sociale dei singoli istituti. Lo Stato deve mantenere 
un ruolo di controllo, regolazione ma soprattutto informazione al servizio delle fami-
glie, in quanto sono queste ultime, con le loro scelte, a finanziare le scuole e devono 
conseguentemente disporre di informazioni ampie e dettagliate sulle scuole e sulle 
situazioni post-diploma dei loro studenti.

79. Si dovrebbero fornire alle famiglie gli strumenti per accedere alle migliori istituzioni 
educative, stimolando così la concorrenza tra le scuole, ad esempio attraverso un 
sistema di voucher o di altri sussidi relativi all’istruzione - come agevolazioni sui tra-

11 Si veda anche: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Migliorare le competenze degli adulti italiani. 
Rapporto della Commissione di esperti sul Progetto PIAAC”, febbraio 2014.

sporti. L’introduzione di tali strumenti deve essere necessariamente ben progettata e 
ponderata rispetto ai destinatari e alle misure introdotte.

80. Infine, si raccomanda l’introduzione di incentivi fiscali per la donazione alle istituzioni 
scolastiche (“bonus istruzione”): a monte, occorre rivedere la normativa vigente per 
rendere concretamente possibili tali strumenti. 

La riforma delle scuole autonome nel Regno Unito

Nel Regno Unito, il processo di decentralizzazione del sistema scolastico e di creazione di 
scuole autonome (le “grant-maintained school” introdotte dal Governo britannico guidato da 
Margaret Thatcher, successivamente riformate dal governo laburista di Tony Blair nel 2000 
ed evolute nella forma di School Academies - si veda per un approfondimento il Capitolo 4) 
ha fatto leva sulla raccolta e sulla diffusione di informazioni alle famiglie.

La riforma delle “grant-maintained school” ha previsto che lo Stato offrisse alle scuole 
interessate di poter uscire dal “sistema tradizionale” se una votazione favorevole dei genitori 
decideva in questo senso; le scuole che hanno scelto l’autonomia hanno ricevuto dallo Stato 
un finanziamento iniziale pari alla media storica di quanto avevano ricevuto fino a quel 
momento. Da lì in poi il finanziamento pubblico è stato proporzionale al numero di studenti 
che sceglievano ciascuna scuola. Inoltre, le scuole hanno anche ricevuto totale autonomia 
nella gestione delle risorse umane (assunzioni e licenziamenti dei docenti) e nel disegno 
dell’offerta formativa. Lo Stato si è limitato a chiedere alle scuole di rendere pubblici i criteri 
di selezione degli studenti in modo da capire quanto del loro buon risultato fosse imputabile 
ad una migliore gestione e quanto fosse semplicemente dovuto alla selezione di migliori 
studenti. Lo Stato ha anche investito nel sistema OFSTED di valutazione dei risultati delle 
scuole mediante ispezioni e test standardizzati a cui è stata data grande rilevanza sui media 
per informare le famiglie attraverso la pubblicazione delle cosiddette League Table; si tratta 
di classifiche delle scuole inglesi nelle diverse zone del Paese, che comportano il duplice 
effetto di “premiare” in termini di prestigio e riconoscimento sociale le scuole che figurano in 
testa alle classifiche e di spingere quelle che figurano nelle posizioni più basse ad attivarsi 
per migliorare.

2.3

TRE PROPOSTE OPERATIVE PER STIMOLARE IL CAMBIAMENTO

81. Le proposte di seguito illustrate attengono a tre ambiti importanti per stimolare un 
cambiamento concreto del sistema educativo in Italia e ottenere dei benefici pro-
gressivi, gettando le basi per sostenere un percorso di modernizzazione in grado di 
auto-alimentarsi nel tempo.

Nello specifico proponiamo di:

i. Promuovere una nuova architettura per gli spazi educativi.

ii. Avviare una sperimentazione nelle scuole per un modello educativo innovativo e 
completo (“progetto EduSTART”).

iii. Istituire un premio nazionale per l’educazione.
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PROPOSTA 1

PROMUOVERE UNA NUOVA ARCHITETTURA PER GLI SPAzI EDUCATIVI

Si propone di adottare, partendo dagli edifici scolastici di nuova costruzione o in fase di ri-
strutturazione, una nuova architettura degli ambienti educativi che sia adatta alla “didattica 
per competenze” (si veda la linea guida 4), attraverso lo sviluppo di nuovi concept basati 
sui seguenti criteri: 

 – Adattabilità e flessibilità degli spazi di apprendimento per l’educazione formale e infor-
male e comprensivi di strumenti / infrastrutture per la scuola digitale.

 – Sostenibilità (bassi costi di manutenzione, efficienza energetica, qualità degli ambienti, 
ecc.). 

 – Utilizzo multifunzionale degli spazi scolastici con una fruizione “aperta” durante la gior-
nata attraverso l’integrazione delle attività scolastiche tradizionali con le attività sociali 
(“centro civico”) e business (attirando così gli investimenti privati). In particolare, si sug-
gerisce di rendere le sedi scolastiche luoghi di apprendimento collettivo aperti anche il 
pomeriggio e la sera per la realizzazione di corsi di formazione per gli adulti (learning 
by doing).
Funzionalmente a questo obiettivo, si propone inoltre di istituire un sistema di governo e 

gestione coordinata delle risorse - anche attraverso un fondo dedicato con obiettivi annuali 
per le manutenzioni e le nuove costruzioni ed un sistema rigoroso di monitoraggio - per 
garantire che i fondi siano destinati, vincolati ed allocati secondo priorità di lungo termine e 
ottimizzare tutti i canali, pubblici e privati, disponibili per il reperimento delle risorse.

PERCHÉ QUESTA PROPOSTA

82. La ratio di questa proposta è:

	— Rispondere all’esigenza di ammodernare la struttura degli spazi scolastici del 
nostro Paese (intervenendo al contempo sull’emergenza della loro messa in si-
curezza), che non si prestano a recepire le sfide dei nuovi modelli di didattica ed 
apprendimento.

	— Cogliere le opportunità di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa pub-
blica per l’edilizia scolastica, anche alla luce della riforma in corso degli enti lo-
cali.

83. Il concept della scuola tradizionale risulta oggi inefficace, in termini di sottoutilizza-
zione degli spazi (es. corridoi inutilizzati, assenza di aule polifunzionali, ecc.), di ele-
vati costi di manutenzione e, soprattutto, di un layout inadeguato rispetto ai nuovi 
metodi di insegnamento. 

84. Vi è inoltre un tema prioritario di sicurezza. Attualmente su un totale di circa 44.000 
scuole pubbliche in Italia (per un totale di 64 milioni di m2):
	— Un terzo degli edifici richiede interventi urgenti di manutenzione straordinaria 

(per circa 10.000 edifici scolastici è già prevista la demolizione).
	— Oltre la metà degli edifici non è a norma: ad esempio, circa il 50% non possiede 

il certificato di collaudo statico12 ed oltre il 60% è privo di certificazione di pre-
venzione incendi.

12 Gli edifici scolastici situati nelle aree di rischio sismico in Italia sono circa 24.073, mentre 6.251 si trovano 
in aree ad elevata criticità idrogeologica. Fonte: ANCE-Cresme, 2012.

Scuole 
comunali 

Scuole 
provinciali

Periodo di costruzione precedente al 1975   59% 65% 

Mancanza di certificazione  di collaudo  statico  50% 52% 

Necessità di interventi di manutenzione  urgenti  36% 59% 

Mancanza  di certificazione  di prevenzione  incendi  66% 63% 

Mancanza  di certificazione  di agibilità  igienico -sanitaria 28% 54% 

Presenza  di amianto  da bonificare  10% 7% 

Mancanza  di infrastrutture  per lo sport e spazi  all’aperto  47% 31% 

Figura 5 – La situazione delle scuole pubbliche in Italia: principali criticità (valori percentuali) (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati ANCE-ISPREDIL e Legambiente, 2014)

	— Oltre il 50% delle strutture scolastiche risale a prima del 1974 e, di conseguenza, 
non soddisfa i requisiti antisismici e di efficienza energetica13.

5%

14%

41%

34%

7% 

Prima del 1900
Tra il 1900 e il 1940
Tra il 1941 e il 1974

Tra il 1975 e il 1990

Tra il 1975 e il 1990

15%

16%

35%

27%

8%

Scuole di competenza provinciale
5.449 scuole  – 20,1 mln m2

Scuole di competenza comunale
38.692 scuole – 43,8 mln m2

Figura 6 – Ripartizione delle scuole pubbliche in Italia per anno di costruzione (valori percentuali) (Fonte: 
The European House - Ambrosetti su dati ANCE-ISPREDIL, Istat e Legambiente, 2014)

85. Alla luce di queste criticità, il Governo ha varato (luglio 2014) un piano per l’edilizia 
scolastica, composto da tre principali filoni e che coinvolgerà - secondo le previsioni 
- complessivamente 20.845 edifici scolastici per circa un miliardo di Euro di investi-
menti. 

Si prevede la costruzione di nuovi edifici scolastici e la realizzazione di rilevanti 
manutenzioni, grazie alla liberazione di risorse dei Comuni dai vincoli del Patto di 
Stabilità (244 milioni di Euro) e del finanziamento per 510 milioni di Euro dal Fondo di 
Sviluppo e Coesione, dopo la delibera CIPE del 30 giugno 2014, per interventi di messa 
in sicurezza, di decoro e piccola manutenzione.

13 Si stima che circa il 90% delle scuole rientri nella classe di efficienza energetica “G”. Fonte: INDIRE, 2014.
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Numero di scuole  Tipo  di intervento  Risorse  finanziarie  

Scuole nuove 
 

404 cantieri  
(costo  medio di 1 mln €)  

Sblocco Patto Stabilità 
(primo blocco), progetti 
immediatamente cantierabili  

244 mln  € di risorse 
comuni liberate dai vincoli 
del Patto di Stabilità  

Scuole più 
sicure

  
 

2.480 Messa in sicurezza, 
rimozione amianto, 
rimozione barriere 
architettoniche  

400 mln €*(secondo il  
MIUR e la Protezione  Civile 
servirebbero  13 mld €  per 
ristrutturare  il patrimonio  
scolastico  esistente ) 

Scuole più 
belle

 17.961 Piccola manutenzione, 
decoro, ripristino funzionale  

450 mln €  (150* + 300 da 
sbloccare  nel  2015) 

Totale  20.845 1.094 mln €  

Figura 7 – Le misure del Piano per l’edilizia scolastica in Italia, 2014. (*) Nel complesso, 510 milioni di Euro 
derivano alla riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione e 40 milioni di Euro dal MIUR (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2014)

86. Sul fronte istituzionale, la riforma in corso del governo locale potrebbe offrire l’oppor-
tunità di razionalizzare il patrimonio edilizio scolastico (interventi di aggregazione o 
di alienazione degli edifici scolastici), con significativi benefici in termini di minori costi 
di gestione14.

COME ATTUARE QUESTA PROPOSTA

87. Appare prioritario agevolare la transizione del paradigma scolastico “tradizionale” 
verso quello tipico della “scuola del futuro”, intervenendo sulle caratteristiche degli 
spazi e delle attività svolte nelle scuole. Infatti, la didattica “per competenze” sostitu-
isce totalmente la didattica frontale e implica un’organizzazione degli spazi, e quindi 
caratteristiche degli edifici e delle infrastrutture, completamente diverse dal passato.

88. L’introduzione della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e l’utilizzo di netbook o 
tablet in comunicazione tra loro ha inaugurato l’ingresso della tecnologia in classe. 
Tuttavia, l’ICT non è riuscito a superare pienamente la dimensione temporale della 
lezione in classe, in quanto lo spazio fisico dell’aula appare ancora troppo rigido e 
standardizzato: la scuola della società della conoscenza richiede spazi modulari e 
polifunzionali, facilmente configurabili e in grado di rispondere a contesti educativi 
sempre diversi.

Con riferimento alla funzionalità, si raccomanda, quindi, di:

	— Organizzare le aule attorno agli spazi comuni per attività di lavoro collettive o 
individuale (studio, riflessione, lettura, divertimento).

	— Collegare gli spazi visivamente con colori e motivi vivaci sulle pareti (soprattutto 
nelle scuole primarie) ed introdurre arredi pensati per favorire un’agile compo-
sizione e scomposizione dell’ambiente e per accompagnare l’alternarsi delle di-
verse attività e fasi di lavoro.

	— Decentrare gli spazi per massimizzare l’interazione con gli studenti.

	— Abilitare gli spazi alla connettività diffusa come strumento di lavoro in aula e 
nelle attività extra-scolastiche.

89. Gli spazi della scuola del futuro dovrebbero essere flessibili e adattabili per raggiun-

14 Le circa 5.500 scuole di competenza provinciale sono costate nel 2012 1,7 miliardi di Euro. Fonte: Unione 
delle Province Italiane - UPI, 2014.

gere una piena rispondenza delle strutture alle nuove esigenze didattiche e ad una 
nuova concezione degli spazi per l’apprendimento:

	— Utilizzare pareti mobili per aumentare l’efficienza spazi polifunzionali di grandi 
dimensioni (come mensa e palestra).

	— Essere adattabili a nuove applicazioni tecnologiche. 

	— Consentire la flessibilità alle dimensioni variabili dei gruppi di lavoro.

90. Crescente è poi l’attenzione verso sicurezza e sostenibilità:

	— Fornire spazi scolastici sicuri per studenti e personale scolastico.

	— Controllare l’accesso all’edificio e alle aree comuni della scuola.

	— Utilizzare materiali sicuri e non tossici.

	— Progettare edifici sostenibili dal punto di vista dell’efficienza energetica (utilizzo 
di energia elettrica, acqua e altre risorse) attraverso il ricorso a misure attive 
(fonti energetiche rinnovabili come pannelli fotovoltaici) e passive (come coiben-
tazione delle aule, schermature solari; materiali e rivestimenti isolanti; ampia 
presenza di aree verdi; sistemi di raccolta e riutilizzazione di acque piovane; ado-
zione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza).

Scuola del futuro

Spazi flessibili  e aperti ad attività di 
lavoro collettivo

Spazi individuali separati dalle 
classi e spazi per l’apprendimento 
informale e il relax

Spazi comuni per l’apprendimento

Connettività diffusa e tecnologia 
interpretata come un comune 
strumento di didattica

Classi centrate attorno allo studente

Spazi multifunzionali

Scuola tradizionale

Organizzazione della scuola per 
dipartimenti

Apprendimento in spazi predefiniti

Corridoi scolastici non occupati per 
la maggior parte del tempo

Biblioteche scolastiche tradizionali

Classi centrate attorno al 
docente/cattedra

Spazi monofunzionali

Figura 8 – L’evoluzione del paradigma della scuola (Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014)

91. Un secondo ambito riguarda l’integrazione della scuola con altre funzioni rivolte agli 
studenti, alle loro famiglie e al territorio di riferimento. In altre parole, si tratta di 
aprire le scuole al territorio e alle comunità locali come “centri civici” in grado di pro-
muovere e rafforzare le attività sociali, educative e culturali attraverso i servizi e gli 
strumenti in dotazione alle scuole, diventando così luoghi di aggregazione sociale e 
catalizzatori di una più ampia riqualificazione urbana.

Nella pianificazione di questa nuova forma di scuola aperta al territorio, si potrebbe 
valutare anche il coinvolgimento di importanti studi di architettura e/o di famosi 
architetti in grado di valorizzare al meglio l’estetica e la funzionalità dell’edificio sco-
lastico, inserendolo all’interno di realtà pre-esistenti.

92. L’approccio del “centro civico” offre la possibilità di ospitare servizi ed attività diver-
sificate legate all’educazione curricolare ed extra-curricolare (generando entrate ag-
giuntive), come ad esempio negli:

	— Spazi per attività sportive (fruibili negli orari scolastici e destinabili ad altre atti-
vità negli orari extra-scolastici).
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	— Spazi per la cultura e l’intrattenimento (sale feste, sale prove musica e audito-
rium, sale convegni, teatro, cinema, ecc.).

	— Spazi terziari (laboratori linguistici, tecnologici, sperimentali ed artistici; spazi 
per servizi medici e assistenziali per l’infanzia; aule per la formazione).

	— Spazi commerciali (come punti di ristoro, attività commerciali rivolte ai giovani; 
agenzie viaggi specializzate per viaggi studio e viaggi giovanili).

93. L’analisi di alcuni esempi di “scuole del futuro” realizzati in Europa conferma come sia 
possibile adattare gli spazi alla nuova didattica e all’interno della comunità.

Verso un nuovo concetto di scuola: alcuni casi di successo in Europa

Monkseaton High School (Whitley Bay, Regno Unito). Questa scuola superiore 
ospita 760 studenti dai 13 ai 19 anni in un ambiente didattico open-space e polifunzionale. 
Oltre alle caratteristiche strutturali dell’edificio, l’approccio innovativo della struttura si basa 
anche su: 

 – Attività di lavoro collaborativo tra docenti e sviluppo professionale continuo del personale 
scolastico.

 – Il coinvolgimento dei genitori degli alunni attraverso la comunicazione on-line e il sito web 
dell’istituto.

 – L’ampio utilizzo dell’ICT per favorire l’apprendimento individuale.
4het Gymnasium High School (Amsterdam, Paesi Bassi). Si tratta di una 

scuola secondaria di secondo grado costruita nel 2008, a fronte di un costo complessivo di 
4,5 milioni di Euro (circa 1.000 Euro/m2). L’istituto ha un’offerta formativa orientata alla valo-
rizzazione dei talenti di tipo artistico degli studenti, prevedendo allo stesso tempo anche le 
discipline classiche alla base della formazione liceale. La scuola è concepita come un centro 
civico al fine di rivitalizzare il quartiere di Outhavens (in fase di sviluppo ed espansione15), 
trasformando così un’area in abbandono in un luogo culturalmente vivace ed aumentando 
anche il valore economico del territorio. La scuola si estende su una superficie di 4.000 m2 
(secondo la suddivisione in tre blocchi) ed è un edificio prefabbricato e temporaneo (con 
spazi modulari). Comprende 30 classi e 8 ambienti tematici, con 650 studenti tra gli 11 e 
i 18 anni e 60 insegnanti (per l’88% con meno di 40 anni). Secondo la logica di apertura 
alla comunità locale, la palestra della scuola è utilizzata per scopi diversi ed è attrezzata 
non solo per lo svolgimento di attività sportive, ma prevede anche divani, tavoli e sedie per 
lo studio degli alunni.

Kannisto School (Vantaa, Finlandia). La scuola di Vantaa è stata aperta a fine 
2011 nell’area metropolitana di Helsinki ed è stata concepita come una leva per la riquali-
ficazione urbana, al servizio sia dei giovani che del territorio. La struttura può ospitare fino 
a 500 studenti ed un asilo nido per 100 bambini (una seconda fase creerà spazio per circa 
1.000 alunni). Grazie alla presenza di ampi open space, gli insegnanti possono controllare 
la sala dai propri uffici al piano superiore. Inoltre, gli spazi esterni sono organizzati per ogni 
fascia d’età degli alunni in modo che i bambini più piccoli abbiano un parco giochi a loro 
dedicato. Lo stesso edificio in cui è inserita la scuola, ospita anche una clinica odontoiatrica 
e un centro di attività per adolescenti e adulti.

Vitta TelefonPlan School (Stoccolma, Svezia). Questa scuola elementare è stata 
costruita nel 2011 su un precedente sito industriale della Ericsson. Estesa su una superficie di 
700 m2, ospita 30 classi ed è organizzata in 8 ambienti tematici, con 250 studenti tra i 6 e 
gli 11 anni e 35 insegnanti. Gli spazi polifunzionali sono utilizzati per le attività informali e di 
apprendimento individuale e di gruppo, secondo gruppi eterogenei a rotazione in funzione 
delle attività di lavoro svolto ed una composizione definita in base alle diverse competenze 
o dei corsi multidisciplinari tenuti. Gli alunni sono dotati di un laptop (in comodato d’uso) per 
lo svolgimento delle attività scolastiche.

Anche in Italia si possono individuare alcune esperienze pilota che hanno applicato i nuo-
vi principi dell’architettura scolastica. Ne è un esempio la scuola primaria di Cenate di Sotto 
(Bergamo), costruita nel 2008 e inaugurata nel 2011 (2.680 m2, con un costo complessivo di 
3,14 milioni di Euro e di circa 940 Euro/m2). L’edificio si contraddistingue per:

15 Quando la scuola è stata inaugurata contava solo 100 studenti ed un primo anno: nel tempo con la costru-
zione del quartiere il numero degli studenti è salito a 650 ed è previsto che aumentino ancora.

 – Ampio utilizzo di superfici trasparenti e grandi vetrate che separano i più importanti 
ambienti della scuola (le aule, gli spazi comuni, la hall, il refettorio e la palestra) e consen-
tono la vista diretta del giardino e del panorama collinare.

 – Concezione del refettorio come uno spazio multifunzionale ibrido attrezzabile all’occor-
renza per attività comuni secondo diversi allestimenti interni. 

 – Dotazione dell’edificio con camini eolici, superfici solari termiche integrate ed impianti 
fotovoltaici invisibili che garantiscono l’autonomia energetica dell’istituto ed offrono un 
approccio responsabile nei confronti dello sfruttamento delle risorse ambientali.

Monkseaton High School, 
Whitley Bay (Regno Unito)

4het Gymnasium High School, 
Amsterdam (Paesi Bassi)

Kannisto School, 
Vantaa (Finlandia)

Vittra TelefonPlan School, 
Stoccolma (Svezia)

Figura 9 – Alcuni esempi di “scuole del futuro” dall’estero: i casi analizzati in Regno Unito, Paesi Bassi, 
Finlandia e Svezia (Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014)

94. Per la realizzazione di questi interventi di architettura educativa, un aspetto essen-
ziale riguarda la definizione di una chiara governance per l’identificazione, la gestione 
e l’uso delle risorse finanziarie. Occorre, in particolare, ottimizzare tutti i canali at-
tivabili:

	— Fondi pubblici disponibili a livello centrale e locale.

	— Entrate finanziarie derivanti dalla vendita di edifici d’interesse per il mercato.

	— Risparmi derivanti da processi di aggregazione delle scuole esistenti.

	— Fondi europei (ad esempio, i fondi strutturali per l’efficienza energetica).

	— Risorse private derivanti dalla locazione e vendita degli spazi (si veda quanto 
sopra detto per la multifunzionalità delle attività).

	— Donazioni/liberalità dal settore privato e dalle imprese.

PROPOSTA 2 

AVVIARE UNA SPERIMENTAzIONE NELLE SCUOLE PER UN MODELLO EDUCATIVO 

INNOVATIVO E COMPLETO (PROGETTO “EduSTART”)

Si propone di sperimentare – con l’obiettivo di farne un modello di riferimento per il 
processo di modernizzazione della scuola italiana – un concept che integri i moderni 
metodi di didattica, le soluzioni tecnologiche abilitanti (nelle classi, a scuola e tra più 
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istituti) e le nuove architetture degli spazi educativi16 in base ai seguenti principi gui-
da:

―	Integrabilità delle soluzioni tecnologiche secondo standard aperti (consentendo 
l’utilizzo degli strumenti eventualmente già disponibili nelle scuole italiane17).

―	Valutazione continua della sperimentazione con meccanismi di feedback attivi e in 
tempo reale per insegnanti e dirigenti.

―	Gestione del periodo di transizione secondo un modello aperto a rete organizzato 
in “hub”, con un ruolo di “tutor” per le scuole che sono più avanti nella fase di spe-
rimentazione.

―	Forward thinking sfruttando le moderne capacità di analisi ad oggi disponibili (Big 
Data) sui dati relativi alle tendenze attuali e future del mercato del lavoro per com-
prendere le esigenze future di occupabilità e professionalità nella società.

perché questa proposta

95. La proposta mira a presentare - e testare - un modello di intervento per l’innovazione 
della scuola italiana, che permetta di superare le criticità ad oggi riscontrate; segna-
tamente:

	— Nel corso degli ultimi anni, sono state lanciate diverse iniziative sperimentali 
(come i progetti “Cl@ssi 2.0”, “LIM in classe” e “Scuol@ 2.0” previsti all’interno 
del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - PND18), in assenza di una visione 
complessiva del modello di innovazione da perseguire e senza una valutazione 
sistematica dei risultati ottenuti. 

	— Gli insegnanti, i principali attori del cambiamento della scuola, non sono suffi-
cientemente supportati nel proprio ruolo con strumenti e modelli sviluppati (e 
verificati) secondo una logica “bottom-up” (dalla periferia al centro).

	— La scuola è un sistema ancora tendenzialmente autoreferenziale che fatica a 
coinvolgere gli altri stakeholder (studenti, famiglie, imprese, ecc.).

come attuare questa proposta

96. Dallo scenario presentato (cfr. anche Capitolo 1) emerge la necessità per il Paese di 
agire con incisività, valorizzando gli investimenti e le esperienze fatte e coniugando 
risultati di breve termine con una visione consistente di lungo periodo. Con questa 
filosofia si propone di lanciare il progetto EduSTART, il cui acronimo “START” significa 
“School TArgeted to Reshape our Tomorrow”.

97. L’iniziativa - che vuole dare concretezza ad un modello educativo e di apprendimento 
radicalmente nuovo - si basa sull’utilizzo di modelli didattici innovativi “digital em-
bedded” e di soluzioni e tecnologie oggi disponibili ed in grado di integrarsi con le 
dotazioni attualmente in essere nelle scuole secondo i principi di interoperabilità e 
riuso dell’esistente.

98. La sperimentazione è pensata secondo una logica di scalabilità e flessibilità, per 
poter essere replicata sul territorio nazionale e per coinvolgere in maniera sinergica - 
secondo una logica multi-stakeholder - tutti gli attori pubblici e privati rilevanti: MIUR, 
istituzioni regionali, partner tecnologici, case editrici, docenti, famiglie, ecc..

16 Si veda quanto detto alla Proposta 1.

17 Si stima che vi siano oltre 100.000 Lavagne Interattive Multimediali (LIM) nelle scuole italiane.

18 Per una rassegna sulle principali tappe della riforma del sistema scolastico italiano negli ultimi vent’anni si 
rinvia al Capitolo 1.

Per la fase di avvio, l’iniziativa sarà sperimentata in tre Regioni pilota. Allo stato 
attuale, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lombardia e Regione 
Piemonte hanno già dichiarato il loro interesse ad aderire al progetto.

Tra gli altri attori ad oggi coinvolti: la Prof.ssa Dianora Bardi (Vice Presidente di “Impara 
Digitale” e docente del Liceo Scientifico “F. Lussana” di Bergamo), il Prof. Salvatore 
Giuliano (Preside dell’ITIS “Majorana” di Brindisi e fondatore del progetto “Book 
in Progress”), HP Italia ed altri partner media e tecnologici. Altri soggetti dovranno 
essere identificati in fase di progettazione operativa.

99. Il piano di sviluppo ipotizzato per il progetto è rappresentato nella figura successiva.

Sett. 2014
(Forum a Villa d’Este)

Annuncio alle Istituzioni e 
alla business community 
di:
– Linee guida del 

progetto 
– EduSTART
– Regioni target
– Partner del progetto

Ott. 2014  – 
Mar. 2015

– Finalizzazione degli 
accordi con le 
Istituzioni e i partner 
del progetto

– Identificazione e 
ingaggio degli istituti 
target

– Definizione del 
programma e delle 
attività operative 
(struttura tecnologica, 
ecc.)

– Identificazione delle 
forme di finanziamen-
to

Apr. – Ago. 2015

– Installazione e verifica 
delle infrastrutture 
tecnologiche negli 
istituti target

– Programma di 
formazione�per 
insegnanti e personale 
scolastico

– Definizione 
dell’assistenza

Sett. 2015 – Giu. 
2016 (a.s. 2015-16)

– Avvio del progetto
– Monitoraggio e 

verifica dei risultati
– Definizione di 

eventuali azioni 
correttive

Lancio del progetto Programmazione 
del progetto

Attività operative Implementazione 
del progetto

Replicabilità 
del progetto

Figura 10 - Piano di lavoro indicativo del progetto EduSTART

100. Il progetto si focalizzerà inizialmente sulla scuola secondaria inferiore e superiore, 
con un target di 12-15 istituti scolastici (da identificare e selezionare in fase di proget-
tazione operativa), incrementandone progressivamente il numero nelle fasi successi-
ve di entrata a regime.

La prospettiva a tendere prevede di integrare l’intera “filiera educativa”, includendo 
anche la scuola primaria e l’università. Questi attori verranno però fin da subito coinvolti 
in fase di disegno di dettaglio del progetto: la scuola primaria per le competenze note 
nell’ambito dei metodi didattici, il sistema universitario come partner anche per la 
valutazione dei risultati della sperimentazione.

Asilo
Scuola 
secondaria
inferiore

Scuola 
secondaria
superiore

Università Formazione 
post-terziaria

Scuola 
primaria

"Imprinting" 
dell’individuo

Fase critica di 
sviluppo

Scelta strategica 
dell’individuo

Figura 11 – Le fasi del percorso scolastico interessate dalla prima fase del progetto EduSTART

101. Il progetto EduSTART intende offrire a docenti, studenti, gestori delle strutture scola-
stiche, famiglie, strumenti e servizi innovativi e a valore aggiunto attraverso due leve 
principali:

i.  l’accelerazione dell’adozione di soluzioni ICT negli istituti scolastici italiani at-
traverso una tecnologia poco costosa, facile da utilizzare e semplice da gestire;

ii. la creazione di una piattaforma sicura ed aperta di condivisione, comunicazio-
ne e aggregazione di contenuti e servizi sviluppati ad hoc, co-prodotti oppure 
acquistati on-line;
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ottenendo così benefici strutturali diffusi a più livelli19, come riportato nella figura 
seguente.

VantaggiStakeholder

Studenti  

Famiglie
  

  

  

 

Insegnanti

Istituti scolastici

Esperienza scolastica più interattiva e stimolante
Sviluppo di nuove competenze “soft” (capacità di lavoro di gruppo, ecc.)
Partecipazione a comunità creative più ampie
Produzione di contenuti condivisi

Migliori feedback e relazione genitori-insegnante più diretta
Risparmi su materiali scolastici e libri di testo

Feedback immediati sul rendimento e sul grado di coinvolgimento
degli studenti

Meccanismi reputazionali per la valutazione dei contenuti didattici
e del coinvolgimento dei docenti
Raccolta di informazioni su utilizzo delle tecnologie, risposta degli 
studenti, ecc. (anche attraverso i Big Data)

Figura 12 – I benefici del progetto EduSTART per gli stakeholder del sistema educativo

102. Il progetto EduSTART è pensato per inserirsi all’interno delle iniziative in corso del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per lo sviluppo di piattaforme 
e contenuti digitali nel sistema scolastico italiano. Sarà quindi possibile fare leva sulle 
sinergie con programmi e azioni già in essere sul fronte digitale o affini al digitale 
nelle scuole.

lineamenti e principi dell’architettura tecnologica

103. Il progetto EduSTART propone una visione di scuola come un sistema “aperto e in-
terconnesso” sul territorio nazionale ed anche a livello europeo. Le sue componenti 
architetturali sono:

	— Connettività, con modalità di accesso multiplo (wifi, LAN, ADSL, fibra), per ga-
rantire il libero utilizzo dei “propri” dispositivi.

	— Dispositivi multipli (smartphone, tablet, desktop, lavagne digitali, stampanti 
multifunzione).

	— Sicurezza, con la gestione delle identità digitale, cyber security e sicurezza dei 
dati.

	— “Edu-POD”, composto da server, repository e network presso il singolo istituto 
scolastico per fornire servizi IT locali (come, ad esempio, print server, file sha-
ring, autenticazione, backup, condivisione contenuti EduCloud, ecc.).

	— “EduCloud”, un Cloud Ibrido in grado di fornire servizi e contenuti, che espone 
un catalogo servizi (privati e pubblici) ed è costituito da una federazione di Cloud 
regionali ed integra servizi cloud pubblici.

19 Secondo stime preliminari, l’adozione delle nuove tecnologie grazie al progetto EduSTART potrebbe com-
portare un risparmio di circa 350 €/anno per i libri scolastici e circa 500 €/anno per il materiale scolasti-
co, quindi si potrebbe ottenere un risparmio orientativo del 25% per studente all’anno.

Dispositivi 

Connettività 

Sicurezza 

Edu-POD 

Edu-Cloud 

Firewall 
Identify management

Autenticazione

 

Portale
Scuol@

www
  

Tablet
LIM

 

 
 

 

Wi-fi

LAN

Smartphone Laptop
Desktop
Thin Client

 

 

ADSL
Fibra
UMTS

Studenti 

Insegnanti 

Famiglie 

Personale 
amministrativo 

Figura 13 – Le componenti architetturali del progetto EduSTART

104. L’elemento qualificante è il paradigma di un nuovo modello educativo che fa leva 
sull’“effetto rete”20, dove gli “elementi connessi” non sono solo le scuole, ma gli inse-
gnanti, gli studenti e le famiglie, ed il cui valore aumenta esponenzialmente per ogni 
nuovo elemento.

105. In coerenza con questo, l’architettura di sistema sarà basata sugli open standard e 
sulle linee guida europee di federazione delle risorse e di sicurezza e verrà sviluppata 
secondo alcune linee guida fondamentali:

	— inclusività;

	— apertura;

	— sicurezza;

	— velocità (per l’immediata attuazione nella realtà esistente);

	— adattabilità (per sfruttare organicamente le risorse già disponibili). 

Tale architettura, definita “EduCloud”:

	— permetterà la modernizzazione dei metodi e dei luoghi di insegnamento, ridu-
cendo i limiti del tempo e dello spazio propri dei sistemi tradizionali;

	— supererà le lacune attuali relative alla digitalizzazione delle infrastrutture scola-
stiche italiane, eliminando uno dei fattori di disuguaglianza nell’apprendimento, 
confermato anche dalle ultime prove INVALSI21;

	— abiliterà la “democratizzazione” del sistema educativo, facendo leva sulle mi-
gliori pratiche del nostro Paese e permettendo un interscambio di contenuto e 
programma senza barriere (“seamless”).

106. L’architettura è pensata per abilitare un approccio duale, “bottom-up” e “top-down”, 
dalla periferia al centro e viceversa. Ogni studente, professore, istituto scolastico, 
dopo essere stato identificato ed autorizzato, potrà produrre del contenuto multime-

20 La teoria fa riferimento alla legge di Robert Metcalfe, ideatore delle reti Ethernet, secondo cui l’utilità e il 
valore di una rete sono pari ad N2 – N (dove “N” è il numero degli utenti), teorizza che il valore di una 
rete cresce esponenzialmente all’aumentare del numero dei suoi utenti.

21 Rilevazione degli apprendimenti nelle classi II e V primaria, nella classe III (Prova nazionale) della scuola 
secondaria di primo grado e nella II classe della scuola secondaria di secondo grado. Fonte: INVALSI, 
luglio 2014.
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diale e condividerlo con l’intero sistema22. Tali contenuti saranno quindi complemen-
tari ai classici supporti allo studio utilizzati oggi da studenti e professori.

Anche i moduli di insegnamento potranno essere scambiati tra diversi istituti, andando 
incontro ai modelli di programmi modulari di insegnamento e realizzando di fatto la 
possibilità di interscambio delle “best practice” nel territorio per migliorare la qualità.

107. L’architettura tecnologica prevederà anche la possibilità di discutere idee ed esperien-
ze sia in modalità off-line (blog-forum) che live (video sharing & comunication). 

Tali strumenti saranno anche a supporto delle sessioni di training per gli insegnanti, 
che potranno essere erogate in maniera più efficace ed economica. Uno degli elementi 
essenziali del progetto è infatti la formazione degli insegnanti, oltre che di tutti i 
portatori di interesse (famiglie, ecc.).

Inoltre, come suggerito nella linea guida 2, si potrà prevedere l'introduzione nelle 
scuole (o in gruppi di istituti scolastici) di figure professionali specializzate - Chief 
Innovation Officer - che possano accompagnare e favorire tale transizione e formare 
gli operatori scolastici.

Collaborazione
tra scuole

Regional Cloud
Contenuti condivisi

Pubblicazione dei contenuti (top down)

Validazione
dei contenuti

Istituti scolastici
Contenuti locali

Pubblicazione (documenti,
video, podcast)

Programma didattico
Materiale didattico

Best practice Pubblicazione dei contenuti (bottom up)

National Private Cloud
Contenuti ministeriali

Figura 14 – La centralità dei contenuti nel progetto EduSTART

108. In questo disegno sono centrali gli elementi di protezione e sicurezza. A tal fine l’ar-
chitettura sarà basata su un sistema di policy in grado di abilitare una interazione tra 
centro e periferia, dove il centro potrà stabilire poche regole, chiare e di forte efficacia, 
ma che non saranno di intralcio ai nuovi modi di apprendere ed interagire. 

109. L’architettura tecnologica sarà progettata anche per accelerare fortemente il proces-
so di digitalizzazione delle scuole, anche in coerenza con gli obiettivi del Programma 
Nazionale “Agenda Digitale”; a tal fine andrà a supportare il sistema di gestione am-
ministrativa facendo evolvere, con un appropriato programma di training, le com-
petenze di chi oggi si occupa della gestione degli istituti e abilitando le possibilità di 
ottimizzazione delle risorse (con i risparmi connessi).

22 In prospettiva, l’abilitazione allo creazione e allo scambio dei contenuti, potrà permettere di creare una 
“banca nazionale dei contenuti per l’educazione digitale” validata dal Ministero dell’Istruzione. Tale op-
portunità aumenta la richiesta verso le case editrici affinché sviluppino sempre maggiori contenuti digitali. 
L’architettura del sistema abilitante del progetto EduSTART risponde a questa esigenza fornendo servizi di 
gestione documentale sicura e validata, unendo documenti tradotti presenti in Rete, documenti condivisi tra 
gli insegnanti (peer-to-peer) e documenti delle case editrici.

Edu-CloudEdu-Cloud

Edu-PODEdu-POD

SicurezzaSicurezza

Rete
Digital Identity

Dati

Internet
LAN
Wi-fi

Tablet

Laptop
Display
Stampanti

Server di
istituto

Repository
di istituto

Collaborazione

Backup/DR
Mobilità

Biblioteca digitale 
Diario digitale

 
Registro digitale

Web publishing
Cybersecurity

Connettività e dispositiviConnettività e dispositivi

Repository centrali 

OPENOPEN

Figura 15 – Gli “ingredienti” per la scuola nel progetto EduSTART

110. Le soluzioni tecnologiche saranno sviluppate per garantire la possibilità di sfruttare 
il sistema anche in condizioni di connettività assente o debole: l’Edu-POD (si veda la 
Fig. 15), assicurerà all’interno della scuola, in mancanza di connettività, la fruibilità 
dei contenuti esistenti (siano essi locali che istituzionali), la creazione di nuovi conte-
nuti ed i servizi IT base. Questo permetterà agli istituti di rispettare i programmi e le 
pianificazioni didattiche.

Quando disponibile la connettività, l’Edu-POD sincronizzerà di nuovo i contenuti in 
modalità bottom-up e top down, aggiornando la copia dei dati locali sul repository di 
EduCloud.

111.  Il progetto EduSTART è concepito per gli utilizzatori, per la maggior parte ragazzi, 
che spesso sono dotati di diversi mezzi tecnologici e hanno l’abitudine di interagire 
con la rete quotidianamente23.

Considerando che il 98% degli studenti e degli insegnanti italiani sono dotati di uno 
o più strumenti connessi alla rete24, l’architettura che abilita il progetto EduSTART 
prevede la connessione al sistema con qualunque tipo di device, attraverso la con-
nessione disponibile al momento, quindi secondo il principio BYOD (“Bring Your Own 
Device”).

La scuola sarà quindi accessibile non solo dagli studenti, ma anche da professori e 
famiglie, da ogni luogo ed in qualunque momento: si tratta di una scuola che va oltre 
i confini fisici e permette una interazione su richiesta tra studenti, scuole, insegnanti 
e famiglie.

23 Gli utenti di riferimento potrebbero essere oltre 29 milioni di persone, dato che il 19% della popolazione 
italiana appartiene alla cosiddetta “generazione Z” (persone nate attorno alla metà degli anni Novanta, 
quindi ragazzi e ragazzi sotto i 19 anni di età) ed i relativi genitori (rientranti nella cosiddetta “generazione 
X”, ovvero nati tra il 1960 e il 1980) sono pari al 31% della popolazione. Stima su dati riferiti all’Italia al 
2013. Fonte: Eurostat, 2014.

24 Fonte: Audiweb, 2014.
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Figura 16 –  Verso una scuola senza confini

PROPOSTA 3 

ISTITUIRE UN PREMIO NAzIONALE PER L’EDUCAzIONE

Si propone di istituire un “Premio Nazionale per l’Educazione” assegnato annualmen-
te in Italia alle scuole, agli insegnati e ai presidi con le migliori performance.

perché questa proposta

112. Per stimolare il cambiamento nel sistema scolastico italiano occorre promuovere una 
forte pressione sociale.

113. Uno strumento per realizzare tale pressione è la creazione di “eventi”, molto visibili 
e di impatto per l’opinione pubblica, in grado di catalizzare il dibattito e innescare 
meccanismi emulativi. 

come attuare questa proposta

114. Si propone di attivare uno strumento di “ingaggio” del sistema educativo italiano at-
traverso modello premiante di alto prestigio e impatto comunicativo. 

115. Si suggerisce l’istituzione di un “Premio Nazionale per l’Educazione”, assegnato a ca-
denza annuale, con le seguenti caratteristiche:

	— Riconoscimento di una onorificenza ed attribuzione di un premio di importo 
sostanzialmente significativo ad un numero selezionato e ristretto di migliori 
scuole (es. cinque) e insegnanti e presidi (es. dieci).

	— Conferimento del riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica, per 
sottolineare l’importanza della professione di insegnante e preside per tutto il 
sistema Paese.

	— Programmazione di un ciclo di roadshow tematici in alcune città italiane dove le 
persone premiate possano portare la propria testimonianza, allo scopo di sensi-
bilizzare le comunità del territorio.

116. Alcuni principi guida cui potrebbe ispirarsi l’iniziativa sono:

	— Finanziamento e gestione da parte di un soggetto privato, al fine di garantire 
l’indipendenza e la separatezza dall’ente pubblico.

	— Adozione di regimi di crowdfunding e previsioni di detrazioni fiscali per le dona-
zioni destinate a finanziare l’iniziativa.

	— Identificazione dei criteri sulla base dei quali il premio viene assegnato (come, 
ad esempio, riduzione del tasso di abbandono scolastico, metodi innovativi di 
insegnamento e altre priorità per il sistema scolastico nazionale); tali priorità 
dovrebbero essere definite e monitorate per un determinato numero di anni (ad 
esempio, per un triennio).

117. A monte, sarà necessario mettere a punto una modalità efficace e trasparente per 
l’attribuzione dei diversi riconoscimenti, attraverso:

	— La nomina di una giuria di soggetti indipendenti e altamente qualificati: si po-
trebbe trattare, ad esempio, di personalità autorevoli del mondo della cultura e 
key donor del mondo imprenditoriale. 

	— La definizione di criteri di assegnazione puntuali ed oggettivi, che considerino la 
capacità dei soggetti o degli istituti non solo di raggiungere gli obiettivi (livello 
dei punteggi scolastici nelle diverse materie, modalità di didattica innovativa, 
livello tecnologico nelle classi, ecc.), ma anche di realizzare e promuovere feno-
meni aggregativi e di networking nelle scuole e tra scuole diverse.

Un esempio di particolare interesse è fornito dalla premiazione svolta nel Regno 
Unito: “The Teaching Award”.

L’iniziativa “The Teaching Award” nel Regno Unito

Dal 1998 è stato istituito nel Regno Unito il premio “The Teaching Award”, la cui gestione è 
affidata ad una fondazione indipendente (the Teaching Awards Trust). Nato originariamente 
per risollevare l’orgoglio nazionale dell’essere insegnante, ha l’obiettivo di celebrare l’eccel-
lenza e promuovere le migliori prassi nel sistema britannico dell’educazione. 

Ogni anno tutte le scuole del Paese (ma anche i genitori degli studenti) sono invitate a 
segnalare il proprio insegnante migliore: tutte le candidature sono esaminate da una giuria 
locale composta sulla base di criteri prefissati (molti giudici sono precedenti vincitori del con-
corso). Ciascun finalista riceve poi la visita dei membri della giuria, che prendono la decisio-
ne finale. Tutti i finalisti scelti a livello locale vengono presentati in una cerimonia pubblica, 
nel corso della quale viene scelto il vincitore da parte di un panel nazionale. 

La cerimonia è trasmessa dalla rete BBC2.
L’iniziativa - che prevede la premiazione di docenti, assistenti, presidi e staff scolastici - è 

sostenuta da tutte le diverse forze politiche, dal Department for Education del Governo (a 
livello centrale e regionale), dalle associazioni e sindacati degli insegnanti, oltre a godere 
di donazioni dal settore privato (uno dei principali sostenitori è la casa editrice Pearson).

2.4 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER IL SISTEMA ITALIA IN TEMA DI EDUCAzIONE

118. Le linee guida e le proposte suggerite per innovare e modernizzare il sistema educa-
tivo italiano mirano a superare le principali criticità diffuse nel nostro Paese (si veda 
anche quanto riportato nel Capitolo 1); tra queste:

	— La scarsa percezione del valore dell’educazione e dell’importanza del “capitale 
umano”.

	— Le difficoltà nella governance del cambiamento e l’autoreferenzialità del sistema 
educativo.

	— La mancanza di efficaci meccanismi di incentivazione per i docenti.

	— La diffusa resistenza ad una valutazione trasparente.

	— Il “gap” culturale e la mancanza di adeguate competenze digitali all’interno del 
sistema educativo.

	— La penalizzazione dei settori ad alta crescita dell'economia della conoscenza e la 
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necessità di un suo innalzamento verso i livelli medi europei.

119. Le principali barriere alla concretizzazione delle linee guida e delle proposte sopra il-
lustrate risiedono nella difficoltà di far convergere interessi contrastanti e nella refrat-
tarietà, tipicamente italiana, nell’affrontare cambiamenti di sistema di lungo periodo 
in maniera organica.

Il rischio conseguente è duplice: una sottovalutazione dell’importanza strategica del 
tema (e quindi il suo abbandono) e l’incapacità di condividere scelte di fondo.

120. Una possibile via di superamento di tale situazione è offerta dalla sensibilizzazio-
ne dell’opinione pubblica e dalla creazione di un consenso trasversale negli e tra gli 
schieramenti politici sulla necessità che l’Italia si doti di una visione di lungo termine 
sull’Education - coerente e collegata alla più generale visione per il futuro del Paese 
- in grado di accelerare l’evoluzione positiva dell’attuale modello.

Questo è funzionale a:

―	 Dare un presidio nazionale di indirizzo e coordinamento con ruoli, funzioni e po-
teri chiari.

―	 Razionalizzare e ottimizzare le iniziative in essere e da realizzare inerenti ai temi 
dell’educazione.

―	 Definire ed implementare regole condivise, standard e priorità vincolanti al di là 
dalle alternanze di Governo (necessità di un quadro di riferimento certo).

―	 Comporre gli interessi particolari dei soggetti pubblici e privati, centrali e locali.

―	 Mettere in campo le competenze interdisciplinari (normative, tecnologiche, ecc.) 
necessarie a governare con successo la transizione verso la “scuola del futuro”.

121. Una governance efficace per gestire la transizione deve permettere di:

―	 Prendere decisioni e realizzarle (in tempi certi).

―	 Coordinare l’azione, rispettando le prerogative degli attori del sistema dell’edu-
cazione, per creare benefici diffusi.

―	 Ottimizzare le risorse disponibili.

―	 Diffondere e promuovere comportamenti responsabili e misurabili (accountabi-
lity).

122. Occorre che la visione sia sostanziata da obiettivi quantitativi - collegati alle priorità 
nazionali - da raggiungere nel medio-lungo termine (almeno su un arco di 5-7 anni), 
come ad esempio:

	— Inclusione.

	— Efficacia.

	— Apprendimento permanente.

	— Acquisizione delle competenze e “democratizzazione” dell'educazione.

	— Innovazione.

Tali obiettivi, declinati per ciascuna area, devono essere condivisi con tutti gli 
stakeholder e comunicate ai cittadini.

Obiettivo a 5-7 anni Dimensione Impatti attesi

Inclusione  

Efficacia
  

  

  

Innovazione

 

Apprendimento 
permanente

Acquisizione 
di competenze e 
"democratizzazione" 
dell’educazione

Dimezzare il tasso di abbandono 
scolastico e il numero dei NEET
  

85% della popolazione con almeno 
il livello di istruzione secondaria
100% degli studenti italiani del 4° e 5° 
anno di scuola superiore coinvolti in 
attività di alternanza scuola-lavoro

+975.000 persone (25-34 anni) 
con almeno istruzione secondaria
Circa 900.000 studenti-apprendisti 
con una prima esperienza 
lavorativa

+1,6 mln di persone/anno (25-64 
anni) che partecipano ad attività 
di aggiornamento

+2.500 scuole connesse ad internet

+28 pt nel punteggio medio PISA
+42 pt nel punteggio medio PIAAC

Allineamento alla media europea
 

100% di interconnessione di scuole 
e classi

Allineamento ai Paesi best performer 
(e alle regioni italiane con i risultati 
superiori alla media UE) nei test PISA 
e PIAAC dell’OCSE
 

+360.000 giovani (18-24 anni) che 
hanno completato l’istruzione 
obbligatoria
Riduzione di 1,17 mln di NEET

Figura 17 – Le priorità per il sistema educativo italiano: alcuni esempi di dimensioni-chiave, obiettivi di 
medio-lungo termine ed impatti attesi. Nota: la stima degli impatti si basa sui valori riferiti all’anno 2014 
(Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014)
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3.1 

I LINEAMENTI DEL CAMBIAMENTO DELLE SOCIETà DIGITALI

120. Negli ultimi 15 anni l’accelerazione della diffusione delle tecnologie per la connettività 
ha rivoluzionato il mondo. Le potenzialità e gli impatti sulle società sono però lungi 
dall’essersi esauriti.

121. In poco più di un decennio è avvenuta la transizione dal web 1.0, di “sola lettura” e con 
basse opportunità di interazione con l’utente, al web 2.0, caratterizzato dalla nascita 
dei social media, blog e community con un forte aumento delle possibilità di parteci-
pazione. 

Adesso la società sta transitando rapidamente verso l’era 3.0 e dell’”Internet delle 
cose” (“internet of things”): nel prossimo futuro i computer saranno capaci di 
elaborare e personalizzare le informazioni a partire dal profilo dell’utente, mentre 
le nuove tecnologie di visualizzazione e il 3D cambieranno le modalità di utilizzo 
del web; inoltre al 2020 vi saranno 50 miliardi di dispositivi connessi (rispetto ai 12 
miliardi attuali) e la tecnologia consentirà di interfacciarsi in remoto con strumenti 
fisici, migliorando le possibilità di controllo a distanza di oggetti e azioni.

122. Oggi le tecnologie digitali e per la comunicazione rappresentano un elemento inte-
grante della vita quotidiana:

	— Il telefono cellulare e i dispositivi mobili hanno raggiunto una presenza capillare 
a tutti i livelli geografici e sociali.

	— Internet conta 2 miliardi e mezzo di utenti nel mondo1 con una pervasività che 
sta aumentando esponenzialmente.

	— I “social” rappresentano una nuova realtà virtuale2.

123. La continua interazione con le tecnologie ICT sta mutando in senso sociologico e cul-
turale il modo di vivere e relazionarsi; tra gli elementi più evidenti del cambiamento:

	— Le persone utilizzano sempre più i social network come uno dei canali relazionali 
privilegiati3. 

	— Si fanno strada nuove modalità di partecipazione alla vita pubblica e al mercato 
(forum, community, ecc.).

	— L’interazione (anche professionale) si fa più orizzontale e meno gerarchizzata. 

	— Il desiderio di trasparenza e apertura (dei dati, dei processi, dei software, delle 
decisioni) è dilagante.

	— Emerge il bisogno di accedere a una scelta di servizi e di beni sempre più vasta, 
fruibile (in termini di tempi e di spesa), personalizzabile e confrontabile.

124. L’affermazione dell’“era digitale” ha creato una nuova generazione, plasmata dalla 
tecnologia, con una coscienza fondamentalmente diversa dalle precedenti e destinata 
ad aprire la strada ad una serie di generazioni più brevi e a loro volta “definite” dalla 
tecnologia stessa. Se l’epoca in cui viviamo viene caratterizzata in termini tecnologici, 
la durata di una “generazione” può diventare infatti molto breve4.

1 La quota di popolazione che vi accede abitualmente varia dal 70% al 90% nei Paesi avanzati.

2 7 utenti abituali di Internet su 10 hanno un account su almeno una piattaforma; Facebook conta oltre 1 
miliardo di iscrizioni.

3 In rete le persone infatti si comportano da utenti attivi e “creatori” di contenuti e sviluppano molteplici attività 
in parallelo (multi-tasking), apprendendo attraverso la navigazione nel web, con una forte legittimazione 
delle informazioni raccolte in rete dai propri “pari”.

4 Una generazione oggi potrebbe essere definita come il periodo in cui una certa tecnologia sale alla ribalta 
e i giovani giungono a usarla in maniera abituale.
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125. L’avanguardia del mutamento socio-cognitivo sono i cosiddetti nativi digitali5, cioè le 
generazioni nate intorno alla metà degli anni Novanta (e cresciute) in un contesto in 
cui le tecnologie erano già diffuse. Il loro modo di apprendere, di conoscere e di comu-
nicare è strutturalmente differente (si veda il box sotto riportato).
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Figura 1 – Nativi digitali in percentuale della popolazione e in valore assoluto in Italia e in alcuni Paesi di 
riferimento (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati ITU-IMS, 2014)

I nativi digitali e i nuovi modelli cognitivi
Il nativo digitale “cresce in una società multischermo e considera le tecnologie come un 
elemento naturale senza provare alcun disagio nell’utilizzarle ed interagire con esse”6. 
Questa naturalezza nell’utilizzo e nella manipolazione degli strumenti digitali ha importanti 
conseguenze sui metodi di apprendimento. 
Le caratteristiche dell’apprendimento di un nativo digitale sono sostanzialmente diverse da 
quelle delle generazioni precedenti:

 – È più brillante, ma sa ascoltare meno. La capacità percettiva avviene, per natura, soprat-
tutto attraverso lo stimolo visivo. Una iper-somministrazione di immagini stimola maggior-
mente la percezione visiva, a scapito degli altri sensi. L’insegnamento, affidato fino ad ora 
ad uno scambio orale, non può trascurare questa caratteristica.

 – Ha una minore capacità di rielaborazione. Poiché il digitale spesso non richiede un pen-
siero di risposta, il nativo digitale ha perso parte della capacità di restituire input vivaci 
nel dialogo dell’apprendimento.

 – Apprende per contaminazione. Il nativo digitale è più abituato all’idea di “scambio” ed 
è più portato a un apprendimento basato su dinamiche relazionali. Impara dunque, in 
misura crescente, dai suoi compagni e coetanei. È dunque importante incentivare questo 
aspetto e renderlo un elemento fondamentale per una nuova educazione collaborativa 
e relazionale.

 – Sa lavorare meglio in gruppo. I gruppi si costituiscono da soli, senza la necessità di un in-
centivo da parte dell’insegnante. Il docente deve quindi porsi come coor-
dinatore del gruppo e fornire gli strumenti per integrare una “didattica collaborativa”.

5 Sono considerate “nativi digitali” le persone nate a partire dal 1985 negli USA; la data di inizio della co-
siddetta “generazione Y” varia a seconda della maturità digitale del Paese di riferimento; in Italia, Paese 
non particolarmente precoce nel processo di digitalizzazione, si parla di nativi digitali a partire dalla fine 
degli anni Novanta.

6 Fonte: Ferri P., 2011.

126. Accanto ai nativi digitali, altri due fenomeni - spinti dalla globalizzazione e dall’acce-
lerazione tecnologica - plasmano il contesto contemporaneo:

	— Il consolidarsi di società multi-etniche e multi-culturali, che richiedono mag-
giori livelli di flessibilità e di integrazione delle strutture dei Paesi a tutti i livelli, 
non ultimo il sistema educativo7. 

	— Lo sviluppo dell’economia digitale, con i settori ad alto contenuto tecnologico 
e di conoscenza che contribuiscono in maniera crescente e trasversale (conta-
minandosi con i settori tradizionali) alla creazione del Prodotto Interno Lordo, 
trasformando le tradizionali catene del valore e richiedendo nuove competenze 
e specializzazioni.

6,7% della popolazione 
in  Italia – 4,1 milioni 

786.000 studenti stranieri 
(cresciuti di 3 volte negli 
ultimi 10 anni)

– Nuove caratteristiche cognitive 
– Nuove modalità di relazioni 
sociali 
– Diversi modi di organizzare 
la propria vita 

– Attività ad alto contenuto intellettivo 
e creativo 

– Competenze interdisciplinari 
– Nuove competenze per il lavoro 
– Nuovi modelli di produzione e lavoro 
– Alta mobilità dei fattori produttivi

4,8 % del PIL dell’Italia

– Circolazione dei talenti
– Globalizzazione dei valori
– Diversità come una 

risorsa 

Multiculturalità 
e Multietnicità

Nativi Digitali

Conoscenze ed 
economia
digitale

G
lo

ba
liz

za
zi

on
e

Progresso tecnologico

Figura 2 – Nativi digitali, economia digitale e multietnicità in Italia (Fonte: The European House - Ambrosetti 
su fonti varie, 2014)

127. Anche l’Italia è fortemente interessata da queste dinamiche. 

In questi ultimi anni è stato significativo il grado di diffusione e di utilizzo delle 
principali tecnologie.

7 Ad esempio in Italia l’aumento del numero di studenti stranieri, è stato di 4 volte nell’ultimo decennio, 
toccando quota 786.000 nel 2012.
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I COMPORTAMENTI DEI GIOVANI IN ITALIA

COME SI LEGGE?

Utilizzano internet
fascia d’età: 11-17 anni

Vedono la tv 3 ore o più, giorni non festivi
fascia d’età:  6-17 anni

Giocano a videogiochi e computer
fascia d’età:  6-10 anni

Usano il cellulare
fascia d’età: 11-17 anni

Usano il cellulare solo per telefonare
fascia d’età:  11-17 anni

Vanno a teatro
fascia d’età: 6-17 anni

Vanno a concerti di musica
fascia d’età:  6-17 anni 

Hanno un genitore solo
fascia d’età:  0-17 anni - per 100 bambini

Ricevono denaro dai genitori regolarmente
fascia d’età: 6-17 anni 

Leggono libri
fascia d’età: 6-17 anni 

Visitano musei e mostre
fascia d’età: 6-17 anni 

Giocano con i nonni nei giorni non festivi durante l’anno scolastico
fascia d’età: 3-10 anni - media

Giocano con i nonni nei giorni festivi durante l’anno scolastico
fascia d’età: 3-10 anni - media

Fonte: Rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISTAT, 2011
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128. In un confronto internazionale il Paese risulta però, sotto alcuni aspetti, ancora arre-
trato8 - si veda quanto detto al Capitolo 1. è noto infatti il “digital divide” dovuto prin-
cipalmente a esclusione geografica e infrastrutturale (aree remote e rurali, assenza 
delle infrastrutture), culturale, anagrafica9 ed economica.

129. Questi elementi si innestano su una trasformazione rilevante della società italiana 
che si è registrata già nell’ultimo decennio; ad esempio tra il 2001-2011 tra i bambini 
e ragazzi di età compresa tra 11 e 17 anni:

	— L’uso del telefono cellulare è passato dal 55,6% al 92,7%, mentre il suo utilizzo 
solo per telefonare si è ridotto dal 20,3% al 3,9%.

	— L’uso di Internet è passato dal 47% all’82,7%.

	— L’utilizzo della televisione per 3 ore o più è passato dal 51,3% al 33,2%, sostitu-
ito dall’uso dei social.

130. I processi di cambiamento sono in progressiva accelerazione e i tratti distintivi della 
società italiana sono destinati a modificarsi ulteriormente nei prossimi anni, deter-
minando un Paese sostanzialmente diverso da quello attuale e maggiormente pola-
rizzato: basti pensare che entro il 2025 (o prima) 1 italiano su 4 sarà over-65 (oggi è 1 
su 5), mente i nativi digitali rappresenteranno un quarto della popolazione10 e oltre 1 
residente su 10 sarà straniero. 

3.2 

GLI ATTORI DEL SISTEMA EDUCATIVO NEL 21° SECOLO

131. Gli elementi di cambiamento sociale e culturale hanno impatti profondi sul sistema 
educativo, oggi chiamato a sfide più complesse in un contesto di transizione epocale.  

L’esigenza strategica è fornire agli individui non solo le conoscenze (che necessitano 
comunque di aggiornamento), ma anche le competenze e gli strumenti intellettuali 
richiesti dall’epoca attuale. Si tratta di uno iato fondamentale rispetto alle logiche 
tradizionali consolidate.

132. Nelle società contemporanee il perimetro degli attori, la cui interazione sull’individuo 
determina l’output educativo, si amplia sostanzialmente, integrando - secondo mo-
dalità ed intensità differenziate: 

	— attori formali (scuola e università, istituzioni di formazione post-laurea e fa-
miglia); e

	— agenti informali (coetanei, mondo del lavoro, l’associazionismo e i media - sia 
tradizionali che nuovi).

Questi ultimi - gli agenti informali - assumono una rilevanza crescente, mentre i 
primi - gli attori formali (come, ad esempio, la famiglia) - passano  attraverso una 
riconfigurazione del proprio ruolo.

8 Ad esempio la quota di famiglie che hanno un computer si attesta al 62,8% mentre scende al 60,7% per 
l’accesso a Internet da casa: di conseguenza, solo poco più di 3 cittadini su 5 possiedono tale dotazione 
tecnologica. Il dato è ancor più rilevante se si collega al fatto che il luogo nel quale il computer e l’accesso 
alla rete sono maggiormente utilizzati è proprio l’ambito domestico: tale percentuale supera in Italia il 
90%. Fonte: Istat, 2014.

9 Nelle famiglie composte solamente da anziani di 65 anni e più, la percentuale di quanti possiedono un 
computer si attesta solo al 14,8% e la disponibilità della connessione a Internet al 12,7%, un quinto della 
media nazionale. Fonte: Istat, 2014.

10  Fonte: Ferri P., 2011.
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Figura 3 – Gli attori nel sistema educativo (Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014)

133. La famiglia: tradizionalmente svolge un ruolo primario nel processo educativo, poi-
ché da sempre rappresenta un riferimento fondamentale per l’individuo attraverso 
un rapporto centrato sull’interazione e sulla reciprocità, tra scambio di esperienza e 
crescita responsabile. 

è noto, tuttavia, il suo progressivo indebolimento: a fronte di ritmi accelerati della vita 
quotidiana (a discapito del dialogo e dell’interazione familiare) e a nuclei familiari in 
via di trasformazione, il tempo dedicato dai genitori ai propri figli è in costante dimi-
nuzione. Inoltre, nuove condizioni economiche e sociali spingono i genitori a lavorare 
entrambi: se in passato era solitamente il marito a dedicarsi al sostegno economico 
della famiglia e la moglie si occupava di gestire la quotidianità familiare, oggi si as-
siste a un nuovo contesto familiare, in cui il ruolo ricoperto dalla donna sta cambian-
do11. La conseguenza è che il tempo dedicato all’educazione dei figli sta diminuendo.

Le famiglie italiane mostrano un basso numero di figli e in progressiva diminuzione 
da circa un secolo. La condizione di figlio unico va a condizionare anche il processo 
educativo del bambino12.

è necessario che i genitori portino avanti, anche in quest’epoca di forti cambiamen-
ti, la loro funzione e il loro ruolo, attraverso comportamenti e azioni consapevoli. I 
genitori restano ancora l’elemento centrale nel processo di educazione dei giovani. 
Assicurare lo sviluppo dell’individuo nel rispetto dei valori e dei principi, resta ancora 
la “missione” della famiglia. La complessità del mondo attuale, delle sue regole e dei 
suoi ritmi impone, oggi, alle famiglie una sfida ancora più grande.

11 Per quanto riguarda la composizione dei nuclei familiari italiani, le famiglie con un padre occupato e una 
madre casalinga sono passate dal 40,5% nel 2001 al 28,7% attuale, mentre quelle con un genitore solo 
sono raddoppiate (dal 6% al 12%). Fonte: Istat, 2014

12 Secondo alcuni studi medici, la presenza di fratelli consente d’imparare a cooperare, a confrontarsi, a 
litigare, ad “allearsi” contro i genitori. I figli unici risentono di questa assenza e cercano prevalentemente 
nei loro coetanei rapporti profondi e duraturi.
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134. La scuola. Tra gli attori del sistema educativo un ruolo chiave è certamente attribui-
to alla famiglia come sopra detto, ma anche la scuola rappresenta un altro contesto 
primario (anche dal punto di vista temporale) di trasmissione di conoscenze, valori e 
principi-guida. 

Data la forte interdipendenza tra questi due attori - famiglia e scuola - è necessario 
che il loro rapporto sia improntato al dialogo costruttivo e costante al fine di elaborare 
insieme un progetto educativo condiviso.

Il compito della scuola non è solo quello di istruire, ma anche, e soprattutto, quello di 
formare ed educare. L’evoluzione del contesto di riferimento e lo sviluppo tecnologico, 
che hanno prodotto rapidi cambiamenti economici e sociali, fanno pensare che la 
scuola debba fornire gli strumenti fondamentali per accrescere, approfondire e 
modificare le conoscenze, senza limitarsi a trasmettere agli individui solamente un 
bagaglio di nozioni. La scuola non deve essere quindi un’istituzione statica, bensì 
dovrebbe cambiare di pari passo con l’evoluzione delle caratteristiche psicologiche e 
sociali degli studenti che ne fanno parte.

135. L’università e la formazione post-laurea. L’università è la sede della formazione 
avanzata e dell’innovazione e ha il compito di preparare gli studenti al ruolo profes-
sionale che andranno a svolgere nella società. La sua centralità deriva anche dalla 
funzione di “ponte” che collega gli studenti al mondo del lavoro. 

In un  mondo in cui è richiesto l’aggiornamento continuo delle proprie competen-
ze, è necessario che l’università aggiorni i propri insegnamenti al fine di favorire il 
matching delle competenze tra mondo del lavoro e forza lavoro. Sempre in questo 
contesto la formazione post-laurea assume un peso crescente: le competenze matu-
rate durante gli studi vanno infatti incontro a un processo di progressiva obsolescen-
za  a causa del contesto in continuo cambiamento, dell’aumento del numero di anni 
di lavoro, e delle nuove skills che vengono richieste. 

136. I coetanei (peer). I cambiamenti all’interno delle famiglie, soprattutto il minor tempo 
dedicato dai genitori ai figli, assieme all’assenza di nuclei familiari allargati, stimola-
no nell’adolescente una maggiore propensione alla ricerca di una relazione esterna 
al nucleo familiare. I bambini sono desiderosi di conoscere il mondo che li circonda e 
inconsciamente “cercano educazione”.

L’influenza dei coetanei e delle mode è un aspetto da sempre presente nel processo 
educativo dei giovani. L’interazione tra coetanei è considerata un approccio educativo 
che mira a rendere i ragazzi soggetti attivi della propria educazione, essendo questa 
attuata tra “pari” o tra persone che appartengono al medesimo gruppo. 

Il gruppo dei pari costituisce, infatti, una sorta di laboratorio sociale in cui i ragazzi 
sperimentano le proprie scelte e i propri comportamenti in modo autonomo. 

La situazione della famiglia, ma anche quella della scuola, stanno sempre più con-
ducendo i giovani a ricercare la fonte dell’educazione non più su un modello esclusi-
vamente verticale (rapporto genitore-figlio e docente-studente), ma soprattutto su 
quello orizzontale (relazioni tra coetanei).

Le relazioni interpersonali tra pari rappresentano un fattore essenziale dello sviluppo 
cognitivo e sociale. Esse permettono attraverso l’imitazione e l’identificazione con i 
coetanei in possesso di competenze apprezzate, di imparare direttamente dai loro 
atteggiamenti. La relazione tra pari rappresenta un modello educativo che consente 
sia di condividere sentimenti, aspirazioni, speranze, sogni, difficoltà e anche valori, sia 
di sviluppare una percezione sempre più realistica di sé e delle proprie scelte.

Le relazioni tra pari si rafforzano continuamente attraverso lo scambio di informa-
zioni. L’educazione che nasce dalla relazione tra pari è un fattore essenziale, che non 
deve assolutamente mancare nel percorso dell’individuo. 

Ciò che preoccupa è, tuttavia, l’assenza di una qualche forma di controllo e indiriz-
zo. La presenza di un educatore/“tutor” (siano essi i genitori o gli insegnanti) ha lo 

scopo di guidare il gruppo, di trasmettere le giuste conoscenze, di creare un’atmosfe-
ra che faciliti la comprensione, la sensibilità e il rispetto. Con lo svilupparsi di nuove 
forme di comunicazione si ha l’impressione che questa presenza venga meno e che, 
in generale, il livello di controllo sia inferiore. Una soluzione è offerta, in tal senso, 
dal ruolo della famiglia e dalla capacità dei genitori di educare: in un mondo intercon-
nesso e fortemente influenzabile, non basta essere bravi genitori per i propri figli, ma 
occorre che siano altrettanto bravi anche i genitori dei coetanei.

137. I media (tradizionali e nuovi). La comunicazione esercita da sempre una forte in-
fluenza sull’educazione di un individuo. Il potere dei media sugli adolescenti è tanto 
maggiore quanto più ampio è il vuoto percepito all’interno della famiglia e a scuola.

La divulgazione di messaggi ha proprio lo scopo di infondere in chi ascolta un determi-
nato significato o di provocare un preciso comportamento. Non bisogna però attribui-
re l’effetto del messaggio solamente a chi trasmette, perché è chi ascolta che assegna 
il significato e assume il comportamento. Molto dipende da chi riceve il messaggio e 
dalla sua capacità di “filtrarne” i contenuti. Nella realtà però ci sono soggetti deboli, 
come gli adolescenti, che vengono continuamente sottoposti a contenuti e significati. 
Gli adolescenti sono al tempo stesso i primi utilizzatori dei mass media e i principali 
destinatari dei messaggi. 

Lo sviluppo accelerato della tecnologia ha moltiplicato i mezzi di comunicazione, af-
fiancando ai tradizionali media (come la televisione, la radio e i giornali) nuovi stru-
menti, come Internet, gli smartphone e i social media quali Youtube, Facebook, Twit-
ter o Instagram.

I media hanno il potere di diffondere conoscenza, influenzare i comportamenti e sti-
molare le relazioni. I giovani sono i principali utilizzatori della televisione, di internet 
e del telefono cellulare. Gli adolescenti sono inoltre più ricettivi e mossi da maggiore 
curiosità rispetto agli adulti.

138. Gli altri agenti informali del sistema educativo. Nel processo educativo hanno un 
influenza importante anche altri attori, quali ad esempio, le associazioni e il mondo 
del lavoro. 

 — Le associazioni (incluse le organizzazioni di matrice religiosa) sono uno stru-
mento educativo mediante il quale vengono insegnanti all’individuo un comples-
so di valori collegati con la solidarietà o il rispetto per gli altri. La presenza di 
queste tipologie di gruppi ha il vantaggio di combinare gli aspetti della socialità 
con un complesso di valori e principi ben definiti. La missione chiara permette 
alla famiglia di essere consapevole dei messaggi educativi trasmessi.

 — Nel processo educativo anche il mondo del lavoro ha un ruolo importante. Gli in-
vestimenti in formazione, così come la promozione dell’educazione, sono aspetti 
fortemente correlati con lo sviluppo futuro e la crescita aziendale. 

Il mondo del lavoro è uno dei principali beneficiari dell’educazione. La qualità 
dell’istruzione e dell’educazione sono infatti la chiave del successo di qualsiasi 
impresa/organizzazione.

Le imprese possono investire direttamente nell’educazione dei giovani, stimo-
lando il dibattito pubblico sull’educazione, fornendo spunti e suggerimenti, col-
laborando con la scuola (iniziative di alternanza scuola-lavoro ed apprendistato 
per studenti), oppure supportando, con risorse proprie, la costruzione e la ge-
stione delle scuole e delle università.

Infine, possono incrementare il livello educativo e formativo organizzando corsi 
di formazione ed aggiornamento professionale ai propri dipendenti e creare le 
condizioni affinché ciascuno possa responsabilmente tutelare il proprio futuro.

139. Gli attori sopra menzionati accompagnano l’individuo durante tutta la sua vita, anche 
se con intensità diverse: ad esempio, la scuola esaurisce il suo ruolo in concomitanza 
con il conseguimento del diploma universitario; al contrario, la famiglia accompagna 
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l’individuo lungo l’intero arco della sua esistenza, anche se il suo peso diminuisce nel 
tempo; l’impatto dei mezzi di comunicazione (e in particolare, dei social media) au-
menta con la consapevolezza della potenzialità ed utilità di tali strumenti da parte 
dell’individuo.

3.3 

IL MODELLO EDUCATIVO NEL PASSAGGIO 

DA SOCIETà INDUSTRIALI A SOCIETà DIGITALI

140. L’interdipendenza, che contraddistingue tutti gli attori del sistema, richiede una forte 
azione di coordinamento e comunicazione all’interno di una visione “olistica” del si-
stema educativo che ponga al centro l’individuo, nel senso di abilitarne la crescita e lo 
sviluppo lungo l’intero corso della vita.

Scuole 

Famiglia Peer 

Media/social 
media 

Mondo del lavoro 

Individuo

SETTORE PUBBLICO

 

Università 

Figura 4 –Gli attori e le relazioni all’interno del sistema educativo (Fonte: The European House - Ambrosetti, 
2014)

141. Questa visione segna il fondamentale passaggio da un modello di insegnamento/ap-
prendimento tradizionale (tipico della società industriale del Novecento) ad un nuovo 
modello funzionale alla società digitale del 21° secolo.

142. Il modello educativo tradizionale - specialmente in riferimento all’ambiente scolastico 
- si basa su alcuni “pilastri” fondanti:

	— Trasmissione del sapere monodirezionale, sistematica e sequenziale, con tempi 
lunghi.

	— Centralità del docente come canale principale e “autorità” della formazione che 
avviene in aula.

	— Contenuti formativi ed educativi predefiniti secondo sistemi formalizzati.

	— Processo di apprendimento composto da fasi sequenziali (lezione, studio indivi-
duale, esercizi applicativi, verifica finale).

Questo modello - improntato a caratteristiche di rigidità e standardizzazione - non 
è più adeguato a soddisfare le richieste di una società e di un mondo del lavoro 
che richiedono crescente flessibilità, autonomia, assunzione del rischio, velocità di 
risposta.

143. Il modello educativo moderno deve prevedere un sostanziale cambio di paradigma:

	— Dalla trasmissione della conoscenza ci si orienta verso l’elaborazione della cono-
scenza e la trasmissione di competenze13.

	— Dall’apprendimento in aula si passa ad un apprendimento continuo in grado di 
valorizzare tutte le esperienze e le situazioni (“ubiquitous learning”).

	— Dalla centralità del docente si passa alla centralità del discente.

	— Da un sistema di didattica monodirezionale si passa ad un sistema a rete multi-
canale in cui il contributo dei peer è opportunamente valorizzato.

	— Da percorsi didattici che predispongono soltanto l’apprendimento di conoscenze 
e abilità di base e specifiche si va verso altri percorsi che includono anche una 
costante interattività nelle lezioni per favorire un maggiore interesse e coin-
volgimento.

	— Da un modello basato sulla uniformazione ad un altro basato sulla differenzia-
zione associata alla responsabilità e autonomia.

Società industriale
– Didattica

monodirezionale 
(lezione frontale)

– Unico canale
– Monocultura
– Standardizzazione 
– Docente visto come 

un’autorità
– Apprendimento in 

aula
– Trasferimento di 

conoscenze
– Contenuti predefiniti
– Uniformità e 

semi-autonomia
– Sistemi formalizzati

Società digitale
– Didattica partecipativa  

(apprendimento 
collaborativo)

– Multi-canale
– Multicultura
– Personlizzazione
– Insegnante come 

facilitatore
– Ubiquitous learning
– Creazione di 

competenze
– Contenuti co-prodotti
– Responsabilità e 

autonomia
– Sistemi “Plug-in” 

Innovazione di:
– Approcci pedagogici
– Modelli e paradigmi 

educativi
– Didattica
– Strumenti di 

insegnamento
– Metodi organizzativi
– Contenuti

Nuova richiesta di: 
efficacia, efficienza, trasparenza, 
inclusione 

Figura 5 – Le caratteristiche dei modelli educativi delle società industriale e digitale (Fonte: The European 
House - Ambrosetti, 2014)

13 In ambito scolastico, lo studente, partendo dagli interessi e dalle conoscenze personali, tramite l’interazio-
ne, costruisce la propria conoscenza; il docente insegna come selezionare il materiale e ricercare informa-
zioni relative agli argomenti da apprendere.
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144. Le conoscenze e le capacità in ambito tecnologico, proprie della generazione dei nativi 
digitali, giustificano ancor di più l’utilizzo di nuovi strumenti digitali negli ambienti 
educativi e della formazione:

	— Spazio e tempo possono essere resi più flessibili, consentendo soluzioni alterna-
tive alle tradizionali attività di insegnamento e apprendimento.

	— Si permette a ciascuno studente di procedere con l’apprendimento secondo il 
proprio ritmo. 

	— Si rende lo studio più collaborativo, in quanto le tecnologie consentono la crea-
zione di comunità di apprendimento e l’insegnamento reciproco tra pari mediato 
dal docente.

145. Le conoscenze trasmesse devono essere aggiornate e gli insegnamenti devono pre-
vedere nei curricula materie rispondenti all’evoluzione della società e del mondo del 
lavoro, come ad esempio i linguaggi di programmazione e le nozioni di base dell’infor-
matica (coding), l’educazione finanziaria, l’educazione all’imprenditorialità, solo per 
citarne alcune.

146. All’evoluzione del modello educativo - in una prospettiva di sistema-Paese - soggiac-
ciono tre differenti livelli di obiettivi strategici, di importanza crescente:

	— Aumentare l’efficacia e l'efficienza dell’educazione (la sua qualità complessiva 
e l’utilizzo delle risorse). 

	— Soddisfare i nuovi bisogni della società del 21° secolo, abilitando il processo di 
transizione in corso.

	— Creare dei vantaggi competitivi, attraverso la valorizzazione del capitale umano 
e le filiere economiche e scientifiche lungo la “catena del valore” dell’educazione.

Creare un vantaggio 
competitivo 

Soddisfare i bisogni della 
società del  21° secolo

Generare efficacia e efficienza

Produrre il miglior capitale umano da sfruttare a 
vantaggio dei Sistemi Paese 

Creare una "catena del valore" dell’Education 
da esportare (tecnologie, metodi, ecc.) 

Ridurre il gap digitale
Formare e aggiornare competenze

Integrare

Migliorare il livello di apprendimento (qualità e 
quantità) 

Ridurre le differenze (classe sociale, genere, ecc.) 
Far emergere le eccellenze

Figura 6 – Obiettivi strategici associati alla modernizzazione del sistema educativo (Fonte: The European 
House - Ambrosetti, 2014)

3.4 

LA VISIONE DELL’EUROPA PER L’EDUCAzIONE DEL FUTURO

147. L’educazione è uno dei pilastri fondanti dell’Europa in quanto contribuisce alla costru-
zione dell’identità europea e rappresenta un driver di sviluppo economico e sociale.

La svolta significativa nella storia della cooperazione europea nell’area dell’istruzione 
e della formazione risale al 2000 (Trattato di Lisbona), quando il Consiglio Europeo 
approvò l’obiettivo strategico di trasformare l’Unione entro il 2010 nell’“economia 
della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”, riconoscendo il ruolo 
dell’istruzione come fattore fondamentale dello sviluppo economico e sociale 
dell’Europa.

148. L’arrivo di una nuova epoca, quella della conoscenza e dell’informazione, ha richiesto 
una rapida trasformazione dei modelli di apprendimento, di vita e di lavoro e ha sot-
tolineato come il buon esito della transizione dovesse essere accompagnato da un 
orientamento verso l’istruzione e la formazione permanente.

149. Dopo il Trattato di Lisbona è cresciuta nel tempo la consapevolezza politica del ruolo 
strategico dell’istruzione e della formazione dei cittadini europei, del loro rilievo quale 
chiave di volta dello sviluppo, in sostanza della sua centralità per il futuro dei singoli 
Stati Membri e, nel suo complesso, dell’Unione Europea.

150. Le politiche in materia di istruzione e formazione in quanto tali sono stabilite da cia-
scuno Stato Membro e l’UE svolge un ruolo di supporto. Tuttavia, le sfide che gli Stati 
Membri devono affrontare sono le medesime e necessitano pertanto di risposte co-
muni da parte degli stessi, i quali sono chiamati a cooperare ed imparare dalle espe-
rienze reciproche. L’UE rispetta la diversità delle norme e le priorità nazionali e non ha 
la competenza per armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi 
europei.

151. Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’UE deve tenere conto 
delle esigenze connesse con la promozione di un livello elevato di occupazione e for-
mazione. Gli obiettivi a lungo termine dell’UE in materia di istruzione e formazione 
sono pertanto:

	— Far sì che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà.

	— Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione.

	— Promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva.

	— Incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità, a tutti i 
livelli di istruzione e formazione.

152. Dal 2002 sono stati compiuti significativi progressi nello sviluppo di una concezione 
europea dell’istruzione e della formazione professionale. Le autorità nazionali e le 
parti sociali di 33 Paesi collaborano nella prospettiva della modernizzazione dei si-
stemi di istruzione e formazione professionale e si sono impegnate a realizzare gli 
obiettivi 2020 del comunicato di Bruges, secondo le linee fissate dal quadro strategico 
per la cooperazione europea nel settore dell’ istruzione e della formazione. 

153. Per misurare i progressi compiuti, l’Unione Europea e gli Stati Membri hanno pertanto 
concordato alcuni parametri di confronto per il 202014:

	— La percentuale di quindicenni con competenze insufficienti nella lettura, nella 
matematica e nelle scienze deve essere inferiore al 15%.

	— Il tasso degli abbandoni scolastici deve collocarsi al di sotto del 10%.

	— Almeno il 40% dei trentenni deve aver completato gli studi universitari.

14 Si tratta degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo all’interno del quadro strategico per la cooperazione 
europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020).
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	— Almeno il 15% degli adulti (di età compresa tra 25 e 64 anni) dovrebbe parteci-
pare a programmi di apprendimento permanente.

	— Almeno il 20% dei laureati deve aver trascorso un periodo di studio o formazione 
all’estero.

	— La percentuale di diplomati e laureati (20-34 anni) occupati tra coloro che hanno 
concluso il percorso di istruzione e formazione da non più di tre anni dovrebbe 
essere pari ad almeno l’82%.

154. L’UE sostiene anche le priorità del processo di Bologna, che si propone di conseguire 
una maggiore coerenza tra gli studi di livello universitario e realizzare uno Spazio Eu-
ropeo dell’Istruzione Superiore, lanciato nel 2010. 

155. A fronte degli obiettivi assegnati, restano numerose le criticità all’interno dei sistemi 
di istruzione e formazione dell’UE15: 

	— Il tasso di disoccupazione giovanile supera il 20% in tutta l’Unione Europea ed 
è superiore al 50% in alcuni Stati Membri. La crisi internazionale non è l’unica 
causa di tale fenomeno: l’istruzione inadeguata e la mancanza di qualifiche im-
pattano pesantemente su questa situazione.

	— Nell’UE circa il 20% dei giovani non raggiunge il livello minimo di competenze in 
lettura, matematica e scienze e 6 milioni abbandonano la scuola al termine della 
secondaria inferiore o prima.

	— Nell’UE oltre il 60% dei bambini di 9 anni frequenta istituti scolastici non ancora 
dotati di tecnologia digitale. 

	— Una quota pari al 50-80% degli studenti nei Paesi UE non utilizza libri di testo 
digitali, software di esercizi, sistemi broadcast/podcast, simulazioni o giochi di-
dattici.

156. Questi dati hanno spinto l’Unione Europea a definire ulteriori raccomandazioni per gli 
Stati Membri16:

	— Riformare e modernizzare i sistemi di istruzione e formazione per poter affron-
tare meglio le sfide di oggi e domani.

	— Sostenere studenti, dottorandi, tirocinanti, insegnanti, formatori e docenti uni-
versitari affinché possano studiare, insegnare o acquisire un’esperienza.

	— Facilitare l’adeguamento ai cambiamenti e l’inserimento nel mercato del lavoro, 
soprattutto mediante l’istruzione e formazione professionale.

	— Promuovere la collaborazione tra governi, università, istituti scolastici, centri di 
formazione e imprese.

157. II Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno anche identificato le 8 competen-
ze chiave per l’apprendimento permanente (per maggiori dettagli si veda il Capitolo 
2):

	— La comunicazione nella madrelingua.

	— La comunicazione in lingue straniere. 

	— La competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tec-
nologico. 

	— La competenza digitale. 

	— “Imparare ad imparare”.

	— Le competenze sociali e civiche.

15 Fonte: Commissione Europea, studi vari.

16 Fonte: Commissione Europea, “Le politiche dell’Unione Europea. Istruzione, formazione, gioventù e sport”, 
2014.

	— Il senso di iniziativa e di imprenditorialità. 

	— Consapevolezza ed espressione culturali.

158. L’ultimo programma varato dall’UE in tema di istruzione e formazione è Erasmus+, 
destinatario di 14,7 miliardi di Euro per il periodo 2014-2020.

Il programma Erasmus+ dell’Unione Europea

Il programma europeo Erasmus+ intende migliorare le prospettive professionali e aiutare i 
sistemi educativi, formativi e giovanili a proporre un insegnamento e apprendimento capaci 
di offrire le competenze necessarie per il mercato del lavoro e la società di domani. 
Il programma si articola in tre azioni chiave:

 – Mobilità nell’apprendimento: sostiene le attività di studio, lavoro, insegnamento, forma-
zione o sviluppo delle qualifiche e competenze professionali all’estero.

 – Collaborazione e partnership: opportunità di collaborazione tra istituti che operano nel 
campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù, nonché tra il mondo della scuo-
la/università e quello del lavoro. Le partnership strategiche cercano di sviluppare, trasfe-
rire e attuare pratiche innovative nel campo dell’istruzione, della formazione e delle po-
litiche giovanili mediante la collaborazione transfrontaliera tra organizzazioni di diverso 
tipo. Ad esempio possono essere finanziati nuovi corsi di studio, metodi didattici innova-
tivi attraverso l’uso delle tecnologie informatiche, programmi  di apprendimento tra pari.

 – Riforma delle politiche: sostiene il processo di riflessione, dialogo e ricerca necessario per 
riformare le politiche e i sistemi per l’istruzione, la formazione e la gioventù.

159. Il programma ERASMUS+, assieme al più vasto programma comunitario Horizon 2020, 
consentirà anche di finanziare il piano d’azione “Opening up Education”, elaborato 
per affrontare le problematiche che impediscono a scuole e università di  trasmettere 
competenze digitali adeguate. 

Il piano d’azione è incentrato su tre aree principali:

	— Creare opportunità di innovazione per organizzazioni, docenti e allievi.

	— Favorire il ricorso alle risorse educative aperte , garantendo che il materiale di-
dattico realizzato con finanziamenti pubblici sia accessibile a tutti.

	— Migliorare le infrastrutture ICT e la connettività nelle scuole.

160. Tale iniziativa nasce a seguito di un recente studio della Commissione Europea17 che 
mostra come in Europa vi siano 900.000 posti di lavoro attualmente vacanti nel set-
tore delle tecnologie a causa della carenza di competenze digitali specifiche. 

Il piano d’azione, che si articola in 24 azioni, prevede di ottenere:

	— Ambienti di apprendimento aperti e l’utilizzo delle tecnologie in classe. 

	— Risparmio di costi e migliori risultati di apprendimento attraverso il maggior uti-
lizzo di Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources - OER).

	— Cambiamenti organizzativi nelle scuole, nelle università e negli istituti di forma-
zione supportati dalle nuove tecnologie e OER di alta qualità.

	— Migliori infrastrutture per le TIC e connettività nelle scuole.

	— Maggiore richiesta di contenuti interattivi e strumenti per l’apprendimento in ri-
sposta a questi bisogni educativi.

161. Gli effetti del piano d’azione “Opening up Education” verranno amplificati dalle racco-
mandazioni che saranno pubblicate nell’estate 2015 dal gruppo di lavoro sulla moder-

17 Studio presentato dal Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, al lancio della “Grand 
Coalition for Digital Jobs”, marzo 2013.
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nizzazione dell’istruzione superiore, istituito dal Commissario Europeo per l’Istruzio-
ne, la Cultura, il Multilinguismo e la Gioventù, Androulla Vassiliou, e presieduto dall’ex 
Presidente dell’Irlanda, Mary McAleese.

162. Per favorire l’introduzione di nuove tecnologie nel sistema educativo degli Stati Mem-
bri, la Commissione Europea ha fondato la European Schoolnet, un consorzio di 30 
Ministeri dell’Istruzione in Europa. Dalla sua fondazione nel 1997, è diventata una tra 
le principali organizzazioni che guidano l’innovazione nell’insegnamento e apprendi-
mento e che promuovono la collaborazione tra insegnanti e scuole a livello europeo.

European Schoolnet fornisce una varietà di strumenti utili in ambito educativo che in-
teressano le amministrazioni locali, provinciali e regionali, le scuole e i centri di istru-
zione, i docenti e i centri di ricerca.

Il consorzio ha 3 principali aree di intervento:

	— Nuove forme di apprendimento: lezioni ibride, apprendimento attivo, game ba-
sed learning e apprendimento mobile.

	— Nuovi materiali pedagogici per le classi: lavagne interattive, tablet e giochi mul-
timediali.

	— Sensibilizzazione ad un utilizzo consapevole di internet, delle nuove tecnologie 
e dei social media.

163. Un nuovo modello educativo, sviluppato anche attraverso l’uso delle nuove tecnolo-
gie, è stato auspicato anche dalla Vice Presidente della Commissione Europea e Re-
sponsabile per l’Agenda Digitale, Neelie Kroes: “Il mio sogno è avere solo aule digitali 
entro il 2020. L’istruzione deve rimanere in contatto con la realtà, non può costituire 
un universo parallelo. I giovani vogliono utilizzare le tecnologie digitali in ogni aspetto 
della propria vita. Necessitano di competenze digitali per ottenere posti di lavoro. Tut-
te le nostre scuole e università, non solo alcune di esse, devono rispecchiare questa 
realtà”18.

18 Dichiarazione in occasione del lancio del piano d’azione “Opening up Education”, Bruxelles, 25 settembre 
2013.
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4.1 

GLI ELEMENTI RICORRENTI NEI PROCESSI D’INNOVAzIONE 

DEI SISTEMI EDUCATIVI NEL MONDO

167. Il modello del sistema educativo e la qualità delle conoscenze e competenze acquisite 
dagli studenti durante il proprio percorso formativo rappresentano due delle determi-
nanti alla base della performance economica di ogni sistema-Paese.

Agendo sulla formazione del know-how di base delle giovani generazioni (i futuri lavo-
ratori) e sull’aggiornamento delle conoscenze professionali della forza lavoro in essere, 
gli effetti di lungo termine delle iniziative formative sulla società e sull’economia si ri-
flettono sulla competitività del sistema produttivo.

168. A livello globale, molti Paesi hanno deciso di investire sul sistema educativo, interpreta-
to come leva strategica per lo sviluppo futuro dell’economia e della società. 

è possibile individuare – pur con le cautele necessarie in questo tipo di analisi - una 
correlazione positiva tra:

 — il livello di competenze di base posseduto dalle giovani generazioni, approssima-
bile dal punteggio medio dei quindicenni misurato dall’indagine internazionale 
PISA - OCSE;

 — l’andamento dell’economia nazionale, misurabile dal tasso medio di crescita del 
Prodotto Interno Lordo.

L’analisi mostra che i Paesi ai primi posti delle classifiche del test PISA, come ad 
esempio Corea del Sud, Singapore e Finlandia, sono anche quelli che hanno mostrato in 
media una maggior dinamicità dall’inizio degli anni Duemila ad oggi. In tale quadro, al 
contrario, all’Italia si associa un basso punteggio medio delle competenze possedute 
dai giovani quindicenni e una situazione stagnante dell’economia.

Singapore 

Corea del Sud 

Giappone 

Finlandia 
Canada 

Germania 
Francia 

Danimarca 

Stati Uniti 

R  = 0,5148 

-1% 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 

C
re

sc
ita

 d
el

 P
IL,

 m
ed

ia
 2

00
0-

20
13

  

Punteggio PISA, media edizioni 2000-2012  

Regno Unito  

Italia 
0% 

Figura 1 – Correlazione tra punteggio del test PISA - OCSE (media 2000-2012) e crescita economica (tasso 
medio di crescita del PIL, 2000-2013) (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati OCSE e FMI, 2014)

169. Nello scenario sopra delineato, l’innovazione del sistema educativo - intesa come pro-
cesso continuo di miglioramento e adattamento ai cambiamenti delle società - costitui-
sce una conditio sine qua non del progresso economico e sociale di un Paese. Particolare 
attenzione è stata riservata, nei Paesi emergenti come nelle economie sviluppate - e 
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in alcuni casi come risposta alla crisi economica1 - alle opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie per l’educazione come leva per accelerare e abilitare la modernizzazione 
dei modelli di didattica ed apprendimento.

170. Tradizionalmente, il sistema educativo è stato concepito come un processo di appren-
dimento “frontale” con contenuti prestabiliti e con spazi, modi e tempi ben definiti e 
quantificabili. 

Nell’ultimo decennio, con l’intensificarsi dell’utilizzo delle tecnologie nella vita 
quotidiana, il moltiplicarsi delle fonti, dei contenuti e delle informazioni disponibili 
- ma anche la velocità di trasmissione delle stesse (si veda quanto descritto nel 
Capitolo 3) - si è inaugurata un’epoca di cambiamenti che richiede, anche nel sistema 
scolastico, una profonda trasformazione delle modalità, dei contenuti e dei ruoli 
che i diversi attori ricoprono all’interno del sistema educativo.

171. Nelle pagine che seguono verranno approfondite le caratteristiche principali e i processi 
di innovazione che connotano il sistema educativo di alcuni benchmark internazionali2, 
dedicando particolare attenzione all’introduzione delle tecnologie digitali quale stru-
mento facilitatore di nuove modalità di apprendimento.

Danimarca
Finlandia

Singapore

Corea del Sud

Germania

Regno Unito

FranciaCanada

Stati Uniti

Giappone

Figura 2 – Sistemi educativi a confronto: i benchmark internazionali analizzati

172. Le esperienze internazionali analizzate, sia europee che extra-europee, sono state 
identificate e selezionate sulla base di due parametri principali:

 — la performance del sistema educativo nazionale (“qualità” dell’educazione); 

 — il livello di modernizzazione dello stesso (grado di penetrazione delle nuove tecno-
logie nella scuola e adozione di modelli didattici innovativi).

Alla luce dell’eterogeneità delle diverse esperienze approfondite - non esiste 
un’unica “ricetta” per l’innovazione - è però possibile mettere a sistema gli aspetti 
maggiormente distintivi di ciascun Paese, per identificare quali meccanismi e prassi 
“virtuose” possano meglio contribuire all’evoluzione e alla modernizzazione del 
sistema nel suo complesso.

1 Si segnala che, in alcune realtà, i piani di riforma del sistema scolastico nazionale sono stati sospesi a 
causa dei tagli di spesa decisi a livello governativo, come avvenuto, ad esempio, nel Regno Unito.

2 Per questi Paesi sarà previsto un approfondimento nel presente Capitolo, ad eccezione di Germania, 
Francia e Canada, che sono stati esaminati per alcuni specifici aspetti del rispettivo sistema educativo.

173. Le differenze sociali e culturali esistenti tra le realtà analizzate, ed in particolare rispetto 
all’Italia, sono uno degli elementi che rendono la comparazione dei sistemi educativi e 
del loro cambiamento non sempre percorribile. L’introduzione, a cavallo degli anni Due-
mila di test standardizzati internazionali (quali i già citati Program for International Stu-
dent Assessment - PISA, Program for International Assessment of Adult Competences 
- PIAAC e Trends in International Math and Science Survey - TIMSS), hanno parzialmente 
contribuito a rendere confrontabile l’output dei diversi sistemi scolastici da un punto di 
vista delle competenze acquisite da parte degli studenti. Permangono, tuttavia, ancora 
diverse difficoltà nel confronto dei sistemi scolastici per la creazione di un punto di par-
tenza comune affinché le politiche per la trasformazione del sistema educativo possano 
guardare ad un benchmark di riferimento.

174. Dal confronto, di seguito riportato, tra l’Italia e sette dei principali sistemi educativi in-
ternazionali analizzati (Germania, Regno Unito, Finlandia, Danimarca, Stati Uniti, Giap-
pone e Corea del Sud) è possibile evidenziare:

 — le caratteristiche del sistema educativo, misurate secondo le dimensioni degli 
input (ad esempio, incidenza della spesa pubblica e privata in educazione sul PIL, 
numero medio di studenti per insegnante, numero di ore di insegnamento all’anno 
per livello scolastico, grado di diffusione delle nuove tecnologie nelle scuole, ecc. ) 
e degli output (ad esempio, punteggio medio ottenuto nelle ultime edizioni dei test 
PISA, PIAAC e TIMMS, tasso di diplomati e laureati, percentuale della forza lavoro 
laureata, tasso di abbandono scolastico, ecc.);

 — le caratteristiche del contesto socio-economico di riferimento, misurate in ter-
mini di variabili socio-attitudinali (composizione demografica, competenze digi-
tali, diffusione della corruzione, libertà di stampa, ecc.), economiche (ricchezza, 
produttività del lavoro, ecc.) e tecnologiche (banda larga, telefonia mobile, inter-
net, ecc.).

Ne emerge un quadro variegato, in cui la performance relativa dell’Italia rispetto ai 
benchmark internazionali considerati appare modesta, sia sul fronte educativo che su 
quello socio-economico, a differenza di Paesi best performer su numerose variabili del 
sistema educativo come le realtà del Nord Europa e dell’Est asiatico.
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Fonte: Rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2013
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175. Con riferimento alle politiche messe in atto nei Paesi analizzati come benchmark, è pos-
sibile individuare alcuni elementi comuni qualificanti il processo di trasformazione della 
scuola.

176. In primo luogo, nella maggior parte dei casi esaminati, i Paesi presentano un documento 
di riferimento o un Piano nazionale che delinea una strategia integrata per l’innova-
zione e l’adozione delle tecnologie nel sistema scolastico: 6 dei 10 Paesi analizzati 
(Canada, Finlandia, Singapore, Francia, Giappone e Corea del Sud) hanno infatti realiz-
zato politiche capaci di guidare i vari attori del processo educativo sulla base della defi-
nizione di linee guida e raccomandazioni riguardo a metodologie, contenuti e strumenti. 

177. Secondariamente, nella maggioranza dei Paesi si assiste ad un coinvolgimento attivo 
del settore privato, in termini di dotazione di risorse (ad esempio strumentazioni e sof-
tware) o finanziamenti derivanti da accordi con governi locali e/o centrali. Esistono tut-
tavia molte eccezioni, come nel caso del Giappone, dove il quadro normativo e radicate 
resistenze di natura istituzionale e culturale hanno scoraggiato il coinvolgimento delle 
imprese nel sistema educativo pubblico.

178. Un ulteriore elemento riguarda la creazione e il potenziamento delle infrastrutture di 
rete e della connettività, che sembra rispondere a precise scelte di policy, attuate a li-
vello di governo centrale e/o locale. Migliorare l’accesso a internet rappresenta infatti 
una priorità per tutti i Paesi analizzati (si veda il caso degli Stati Uniti), sebbene persi-
stano differenze di scopo:

 — Nella maggior parte dei casi una migliore connessione è strumentale all’accesso a 
servizi e risorse qualitativamente superiori per l’apprendimento.

 — La Francia ha definito una strategia che ha l’obiettivo di eliminare le disuguaglianze 
imposte dall’eterogeneità di distribuzione della popolazione sul territorio.

 — Altri Paesi, invece, stanno già esplorando nuove modalità per l’attuazione concre-
ta del concetto di “ubiquitous learning”, l’apprendimento al di là delle barriere del 
tempo (oltre l’orario scolastico) e dello spazio (al di fuori delle strutture scolasti-
che), come nel caso della Corea del Sud.

Anche l’adozione di computer e tecnologie nella scuola, sia per gli studenti che per i do-
centi, sembra essere una priorità nazionale in molti Paesi. Tra gli altri, Giappone e Corea 
del Sud hanno l’obiettivo di dotare ogni studente di un computer.

179. Una recente pubblicazione della Commissione Europea ha analizzato il livello di pene-
trazione delle tecnologie per l’educazione nel contesto scolastico europeo3.

Nelle pagine precenti sono riportate le principali evidenze con riferimento ad alcuni in-
dicatori-chiave - sia strumentazione comune (come computer e proiettori) che velocità 
della rete internet e tipologia di connettività prevalente nelle scuole - al fine di favorire 
un confronto tra l’Italia, la media europea ed i migliori o peggiori performer per ciascun 
singolo indicatore. Si osserva una estrema variabilità per quanto riguarda le metodo-
logie, i device e gli strumenti di collaborazione dentro e fuori le aule scolastiche, con un 
posizionamento arretrato dell’Italia su molte delle dimensioni considerate.

180. Un caposaldo della digitalizzazione delle scuole riguarda la formazione e l’aggiorna-
mento per i docenti, molto spesso esplicitamente riconosciuti come gli attori-chiave 
del processo di trasformazione della scuola nei documenti di indirizzo nazionale. I Paesi 
analizzati stanno infatti creando piattaforme per la condivisione, corsi d’aggiornamento 
(anche on-line) e tutoring. Nella maggior parte dei casi la fornitura di tecnologie riguar-
da i docenti, ancor prima degli studenti. 

Molti Paesi hanno anche pubblicato delle linee guida che descrivono le competenze 
tecnologiche che i docenti dovrebbero possedere, lasciando tuttavia discrezionalità 
riguardo alla loro valutazione. Solo la Francia, al momento, sembra aver inserito 
la valutazione delle competenze ICT dei nuovi docenti tra i requisiti necessari per 

3  Germania e Regno Unito non rientrano nell’indagine a causa del limitato tasso di risposte.

ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

181. A livello internazionale, il modello didattico prevalente si distingue per alcuni elementi 
di discontinuità rispetto al modello tradizionale:

 — La partecipazione attiva degli studenti alla creazione di contenuti originali attra-
verso le tecnologie.

 — Il ricorso sempre maggiore agli spazi polifunzionali e alle attività di lavoro di 
gruppo.

 — L’intensificarsi delle comunicazioni tra gli attori del sistema, anche fuori dalla 
scuola, e non solo legate al rapporto docente-studente.

182. Infine, molti sistemi scolastici hanno implementato programmi per la valutazione 
strutturata e continua dei progetti, la raccolta di dati sulle tecnologie nella scuola 
(principalmente attraverso survey nazionali) e la performance degli studenti, in modo 
da assicurare un continuo sviluppo del sistema ed una costante valutazione delle poli-
tiche d’implementazione. 

4.2 

ALCUNI CASI PAESE DI RIFERIMENTO NEL MONDO

corea del sud: la digitalizzazione per il futuro hub 
educativo del sud est asiatico

183. Negli ultimi cinquant’anni la Corea del Sud ha conosciuto un rapido sviluppo, con un red-
dito pro-capite passato da 155 Dollari nei primi anni Sessanta agli oltre 25.975 Dollari 
nel 2013. La trasformazione da una tra le economie più povere al mondo ad una nazione 
industrializzata e dinamica è stata resa possibile anche da un sostanziale migliora-
mento del livello di istruzione medio della popolazione e della forza lavoro, grazie alle 
riforme attuate nel sistema scolastico sudcoreano4. Infatti, il Paese ha puntato su un 
profondo cambiamento strutturale attraverso lo sviluppo del capitale umano e dell’in-
novazione tecnologica.

184. Nel 2012 la Corea del Sud si è classificata ai primi posti della classifica del test PISA 
dell’OCSE sull’apprendimento delle competenze in lettura, matematica e scienze, po-
sizionandosi alle spalle o vicino ad altri Paesi asiatici come Shanghai, Singapore, Hong 
Kong e Giappone.

La Corea del Sud è il primo Paese nell’area OCSE per percentuale di laureati (il 65% del-
la popolazione al di sotto dei 35 anni ha conseguito un diploma di laurea5) e presenta 
una elevata mobilità studentesca: oggi la Corea del Sud, prima al mondo per numero di 
studenti all’estero (quasi 20 ogni 10.000 abitanti, con un incremento dal 2006 al 2013 
pari al 38%), aspira anche a diventare il polo educativo del futuro nel Sud Est asiatico.

185. Il sistema educativo sudcoreano e le relative politiche, alla pari di altre funzioni, è con-
notato da un elevato grado di centralizzazione, secondo un approccio “top-down”. Il 
Ministero per l’Educazione le Scienze e la Tecnologia (MEST) fissa i principi generali e 
ne demanda l’attuazione ai 16 Uffici metropolitani e provinciali per l’Educazione ed ai 
rispettivi 180 uffici regionali6. Tale impostazione, tuttavia, non ha impedito di attuare 
principi di sussidiarietà che consentono una discreta autonomia, principalmente in ma-

4  Si veda: Jones R., 2013; Goldstein, A., 2014.

5  Fonte: OCSE, 2013.

6  Goldstein, A., 2014.
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teria fiscale, apertura di nuovi istituti scolastici e gestione del personale7. 

186. A livello scolastico, il National Common Basic Curriculum è rigorosamente uguale per 
tutti e si compone di dieci materie, privilegiando l’aspetto della multidisciplinarietà 
dell’istruzione: arti decorative, arti pratiche (tecnologia ed economia domestica), lingua 
coreana, educazione morale, educazione fisica, matematica, musica, scienze, storia e 
lingua inglese (introdotta nel 1999).

187. A seguito della revisione legislativa attuata nel 2009 finalizzata a stimolare la creati-
vità degli alunni ed eliminare l’obbligatorietà di esami su tutte le materie scolastiche, 
indipendentemente dalle singole competenze e predisposizione degli studenti, sono 
state introdotte alcune modifiche sull’autonomia scolastica nella scelta delle materie 
oggetto di insegnamento. 

Tuttavia, nei fatti, la maggior autonomia concessa nella gestione complessiva del cur-
riculum con la possibilità di concentrare lo sforzo individuale d’apprendimento su un 
gruppo più limitato di materie, ha comportato un aumento di ore per matematica, lingua 
coreana, inglese e scienze, a scapito di materie con un più alto tasso di creatività quali 
arte, musica, arti pratiche ed educazione fisica.

Questi risultati sono imputabili all’alto grado di autonomia reale di cui godono le scuo-
le: gli istituti possono infatti reclutare i propri dirigenti secondo un bando pubblico, mo-
dificare le ore d’insegnamento, introdurre nuovi corsi e ridurre il numero dei corsi che gli 
studenti devono seguire su base semestrale.

188. Un aspetto di particolare rilievo, anche sul fronte culturale, riguarda la preparazione 
degli studenti al sistema universitario: l’ingresso nelle migliori università del Paese 
ed estere è infatti considerato dalle famiglie sudcoreane un traguardo fondamentale 
per garantire ai propri figli un futuro di successo, con la prospettiva di salari più alti e di 
condizioni di lavoro migliori. Di conseguenza, ingenti risorse sono investite dalle fami-
glie per la frequentazione di corsi extra-scolastici volti ad aiutare gli studenti a superare 
il test CSAT (si veda il box seguente), necessario per poter accedere alle università della 
Corea del Sud.

I giovani sudcoreani e l’ingresso all’università: 
il College Scholastic Ability Test

Il College Scholastic Ability Test (CSAT) è il test standardizzato per l’ammissione all’università 
introdotto nel 1993. Ogni anno la seconda settimana di novembre oltre 650.000 studenti di-
ciottenni completano il test di otto ore, a scelta multipla su diverse discipline. Tuttavia, solo il 
2% ottiene un posto nelle tre più prestigiose università sudcoreane (Seoul National University, 
Korea University e Yonsei University). L’importanza di questo test è tale che la circolazione 
del Paese (in particolare per quanto riguarda trasporti locali e aerei) viene modificata per 
consentire agli studenti di svolgere il test nelle migliori condizioni possibili. Nell’ultimo anno 
di liceo, un alunno sudcoreano non solo trascorre in media buona parte della giornata a 
scuola, ma le ore di studio proseguono anche in ambito domestico o in corsi extra-scolastici 
impartiti negli hagwon, istituti privati per la preparazione al test CSAT. 

Per dimensionare il fenomeno, nel 2010 il 74% degli studenti frequentava uno degli oltre 
70 mila hagwon ed il numero di tutor privati (di cui 30 mila madrelingua inglesi) superano il 
numero di insegnanti della scuola pubblica.

189. Le politiche educative promosse dal governo sudcoreano hanno contribuito a rende-
re l’educazione un fattore critico di successo per creare un vantaggio competitivo di 
lungo periodo. 

7 A titolo esemplificativo, il provveditorato per l’istruzione di Seoul gestisce un budget di 5 miliardi di Euro e 
ha la responsabilità di 2.206 scuole in cui lavorano 79 mila insegnanti e studiano 1,26 milioni di studenti.

L’introduzione delle nuove tecnologie nel sistema scolastico è stato un elemento 
centrale di tale percorso di profondo rinnovamento. In generale, la Corea del Sud si 
distingue per la creazione di un ambiente favorevole all’innovazione tecnologica: è tra 
i Paesi con il più alto tasso di penetrazione delle connessioni internet a banda larga e 
per numero di utenti serviti.

Il primo programma per l’utilizzo della tecnologia nelle scuole sudcoreane risale al 1987 
con il Computer Education Reinforcement Plan. A seguito delle proposte operative del 
Comitato per l’Innovazione Educativa del 1995, le politiche per l’introduzione dell’ICT 
nel sistema scolastico hanno seguito la logica “dal centro alla periferia” e sono giunte 
attualmente alla quarta fase d’implementazione.

190. Ogni piano si articola in programmi quinquennali, di responsabilità del Ministero 
dell’Educazione e nel 2011 è stato ulteriormente arricchito dalla strategia “SMART Edu-
cation”, il cui acronimo individua le caratteristiche che la nuova didattica dovrebbe pre-
sentare grazie al supporto delle nuove tecnologie, superando i vincoli del tradizionale 
metodo di insegnamento basato su apprendimento passivo e standardizzato:

 — Self-directed: possibilità di auto-apprendimento, ad ogni livello educativo.

 — Motivated: possibilità di includere il divertimento nei metodi di didattica e appren-
dimento.

 — Adaptive: personalizzazione dei percorsi formativi.

 — Resources enriched: ampia disponibilità di risorse informative.

 — Technology embedded: ampio utilizzo dell’ICT a scuola.

Il modello si connota, quindi, per un apprendimento diversificato e basato sulla crea-
tività, sul coinvolgimento degli studenti e sul ruolo istruttivo di Internet e dell’uso di 
computer, laptop e smartphone.
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Policy Master Plan I  
(1996 – 2000)

Master Plan II 
(2001 - 2005)

Master Plan III 
(2006 – 2010)

Master Plan IV 
(2010 – presente)

Infrastruttura

Contenuti

Risorse Umane

Management

Infrastrutture ICT 
in tutte le scuole 

Accesso a Internet 
in ogni classe 

Dotazione di 
un PC per docente

Enfasi sulla 
creazione di 
piattaforme multiple 
per incorporare 
i devices per 
l’ubiquitous 
learning

Creazione delle 
basi per la cloud 
education

Adozione di sistemi 
per la protezione 
delle informazioni

EduData System 
(EDS)

E-Learning online 
services

Rafforzamento delle 
competenze per 
R&S

Lancio 
dell’Assessment 
System for Teachers 
Capability 
Development

Upgrade dei sistemi 
d’informazione 
NEIS e Integrated 
Administration and 
Finance System for 
Education (Edufine)

Continua la 
crescita delle 
infrastrutture 
tecnologiche

Creazione del 
portale educativo 
EDUNET

Sviluppo dei 
contenuti
e disseminazione

Lancio 
dell’Education 
Research Sharing 
System (ERS)

Cyber Home 
learning System

Nuovi computer
e connessione 
internet tra 2 e 10 
Mbps, proiettori e 
televisioni per ogni 
scuola secondaria 
superiore

Educational 
Broadcast System 
(EBS) per la 
preparazione 
del CSAT

Introduzione 
di meccanismi 
ufficiali per 
l’assegnazione
di crediti per 
il training degli 
insegnanti

Nuovi percorsi 
di training per 
l’incorporazione 
della tecnologia 
nei curricula

Education Cyber 
Security Center 
(ECSC)

Global partnership 
for ICT in Education

Online education 
disclosure system

Implementazione 
di piani per 
l’aggiornamento 
professionale dei 
professori

Formazione 
continua per il 
personale docente 
nell’uso dell’ICT

Creazione del 
Korean Education 
and Research 
information 
Service (KERI)

U-learning project 
(ubiquitous learning)

Libri di testo digitali

National 
Educational 
Information System 
(NEIS), 
con informazioni 
su ogni studente 
e professore

Figura 3 – I Master Plan per l’istruzione e l’introduzione delle tecnologie nella scuola sudcoreana (Fonte: 
The European House - Ambrosetti su dati IDB e KERIS, 2013)

191. Per la strategia SMART il Governo sudcoreano ha previsto un investimento complessivo 
pari a 2,4 miliardi di Dollari, puntando non solo all’introduzione di testi scolastici digita-
li8, ma anche alla realizzazione di una rete di database di materiali per l’apprendimento 
che possa servire come base per il nuovo curriculum flessibile. 

Il progetto ha anche l’obiettivo di migliorare le infrastrutture scolastiche, di rafforzare 
le competenze dei docenti e di istituzionalizzare il cloud computing, in cui insegnanti, 
studenti e genitori interagiscono con il mondo esterno e la società.

192. All’interno di questo sistema, nel 2010 il Ministry of Education, Science and Technology 
ha lanciato il progetto “Future School 2030”, finalizzato a promuovere un’educazione 
sempre più personalizzata e fondata sulle capacità e sugli interessi degli alunni.

8 La strategia ha l’obiettivo di una progressiva sostituzione dei libri cartacei con quelli digitali nelle scuole 
primarie e di dotare di notebook tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Scuola intelligente

Scuola 
del futuro

Scuola 
interconnessa

Scuola 
divertente

Scuola 
eco-friendly

Scuola 
sicura

Apprendimento collaborativo 

Educazione civica
e caratteriale

Educazione creativo/pratica

Ampliamento delle 
opportunità professionali

Ambienti di apprendimento 
virtuali

Ubiquitous

Organizzazione 
personalizzata e flessibile 
dell'apprendimento 

Sistemi intelligenti per 
l’amministrazione e la 
gestione delle risorse

Internazionalizzazione/
apertura

Multiculturalità

Multifunzionalità delle scuole 
(servizi per l’infanzia, 
life-long learning, ecc.)

Diversificare i ruoli dei 
docenti

Eco-friendly

Risparmio energetico

Scuole verdi

Rafforzare la scuola come 
ambiente educativo protetto

Figura 4 – Le caratteristiche dell’educazione secondo il progetto “Future School 2030” (Fonte: The European 
House - Ambrosetti su dati South Korean Ministry of Education, Science and Technology e Korean Education 
and Research Information Service, 2014)

Verso la “scuola del futuro”

Il progetto “Future School 2030” punta a creare una rete di scuole con ambienti altamente 
tecnologici e completamente integrati che identificano nella digitalizzazione e nella didatti-
ca innovativa il proprio elemento di forza. Nel marzo 2012 è stata inaugurata la Charmsaem 
Elementary School, a Sejong City, primo esempio di un modello di Smart School che intende 
rivoluzionare l’educazione a tutti i livelli, introducendo elementi di personalizzazione dei 
percorsi, logiche multidisciplinari, field learning e collaborazione, con il supporto di tecno-
logie mobili, cloud computing, banda larga senza fili ed una serie di strumenti sviluppati 
appositamente per aule e laboratori. Questa scuola è concepita come uno “spazio creativo” 
dotato di una serie di ambienti attrezzati per l’applicazione delle nozioni apprese durante 
le lezioni frontali, in ambienti come la Media Room (produzione e condivisione di materiali 
multimediali), la Virtual Experience Room (fruizione di contenuti con sistemi esperienziali) e 
le Experimental Production Room (svolgimento di progetti multidisciplinari su base scientifica 
o artistica).

Il Ministero sudcoreano dell’Istruzione, della Scienza e della Tecnologia ha inoltre inca-
ricato il Korea Education and Research Information Service (KERIS) di progettare il nuovo 
modello di scuola, prima tappa di un percorso che prevede un significativo traguardo nel 
2015/2016, con l’abbandono dei libri tradizionali, l’adozione di terminali individuali per 
l’accesso ad un ambiente cloud-based (in prospettiva accessibile da tutte le smart school che 
sorgeranno nel Paese) e la fruizione dei nuovi contenuti digitali.

193. La creazione di un’infrastruttura per l’educazione ha altresì lo scopo di erogare l’“educa-
zione come un servizio”, anche grazie al fatto che la Corea del Sud si attesta alle primis-
sime posizioni per accesso e velocità della rete internet.

194. La carriera dei docenti è professionalizzante, ben pagata ed estremamente rispet-
tata. Solo i laureati che si posizionano nel 5% più brillante della loro classe possono 
aspirare a diventare professori9 ed il prestigio della professione è anche assicurato dai 
salari (da un livello di partenza di 28.500 Dollari si può arrivare, dopo 15 anni di carriera, 
a 49.000 Dollari, ben oltre la media OCSE).

195. Anche la formazione degli insegnanti è al centro della strategia per la digitalizzazione 
dell’educazione. Nel 2006 il Ministero dell’Educazione congiuntamente al Korean Educa-

9  Fonte: Severin E., Capota C., 2011.
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tion and Research Information Service (KERIS) ha modificato i programmi di aggiorna-
mento professionale per incorporare le tecnologie nella scuola. Ad oggi, il training dei 
docenti comprende 4 ambiti: 

 – Uso di base delle tecnologie ICT.

 – Applicazione in ambito ICT.

 – Studio avanzato dell’insegnamento dei curricula scolastici.

 – Leadership innovativa.

Già nel 2006 il 72% dei professori utilizzava tecnologie in classe10 ed oggi molti dei cor-
si di aggiornamento avvengono attraverso piattaforme on-line e di e-learning. Alcuni 
studi11 individuano proprio negli insegnanti il fattore di successo per l’integrazione delle 
tecnologie nell’insegnamento.

196. La Corea del Sud, oltre ad aver lanciato una strategia nazionale estremamente articola-
ta, ha anche avviato sperimentazioni per il mobile learning, l’utilizzo di device portatili 
e di piattaforme cloud.

Tra i punti salienti della strategia educativa vi è il portale EDUNET, fondato nel 1999 e 
gestito dal KERIS al fine di migliorare le infrastrutture e sviluppare le risorse necessarie 
per l’istruzione digitale.

197. Nel complesso, l’efficiente coordinamento degli stakeholder ha anche permesso di col-
legare tutte le scuole del Paese attraverso il National Education Information System, 
attraverso il quale insegnanti e dirigenti scolastici comunicano direttamente con le fa-
miglie degli studenti: l’utilità di questo strumento è duplice poiché il Ministero dell’Istru-
zione e il KERIS possono così raccogliere periodicamente i dati al fine di implementare 
una strategia di continuo miglioramento e valutazione del sistema educativo nazionale.

finlandia: un sistema educativo inclusivo 
e il ruolo-chiave dei docenti

198. Agli albori degli anni Sessanta la Finlandia era un Paese con bassi livelli di scolarizza-
zione nella popolazione, con una ridotta incidenza della quota dei laureati e la maggio-
ranza dei suoi cittadini con la sola licenza di scuola elementare. Dagli anni Settanta le 
politiche educative si sono concentrate sulla creazione di un ambiente favorevole allo 
studio e di pari opportunità, nonché sull’innalzamento dei tassi di partecipazione al si-
stema scolastico. 

Si è assistito infatti ad una significativa crescita della scolarizzazione a tutti i livelli: tra il 
1970 e il 2010, la quota della popolazione adulta in possesso della sola licenza elemen-
tare si è ridotta dal 79% al 33%, mentre la percentuale degli adulti che hanno consegui-
to la laurea universitaria è aumentata dal 7% al 28%.

199. Ad una elevata partecipazione scolastica è anche associato un basso costo per le fami-
glie12: il tasso di finanziamento privato per le spese d’istruzione si attesta allo 0,79% 
della spesa totale per l’educazione primaria e secondaria, ben al di sotto della media 
OCSE (8,48%). Con riferimento all’educazione terziaria, la spesa privata in Finlandia è 
pari al 4,06% rispetto al 31,3% della media OCSE.

10  Fonte: KERIS, 2006.

11  Fonte: Inter-American Development Bank (IADB).

12 Fonte: OCSE, 2013.
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Figura 5 – Evoluzione del livello di educazione in percentuale della popolazione adulta di 15 anni o più, 
1970-2010 (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Statistics Finland e Sahlberg P., 2014)

200. La Finlandia presenta uno dei sistemi educativi più inclusivi al mondo, con perfor-
mance estremamente elevate nelle diverse edizioni e tipologie di test standardizzati 
internazionali: nell’indagine PISA 2012, si posiziona tra i primi 5 Paesi top performer 
nelle competenze scientifiche e oltre il 10% degli studenti finlandesi raggiunge livelli 5 
e 613 nelle competenze in lettura. Anche per quanto riguarda le competenze degli adulti, 
la Finlandia è ai primi posti per capacità verbali e di calcolo, posizionandosi seconda 
su entrambi gli indicatori nell’indagine PIAAC del 2012. La stessa indagine rileva anche 
che oltre il 40% della popolazione possiede buone o eccellenti capacità nella soluzione 
di problemi in ambienti a elevata componente tecnologica, contro una media OCSE del 
34%.

I risultati della Finlandia presentano anche una bassissima variazione di punteggio 
tra gli studenti e una bassa correlazione della performance con lo status socio-
economico, sostanziando di fatto l’idea che un’elevata performance sia possibile per 
tutti gli studenti.

L’“equità” del sistema educativo finlandese è ottenuta grazie a percorsi di tutoring per-
sonalizzati, dove un gruppo di insegnanti individua in anticipo le carenze dei singoli 
studenti ed interviene prima che il divario educativo provochi eccessivi ritardi nell’ap-
prendimento.

13 I livelli 5 e 6 indicano una padronanza degli strumenti, capacità di analisi di situazioni complesse, astra-
zione e concettualizzazione delle informazioni. Denotano altresì capacità di sintesi e confronto tra diversi 
scenari.
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Performance in matematica sopra la media
Uguaglianza di opportunità educative sopra la media  

Performance in matematica sotto la media
Uguaglianza di opportunità educative sotto la media  

Performance in matematica sotto la media
Uguaglianza di opportunità educative sopra la media  

Shanghai - Cina

Taipei Cinese

Repubblica Slovacca
Ungheria

Bulgaria
Cile

Uruguay

Peru

Romania
Costa Rica

Brasile
Argentina

Grecia
Israele

Francia

Lussemburgo
Portogallo
Nuova Zelanda

Belgio Danimarca

Germania Polonia

Austria

Slovenia

Svizzera
Paesi Bassi

Finlandia
Australia Canada

Estonia

Islanda
NorvegiaItalia

Svezia
Federazione Russa
Emirati Arabi Uniti

Kazakistan
Tailandia

Messico
Giordania

Qatar
Indonesia

Tunisia

Regno Unito

Viet Nam
Irlanda
Lettonia

Lituania
Croazia

Turchia

Malesia

Montenegro

Serbia

Spagna
Stati Uniti

Repubblica Ceca

Colombia

Singapore
Hong Kong - CinaCorea

Giappone
Liechtenstein

Macao - Cina

Media OCSE

M
ed

ia
 O

CS
E

30

Minore 
uguaglianza

Maggiore
uguaglianza

300

350

400

450

500

550

600

650

25 20
Percentuale della variazione nella performance spiegata dall’indice PISA di status socio-economico

15 10 5 0

Paese per cui la relazione tra performance e status socio-economico è sopra la media OCSE 
Paese per cui la relazione tra performance e status socio-economico non è statisticamente diverso dalla media OCSE
Paese per cui la relazione tra performance e status socio-economico è sotto la media OCSE

Pu
nt

eg
gi

o 
pr

in
cip

al
e 

 in
 m

at
em

at
ica

Figura 6 – Performance e uguaglianza nel test PISA, 2012  (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati 
PISA - OCSE, 2012)

201. Partendo dalla riforma dell’istruzione primaria negli anni Settanta (si veda il box sotto), 
il sistema educativo finlandese ha privilegiato un modello collaborativo che fa leva su 
diversi elementi:

 — L’autonomia scolastica, derivante dal fatto che il curriculum nazionale fornisce in-
dicazioni di massima, lasciando di fatto discrezionalità alle scuole sia sui contenuti 
che sui metodi didattici (incluso l’uso delle tecnologie).

 — La professionalità dei docenti, attraverso un accesso selettivo alla carriera. Le 
posizioni disponibili sono infatti limitate ad individui in possesso di un master di 
ricerca, secondo meccanismi competitivi (solo 1 ogni 10 aspiranti docenti ottiene 
la possibilità di accedere ai corsi preparatori per specializzarsi come insegnanti). 
Inoltre, la professione di insegnante in Finlandia gode di ampio prestigio sociale 
ed è ambita dai giovani. La popolazione ha fiducia negli insegnanti che sono spe-
cialisti in grado di riconoscere ciò di cui ha bisogno un bambino per apprendere e 
progredire.

 — La qualità della dirigenza scolastica: i presidi, che possiedono un background 
professionale su funzioni amministrative e gestione finanziaria, hanno anche soli-
de nozioni pedagogiche e continuano ad esercitare l’insegnamento anche durante 
lo svolgimento delle funzioni dirigenziali. 

 — La collaborazione tra istituti scolastici e il dialogo tra istruzione superiore e 
terziaria. Le municipalità sostengono la creazione di network tra le scuole e, allo 
stesso tempo, si instaura una proficua collaborazione tra le scuole d’istruzione e 
le facoltà per la formazione specifica dei docenti delle scuole superiori di primo e 
secondo grado con l’effetto di promuovere la diffusione di best practice nel sistema 
scolastico.

La riforma del sistema scolastico in Finlandia

La riforma scolastica del 1972 ha permesso alla Finlandia di passare da un modello di 
sviluppo principalmente rurale ad un’“economia della conoscenza” basata sulle nuove tec-
nologie: per risollevare la situazione economica del Paese alla fine della seconda guerra 
mondiale, la classe politica ha optato per una trasformazione della struttura industriale e 
produttiva finlandese attraverso investimenti nel settore della conoscenza, scelta decollata 
soprattutto negli anni Ottanta, ma che il sistema scolastico ha in parte anticipato.

La riforma scolastica fu preparata dai lavori di tre commissioni volute dal Parlamento, 
ognuna delle quali ha formulato apposite raccomandazioni. La terza commissione, negli 
anni Cinquanta, propose e riuscì a far passare trasversalmente alle diverse forze politiche 
e sociali l’adozione di una scuola di base comune della durata di nove anni, 
transizione che richiese quasi vent’anni per il suo completamento. Si è trattato di una riforma 
realizzata “a costo zero” dal punto di vista finanziario, combinando equità, efficacia e ec-
cellenza con risorse finanziarie contenute.

Il successo della riforma ha potuto contare su alcune condizioni di contesto favorevoli14, 
tra cui:

 – Le dimensioni contenute del Paese (passata dai 4,8 milioni di abitanti negli anni 
Settanta agli attuali 5,4 milioni di abitanti su una superficie di oltre 338 mila km2) e la sua 
omogeneità demografica, con una bassa incidenza di stranieri.

 – La diffusione della consapevolezza nella popolazione che l’istruzione rappresenta uno 
strumento per migliorare lo status economico-sociale dell’individuo, a 
partire dalla scuola primaria e secondaria quale “porta d’accesso” all’istruzione terziaria. 

 – L’adozione di un processo di riforma graduale, procedendo a tappe (partenza 
dalle scuole nel Nord della Finlandia ed estensione a tutto il resto del Paese), negoziando 
ogni decisione con le diverse parti coinvolte al fine di condividerne gli obiettivi.

202. La struttura responsabile della pianificazione educativa del Paese si compone del Mini-
stero per l’Educazione e la Cultura e del Finnish National Board of Education, un’agenzia 
governativa che contribuisce alla definizione dei curricula, alla valutazione, alla ricerca 
dell’interno sistema e alla formazione dei docenti. 

203. Le municipalità, insieme al governo centrale, condividono la responsabilità del sistema 
educativo e godono di un buon livello di autonomia, specialmente nell’implementazione 
di progetti innovativi.

204. Con riferimento all’innovazione nel sistema scolastico, il primo piano nazionale per 
l’uso delle tecnologie nella scuola (National Plan for Educational Use of Information and 
Communications Technology) è stato lanciato nel 2010 per favorire l’utilizzo dell’ICT 
come risorsa per l’apprendimento e, allo stesso tempo, contribuire all’uguaglianza 
di opportunità, al coinvolgimento degli studenti e alla collaborazione tra studenti 
e insegnanti.

Il piano riconosce l’importanza delle tecnologie per l’apprendimento e raccomanda una 
maggiore integrazione degli strumenti ICT nell’insegnamento delle diverse materie, in-
dividuando nell’uso delle diverse opportunità offerte dall’ICT e dai media la leva-chiave 
per consentire alla Finlandia di mantenere il proprio primato in materia di istruzione 
anche nel prossimo decennio.

205. Ad oggi, il Paese si posiziona nella parte alta della classifica per la qualità delle infra-
strutture tecnologiche nelle scuole15, con una percentuale di studenti in scuole ad alta 
connettività superiore al 90%. Si registra, tuttavia, un ridotto utilizzo di computer fissi e 
portatili a fini educativi nei diversi livelli della filiera educativa (sia per gli studenti della 
scuola secondaria inferiore che superiore).

14  Si veda, tra gli altri: Sahlberg P., 2011.

15 Si veda l’indagine “Survey of Schools: ICT in Education” della Commissione Europea (2013).
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Le strumentazioni tecnologiche vengono utilizzate, nella maggior parte dei casi, da par-
te dei professori per la preparazione delle lezioni, per la ricerca individuale e per il con-
tatto tra scuola e famiglie (l’82% delle scuole primarie finlandesi è dotato di un proprio 
sito web ed il 93% offre un indirizzo e-mail ai propri docenti16).

Nel complesso, è comunque elevato l’interesse verso le nuove tecnologie, anche 
grazie alla presenza di importanti multinazionali dell’ICT (si pensi al ruolo svolto 
da Nokia tra gli anni Novanta e Duemila) ed una nutrita industria di sviluppatori di 
videogame  e apps.

regno unito: l’autonomia scolastica e il contributo 
del terzo settore per l’innovazione

206. Una recente analisi sull’educazione condotta a livello internazionale17 posiziona il Regno 
Unito tra i sei migliori sistemi educativi al mondo e al secondo posto in Europa (alle 
spalle della Finlandia).

In particolare, il Regno Unito è riconosciuto per l’alta qualità della ricerca accademi-
ca, con un’altissima percentuale di citazioni scientifiche ed un’eccellenza indiscussa in 
termini di qualità del sistema universitario. Il sistema educativo britannico si distingue 
anche per l’elevata percentuale della popolazione tra i 30 e 34 anni in possesso di una 
laurea (47,1% rispetto ad una media europea del 35,7% nel 2012) e per l’elevato tasso 
di occupazione dei laureati18 (81,5% rispetto al 75,5% medio europeo nel 201219).

Inoltre, il buon posizionamento nell’ultima indagine PIAAC sulle competenze nella po-
polazione adulta (2012), è il risultato dell’alto tasso di partecipazione ad attività di ap-
prendimento permanente da parte della popolazione tra i 25 e i 64 anni (15,8% contro 
una media europea del 9%).

207. Sebbene persistano delle differenze di carattere legislativo tra le diverse regioni del 
Paese, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord presentano elementi simili sia per quanto 
riguarda la governance, sia per i contenuti dei curricula; la Scozia, invece, è regolata da 
leggi e pratiche del tutto peculiari e non è quindi oggetto di trattazione nei paragrafi 
seguenti.

208. Tra i fattori critici di successo del sistema educativo britannico, se ne possono citare tre 
in particolare:

 — La stretta collaborazione tra autorità centrali e locali e le organizzazioni ester-
ne (private e di volontariato), che in molti casi hanno accelerato l’introduzione di 
nuove tecnologie.

 — L’autonomia concessa sia alle autorità locali che alle singole scuole.

 — Una valutazione nazionale standardizzata, introdotta a cavallo degli anni No-
vanta.

209. Dal punto di vista dell’offerta formativa, il Governo britannico è responsabile del siste-
ma d’istruzione e formazione, della definizione delle politiche nazionali e degli indirizzi 
per lo sviluppo del sistema nel suo complesso; a livello locale, le Education Authorities 
(articolazioni locali delle strutture del governo nazionale in materia di istruzione) hanno 
il compito di implementare le politiche, oltre ad avere propri poteri statutari e respon-

16 Fonte: European Schoolnet, 2009.

17 Fonte: Pearson - The Economist Intelligence Unit, 2014. L’indice tiene conto di una molteplicità di fattori, 
dai risultati dei test standardizzati alla spesa per educazione, dal tasso di alfabetizzazione alla qualità 
dell’istruzione universitaria.

18 Popolazione tra i 20 ei 34 anni che si sono diplomati (istruzione secondaria o terziaria) da non più di 3 
anni.

19  Commissione Europea, “Education and Training Monitor – United Kingdom“, 2013.

sabilità.

La stretta collaborazione tra il Dipartimento per l’Educazione e le Education Authorities 
è ulteriormente arricchita dal coordinamento con gli organismi pubblici non governa-
tivi, centrali e locali, competenti in materia di istruzione e formazione professionale. 

Inoltre, anche alla luce del forte decentramento e dell’accentuata autonomia conces-
sa alle singole scuole (si veda il box seguente sulle School Academies), il sistema è ca-
ratterizzato da una stretta cooperazione del governo centrale e locale con enti di vario 
tipo, tra cui istituzioni religiose ed associazioni di volontariato (enti benefici, ecc.).

210. In tutto il Regno Unito opera un unico sistema a garanzia della qualità dell’educazione, 
l’Office for Standard in Education, Children’s Service and Skills (OFSTED), che ha l’obietti-
vo di innalzare la qualità dell’istruzione nel Paese.

Autonomia scolastica e performance: 
l’esperienza delle school academies nel Regno Unito

Il governo conservatore di Margareth Thatcher nel 1988 istituì le Grant Maintained Schools 
(GMS), successivamente riformate dal governo laburista di Tony Blair nel 2000 per sollevare 
le sorti di scuole poco efficienti sotto il controllo delle Local Authorities. Le 3.444 Academies 
(2013) presenti in Inghilterra (tra le oltre 20.000 scuole) sono finanziate dal governo centra-
le, ma sottratte dal controllo delle autorità scolastiche locali, in un contesto di competizione 
liberalizzata per gli studenti. Le Academies godono di autonomia finanziaria e orga-
nizzativa, che si estende fino alla selezione degli insegnanti (purché in possesso dell’abi-
litazione nazionale all’insegnamento), alla gestione dei loro contratti e all’ammissione degli 
studenti. Tale situazione di indipendenza permette di scegliere le materie da insegnare (tran-
ne che per Matematica, Inglese e Scienze, soggette al National Curriculum), il numero di 
ore e la durata dell’anno scolastico, così come i bonus per staff e dirigenti scolastici. La minor 
burocrazia a cui le Academies sono sottoposte favorisce il coinvolgimento di finanziatori, 
organizzazioni private e di volontariato che spesso eleggono membri del Consiglio Direttivo. 
Per evitare il problema della selezione sulla base del talento, le Academies sono obbligate a 
rendere pubblici i criteri di ammissione e a fornire informazioni alle famiglie 
interessate ad iscrivere i propri figli. 

Le caratteristiche delle scuole, gli standard e le informazioni organizzative riguardo alle 
ex GMS sono state introdotte contemporaneamente alla creazione di un sistema di valuta-
zione centralizzato delle scuole, i cui risultati venivano resi pubblici. Anche le Academies 
sono soggette al monitoraggio dell’Office for Standard in Education, Children’s Service and 
Skills (OFSTED), che, nello specifico, stabilisce gli standard minimi e pubblica i risultati dei 
test nazionali.

Sebbene sia estremamente complesso stabilire il nesso causale tra autonomia e perfor-
mance delle scuole, nel caso dell’introduzione delle GMS è stato possibile valutare l’impatto 
stabilendo una direzione di causalità. Alcune analisi20 hanno dimostrato che il successo degli 
studenti delle Grant Maintained Schools nel superamento degli esami standardizzati nazio-
nali aumenta in misura pari a un quarto di una deviazione standard (si veda il lato destro 
del Panel B nella figura seguente) rispetto agli studenti delle scuole in cui, per pochi voti, il 
passaggio a GM status non è avvenuto. Il Panel A mostra che la performance degli studenti 
prima del passaggio a GMS era praticamente identica nelle scuole poi divenute GMS e 
quelle che non hanno cambiato status.

20 Fonte: Clark D., 2009.
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Figura 7 – La performance degli studenti nelle scuole statali e nelle GM Schools nel Regno Unito, prima 
(Panel A) e dopo (Panel B) il passaggio di status (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Clark D., 
2009)

È dunque ragionevole ipotizzare che la differenza di performance osservata sia quindi esclu-
sivamente imputabile alla maggior autonomia concessa: l’aumento della performance 
è quantitativamente e statisticamente significativa, apprezzabile già a due anni dall’introdu-
zione della nuova tipologia scolastica e persistente, rispetto alle scuole sotto il controllo delle 
autorità locali, negli otto anni su cui è stato possibile effettuare il confronto.

211. La recente crisi economica internazionale ha comportato importanti effetti sugli inve-
stimenti nel settore scolastico nel Regno Unito, sia sul fronte del rinnovamento degli 
edifici scolastici che del rafforzamento dell’ICT nelle scuole:

 — Nel 2010 il governo ha provveduto ad una centralizzazione delle funzioni in tema 
di educazione, sospendendo, tra gli altri, il maggiore investimento singolo in edi-
lizia scolastica (con un budget di 14,6 miliardi di Dollari) e chiudendo di fatto la 
British Educational and Communications Technology Association (BECTA).

 — Numerose iniziative in campo tecnologico sono state sospese, compresi i 940 mi-
lioni di Dollari di finanziamento stanziati sotto l’egida del National ICT Plan.

Tuttavia, nel tentativo di mantenere elevato il grado di innovazione nel sistema 
scolastico, molte autorità locali si sono avvalse di un contributo significativo da parte 
del terzo settore e dei privati.

Ne è un esempio il caso del dispositivo informatico Raspberry Pi (dove “Pi” indica Py-
thon, linguaggio di programmazione ad alto livello orientato agli oggetti), un calcolato-
re implementato su una sola scheda elettronica che ha favorito l’insegnamento di base 
dell’informatica e della programmazione nelle scuole. Questo “mini computer” è stato 
sviluppato e introdotto nel mercato dalla Raspberry Pi Foundation, un’organizzazione 
benefica la cui missione è promuovere lo studio dell’informatica tra adulti e bambini, 
soprattutto a livello scolastico.

Un altro strumento che ha avuto grande successo è stata la lavagna digitale interattiva. 
Nel 2001, su 44.000 unità presenti nelle scuole di tutto il mondo, oltre 11.000 si con-

centravano nel solo Regno Unito21. Nel 2007, a seguito del Primary Schools Whitebo-
ard Expansion Project (2003 - 2005), con un investimento pari a 50 milioni di Sterline, 
la percentuale di classi dotate di una lavagna digitale interattiva ammontava al 60%. 
Secondo una recente indagine dell’OCSE22 il tasso di penetrazione delle lavagne digitali 
interattive nel 2011 era dell’80%, con la previsione di aumentare al 93% entro il 2016.

212. La crescente applicazione di tecnologie nella scuola ha contribuito a stimolare altri pro-
cessi di riforma del sistema scolastico britannico: le strumentazioni digitali, l’adozio-
ne di software e di nuove metodologie didattiche hanno facilitato lo studio di materie 
scientifiche, avvicinando gli studenti a nuovi percorsi di apprendimento.

Proprio in questo contesto numerose università inglesi hanno avviato programmi di 
early matching tra gli studenti delle scuole superiori e le università, con l’intento di 
stimolare l’interesse per le materie impartite già all’interno del percorso di studi della 
scuola secondaria. Tale collaborazione ha anche l’obbiettivo di segnalare ed attrarre gli 
studenti di maggior talento, anche con il coinvolgimento di società operanti nel settore 
dell’apprendimento digitale (software provider, piattaforme cloud, ecc.).

singapore: la centralità della pianificazione 
e della valutazione nel sistema scolastico

213. La qualità del sistema educativo e il livello di connettività sono due tra le eccellenze ri-
conosciute di Singapore: il Paese si è classificato tra i top performer nelle diverse edizio-
ni delle indagini internazionali Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) e Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), che valutano rispet-
tivamente le competenze degli studenti della scuola primaria e secondaria in matema-
tica, e della sola scuola primaria in letteratura. Anche l’indagine PISA ha confermato 
gli ottimi risultati del Paese, i cui studenti quindicenni hanno dimostrato di possedere 
ottime competenze nella categoria “creative problem solving”.

214. Uno degli obiettivi dichiarati del sistema educativo di Singapore è “fornire le competen-
ze-chiave per competere nel mondo del 21° secolo”. Dalla metà degli anni Duemila, il 
modello didattico incentrato sulla filosofia dell’“insegnare di meno ed imparare di più” 
(“Teach less, learn more”), l’attenzione sulla qualità - piuttosto che sulla quantità - di 
educazione e l’integrazione della tecnologia nelle classi hanno portato il Paese a scalare 
le classifiche internazionali in termini di output educativi.

215. Il sistema educativo di Singapore è centralizzato e ben finanziato, con un budget an-
nuale di circa 11 miliardi di Dollari. L’approccio “top-down”, le costanti valutazioni degli 
studenti23 e la forte autonomia hanno permesso un certo livello di flessibilità, in grado 
di garantire:

 — Alta qualità degli insegnanti.

 — Un’ottima preparazione degli studenti.

 — Un marcato senso di meritocrazia diffuso nel Paese.

216. La necessità di introdurre le tecnologie ICT nelle scuole secondo il National Institute of 
Education di Singapore risponde alla duplice necessità di:

i. Sviluppare il capitale umano del Paese, allineando le politiche economiche, sociali 
ed educative.

ii. Preparare gli studenti ad ambienti ad alto contenuto di conoscenze attraverso la 
valorizzazione delle esperienze d’apprendimento.

21 Fonte: Agenzia Scuola e MIUR, 2007.

22 Fonte: OCSE, 2013

23  A Singapore sia gli studenti delle scuole primarie che delle scuole secondarie affrontano un esame finale.
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Già dalle riforme avviate nel sistema scolastico a partire dagli anni Novanta, emerge 
come Singapore abbia voluto preparare i suoi cittadini e la futura forza lavoro ad un 
futuro di intensa competizione sui mercati internazionali per costruire un vantaggio 
competitivo difendibile nel tempo. In particolare, l’educazione è stata interpretata 
come una risposta al processo di crescente globalizzazione: l’intento è stato 
preparare gli studenti a mansioni che ancora non esistono nel mondo del lavoro, 
favorendo la generazione di idee innovative per prodotti e soluzioni che non sono stati 
ancora concepiti, attraverso tecnologie che non sono state ancora inventate. 

A monte, vi è un chiaro obiettivo di crescita: favorire il passaggio di Singapore da 
un’economia ad alta intensità di lavoro ad una economia ad alta intensità di capitale 
e tecnologia.
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Figura 8 – Le competenze per l’educazione del 21° secolo nel sistema educativo di Singapore (Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati Ministry of Education of Singapore, 2014)

Le caratteristiche del modello educativo di Singapore

Il modello educativo adottato nel sistema scolastico di Singapore può essere definito “olisti-
co” e basato su 5 pilastri:

 – Una politica bilingue (insegnamento della lingua inglese e della lingua madre, anche 
in considerazione della multietnicità della società singaporiana).

 – Una istruzione ampia secondo una logica di apprendimento multidisciplinare (svilup-
po di competenze, valori e attitudini).

 – L’integrazione delle tecnologie nei curricula scolastici e nelle diverse materie d’in-
segnamento. 

 – La stretta collaborazione tra scuola e famiglia (coinvolgimento dei genitori degli 
studenti e delle comunità nella definizione dei programmi scolastici).

 – L’importanza di avere docenti e dirigenti scolastici di elevata qualità: il training 
per i docenti è infatti un elemento a garanzia dell’efficacia dell’intero sistema scolastico di 
Singapore, ed è gestito attraverso il National Institute of Education, che eroga i servizi di 
tirocinio per la preparazione dei nuovi insegnanti ed attività di formazione per lo sviluppo 
professionale.

217. Nel quadro sopra descritto, già nel 1997 il Ministero dell’Educazione ha lanciato il primo 
Masterplan (MP1) con l’obiettivo di creare le basi di un modello educativo orientato al 
nuovo millennio. Parallelamente all’introduzione delle tecnologie per l’insegnamento e 
l’apprendimento e la creazione delle infrastrutture e il supporto alle scuole, è stato cre-
ato un programma di formazione specifico per gli insegnanti. Il programma prevedeva 
anche la fornitura di software specifici per le singole materie. Con un budget totale di 2 
miliardi di Dollari, MP1 ha garantito una budget annuale di circa 1 milione di Dollari per 
scuola, corrispondente ad una spesa di 650 Dollari per studente.

218. Nel secondo Masterplan (MP2, 2003 - 2007) l’obiettivo dichiarato era generare pratiche 
innovative attraverso schemi scalabili. All’autonomia delle scuole, anche attraverso 
fondi dedicati per l’utilizzo di ICT, è stata accostata la definizione di linee guida e stan-
dard per tutti gli alunni coinvolti nell’utilizzo di tecnologie. Le risorse per l’apprendi-
mento, accessibili principalmente via internet, variano considerevolmente in base alla 
materia e alle finalità della metodologia d’istruzione. Alcuni esempi di tecnologie sono:

 — Podcast per l’apprendimento delle lingue.

 — Tecnologie audiovisuali per l’inglese.

 — Smartphone, tablet e data logger24 per il mobile learning.

 — Videogiochi e simulatori per il role playing25.

 — Blog e banche dati on-line affinché gli studenti possano raccontare i progressi 
nell’uso di tecnologie all’interno dell’esperienza educativa.

La spesa sostenuta dal 2003 al 2006 è stata più contenuta rispetto al primo Masterplan, 
con un totale di 600 Milioni di dollari (circa 450 mila Dollari per scuola e una spesa per 
studente di 300 Dollari).

219. Infine, il terzo Masterplan (MP3) è stato lanciato nel 2008 con lo scopo di sviluppare le 
competenze degli studenti nella direzione di un apprendimento che stimoli la respon-
sabilità personale e la curiosità, il lavoro collaborativo e l’utilizzo indipendente delle 
tecnologie.

Master Plan I (mp1) 
(1997 – 2002)

Master Plan II (mp2) 
(2003 - 2007)

Master Plan III (mp2) 
(2008 – 2014)

 

Obiettivo

Curriculum 
& valutazione 

Sviluppo 
Professionale

Ricerca 
& Sviluppo

Infrastrutture 
per l’apprendimento

Build fundation

ICT a supporto del Curriculum ICT integrato nei curricula 
e nelle valutazioni

ICT embedded nel syllabus 
e nelle guide docenti

Strenghten & Scale

Mentorship in campo ICT

Comunità di apprendimento 
professionale

Applicazione della ricerca 
per influenzare le pratiche 
di classe

Allineamento ai 
cambiamenti del curriculum 
e alle necessità delle scuole

Training di base per tutti 
gli insegnanti e i presidi

Sviluppo professionale 
personalizzato

Seed Innovation

Consulenza alle scuole

Disseminazione 
dell’innovazione
nelle scuole

Fornitura flessibile per 
andare incontro ai bisogni 
specifici delle scuole

Linee guida per concentrare 
i programmi R&S di concerto 
con l’industria e le scuole

Approccio top-down per 
equipaggiare tutte le scuole

Figura 9 – Le fasi dei Masterplan 1-3 a Singapore (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Ministry 
of Education of Singapore, 2014)

24  I data logger sono strumenti elettronici in grado di registrare uno o più dati per lunghi periodi di tempo.

25 Procedura di tipo comportamentale utilizzata per insegnare o potenziare abilità sociali che risultino ca-
renti o del tutto assenti nel repertorio dei comportamenti.
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220. Una recente valutazione del terzo Masterplan ha evidenziato che l’implementazione 
delle politiche ha avuto un impatto positivo, sia sugli studenti che sugli insegnanti. 

Gli studenti hanno riportato alte competenze in campo tecnologico, con particolare 
enfasi sul self-directed learning (SDL) e il collaborative learning (CoL) attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie, così come gli insegnanti risultano competenti nell’uso dell’ICT 
e stimolano gli studenti attraverso lavori di gruppo ed esercitazioni. 

221. Il caso di Singapore evidenzia due aspetti fondamentali a cui prestare attenzione quan-
do si parla del legame tra tecnologia ed educazione:

 — La necessità di colmare il divario tra le competenze tecnologiche e l’insegnamento.

 — La necessità di bilanciare la centralizzazione e l’autonomia delle scuole.

Per fare questo è necessario avere un solido piano di ricerca che permetta la valuta-
zione e l’implementazione di misure correttive in corso d’opera (si veda la figura se-
guente). 

Singapore ha definito e realizzato un disegno di ricerca che ha permesso di inglobare nei 
diversi piani le modifiche suggerite dall’evidenza empirica, con il risultato di favorire la 
sostenibilità e la successiva scalabilità del progetto. 

Le università sono coinvolte nella valutazione del sistema attraverso la National Re-
search Fundation, l’agenzia governativa che promuove e supporta la ricerca nel Paese. 
L’ente, attraverso il progetto Research and Development on Interactive Digital Media 
(IDM) in Education, con un budget di 3,4 milioni di Dollari, ha demandato ai ricercatori 
universitari una valutazione a 360 gradi dell’impatto degli strumenti digitali nelle scuo-
le.

Implementazione

Fase 0
(progetto pilota)

Fase 1 Fase 2 Fase 3 ecc.

Raccolta Dati Raccolta Dati Raccolta Dati

Input iniziali:
- Evidenze 
  empiriche
- Esperti 
  di pedagogia
- Insegnanti
- Scienze dell’apprendimento
- Inquadramento teorico

Policy design:
- Modellizzazione
- Feedback continuo
- Adattamento 
 alla realtà 
 scolastica

Piano d’azione:
- Lezioni e training per docenti
- Introduzione nuovi 
 applicativi
- Sviluppo professionale

Risultati
- Linee guida 
 per la formazione
- Dati ed evidenza 
  empirica
- Approfondita 
 conoscenza 
 dei modelli 
 educativi

Valutazione Valutazione Valutazione

Review Review ReviewDesign

Sviluppo Sviluppo Sviluppo Sviluppo

Figura 10 – Il disegno di ricerca per pedagogie innovative a Singapore (Fonte: The European House - 
Ambrosetti su dati National Institute of Education, 2014)

danimarca: decentralizzazione per un mercato 
sostenibile delle risorse digitali

222. Il sistema scolastico danese si compone della Folkeskole (“scuola pubblica”), un’unica 
scuola per bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, che rappresenta il periodo d’istruzione 
dell’obbligo (l’ultimo anno è facoltativo). Al termine del percorso di studi obbligatorio, 
gli studenti hanno la possibilità di accedere agli esami per l’ammissione all’istruzione 
superiore attraverso uno dei seguenti percorsi:

 — Gymnasium (percorso triennale di tipo accademico).

 — Højere Forberedelseseksamen (di durata biennale e di natura accademica), che 
permette allo stesso modo del Gymnasium l’accesso all’istruzione superiore.

 — Højere Handelseksamen (percorso triennale di tipo commerciale).

 — Højere Teknisk eksamen (che prevede una combinazione di materie tecniche e ge-
nerali).

223. A livello di governance, il Parlamento stabilisce gli obiettivi generali della didattica, 
mentre il Ministero dell’Istruzione fissa gli obiettivi dei singoli soggetti e le autorità sco-
lastiche locali decidono come raggiungerli. 

224. Il sistema scolastico gode quindi di ampia autonomia all’interno delle linee guida sta-
bilite dal Ministero dell’Istruzione. Le tre aree disciplinari obbligatorie (discipline uma-
nistiche, discipline pratiche/artistiche e discipline scientifiche) individuano ambiti all’in-
terno delle quali le municipalità possono decidere le ore di lezione, i metodi didattici e 
le materie di insegnamento. 

Gli insegnanti sono assunti direttamente dalle municipalità o dalle altre autorità sco-
lastiche regionali mentre il reclutamento degli stessi è di responsabilità delle scuole. A 
questa modalità di reclutamento “aperta”, è anche associata una promozione alle fun-
zioni di dirigente sulla base delle qualifiche e del merito. 

225. L’autonomia e la governance del sistema hanno permesso un approccio strategico al 
tema delle tecnologie nella scuola, con una diversificazione delle fonti e dei progetti 
messi in campo. Non esiste, infatti, un unico documento che contiene la politica nazio-
nale per l’ICT nelle scuole.

226. Il governo danese, in seguito agli ingenti investimenti effettuati negli anni Novanta per 
la creazione delle infrastrutture di connettività26, ha recentemente lanciato diverse ini-
ziative sul tema delle tecnologie nelle scuole:

 — Supporto all’acquisto di risorse digitali per l’apprendimento di alta qualità.

 — Accesso ad “infrastrutture sufficienti ed efficienti” per tutti gli studenti e insegnan-
ti.

 — Obiettivi chiari per l’utilizzo di ICT e risorse digitali nell’apprendimento.

 — Implementazione di progetti pilota e di ricerca per la valutazione dell’utilizzo delle 
tecnologie nella scuola.

Al fine di creare un mercato sostenibile per le risorse digitali, il governo danese ha recen-
temente stanziato un budget di 50 milioni di Euro per l’acquisto di device. 

26	 Fonte:	Danish	Ministry	of	Education	e	Agency	for	IT	and	Learning	(UNI•C),	aprile	2014.
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2012 2013 2014 2015

Risorse digitali per 
Danese, Matematica, 
Inglese e Scienze

Budget di 7 mln €

Risorse digitali per 
tutte le materie

Budget di 10 mln €

Accesso a computer 
e device per tutti gli 
studenti

Budget di 11 mln €

Obiettivo: 
un mercato per le 
risorse digitali per 
l’apprendimento 
altamente sviluppato 
e sostenibile

Figura 11 – Le tappe del governo danese per sviluppare un mercato del digitale sostenibile nel Paese (Fonte: 
The European House - Ambrosetti su dati Danish Ministry of Education, 2014)

227. Le municipalità, responsabili del sistema educativo, co-finanziano il 50% dell’acquisto 
delle tecnologie, partecipando così all’introduzione delle tecnologie nel sistema.

9,3 

14,4 

2012 2013 

Figura 12 – Spesa per risorse digitali da parte delle municipalità in Danimarca (milioni di corone danesi) 
(Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Danish Ministry of Education, 2014)

228. Le tecnologie sono scelte sulla base dell’impatto pedagogico, dei criteri di interattività 
e della funzionalità verso l’insegnamento e la collaborazione tra studenti. Le decisioni 
e i criteri sono comunque soggetti a revisione periodica da parte del governo centrale.

A tale proposito, il governo danese ha promosso due iniziative volte ad integrare la stra-
tegia di disseminazione delle tecnologie e la relativa valutazione:

 — La creazione di un network, che coinvolge principalmente presidi e dirigenti sco-
lastici, per facilitare la gestione locale, rafforzare l’impatto degli obiettivi comuni e 
favorire l’adozione delle prassi migliori nell’utilizzo dell’ICT.

 — L’avvio di progetti di ricerca e progetti pilota finalizzati a fornire la base di cono-
scenze per lo studio dei nuovi processi pedagogici.

Inoltre, recentemente (gennaio 2014) diversi consorzi formati da università, istituti di 
formazione degli insegnanti e scuole hanno realizzato quattro progetti mirati a valutare 
l’impatto dell’uso delle tecnologie su:

 — Partecipazione degli studenti e produzione di contenuti in aula.

 — Inclusione e differenziazione dell’insegnamento.

 — Competenze didattiche degli insegnanti attraverso la tecnologia.

 — Nuovi modelli organizzativi per l’insegnamento.

Anche se tali progetti sono ancora in una fase preliminare, alcuni risultati pubblicati dal 
Ministero dell’Istruzione27 confermano la varietà degli impatti positivi legati all’utilizzo 
di tecnologie nella scuola. 

Varietà dell’insegnamento

Motivazione

Autenticità dei contenuti

Apprendimento di gruppo

Risparmio di tempo

Status quo Impatto positivo

Figura 13 – Valutazione dell’effetto delle tecnologie nella scuola: impatto su diversi aspetti 
dell’insegnamento (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Danish Ministry of Education e Agency for 
IT and Learning, 2014)

229. Nel corso dell’ultimo decennio, sebbene non siano stati lanciati programmi specifici, il 
Ministero dell’Istruzione ha spesso sovvenzionato iniziative per il coinvolgimento delle 
imprese nel sistema educativo, soprattutto per la creazione di prodotti digitali per l’ap-
prendimento (software, risorse elettroniche, ecc.). 

La strategia punta a sfruttare pienamente la rete senza fili installata nel 99% delle scuo-
le della Danimarca e a creare così un mercato sostenibile per le risorse digitali. 

230. Infine, oltre alle iniziative sopra citate, si segnalano programmi per la formazione dei 
docenti e moduli e-learning per il loro aggiornamento professionale e il portale nazio-
nale Electronic Meeting Place for the Educational World (EMU), che serve da repository 
nazionale per le risorse digitali.

stati uniti: una solida visione per la scuola del futuro

231. Gli Stati Uniti vantano un’eccellente sistema della ricerca accademica28, una efficace 
collaborazione tra industria e università ed ingenti investimenti in Innovazione e R&S 
(20,3% dei brevetti sul totale mondiale).

232. Negli ultimi anni il sistema scolastico statunitense ha registrato un miglioramento delle 
proprie performance, posizionandosi al di sopra della media OCSE per le competenze di 
lettura degli studenti quindicenni nell’ultima indagine PISA (498 punti rispetto al pun-

27 Si stima che le pubblicazioni scientifiche di docenti statunitensi rappresentino il 38% di tutte le citazioni al 
mondo.

28 Solo Austria, Lussemburgo, Norvegia e Svizzera spendono mediamente di più per singolo studente.
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teggio medio di 496). Tuttavia, a fronte di una performance in linea con la media OCSE, 
la spesa per studente è nettamente superiore a quella della maggior parte dei Paesi 
presi in considerazione: ad esempio, nella Repubblica Slovacca (che presenta risultati 
del test PISA mediamente comparabili con gli Stati Uniti), la spesa annuale per studente 
è di 53.000 Dollari, contro i 115.000 Dollari pro-capite degli Stati Uniti29.

233. Il National Education Technology Plan del 2010 è il documento di riferimento per lo svi-
luppo dell’ICT nel sistema educativo statunitense. A seguito dell’insediamento dell’Am-
ministrazione Obama, l’educazione è diventata una priorità per il Paese. Gli obiettivi, 
strettamente collegati al Piano Strategico Generale del Dipartimento per l’Educazione 
statunitense sono, nello specifico:

i. Aumentare la proporzione di laureati dal 41% al 60% entro il 2020.

ii. Diminuire il gap di apprendimento per assicurare l’educazione secondaria a tutti gli 
studenti e prepararli all’università e al mondo del lavoro. 

234. All’interno di questo quadro, la tecnologia rappresenta l’elemento cardine per rafforzare 
il sistema educativo e migliorare le capacità di apprendimento degli studenti. Il Piano 
Nazionale presenta quindi un modello “potenziato” dalla tecnologia, che prevede azioni 
e raccomandazioni secondo 5 aree principali d’intervento:

1. Apprendimento (“coinvolgere e responsabilizzare”): si fonda su modelli d’appren-
dimento che prevedono una base di competenze e concetti chiave, su cui costruire 
modalità nuove e stimolanti che consentano l’utilizzo di tecnologie per una istru-
zione personalizzata, collaborativa e flessibile.

2. Valutazione (“misurare ciò che conta”): si deve creare un metodo di valutazione 
che identifichi forze e debolezze del sistema scolastico, fornisca la base empiri-
ca per misurazioni correttive della performance e includa i diversi stakeholder nel 
processo di preparazione, raccolta ed elaborazione dei progetti di valutazione.

3. Didattica (“preparare e connettere”): come per l’apprendimento, il nuovo modello 
educativo prevede una costante connessione tra insegnanti, accesso a dati e stru-
menti analitici, materiale e risorse per le lezioni. L’insegnamento è inteso come un 
processo collaborativo, con la partecipazione attiva di insegnanti e studenti di 
diversi istituti, anche oltre l’orario scolastico.

4. Infrastruttura (“accesso e abilitazione”): lo strumento per realizzare questa vi-
sione è un infrastruttura costituita da reti, connessioni, server, software, sistemi 
gestionali e strumenti di amministrazione. L’accesso alle risorse e alle connessioni 
deve avere luogo ovunque gli studenti e gli insegnanti possano avere bisogno (non 
solo a scuola e nell’ambito domestico, ma anche in musei, biblioteche, ecc.).

5. Produttività (“ridisegnare e trasformare”): il sistema educativo ha spesso scon-
giurato riforme che introducessero misure d’efficienza nel sistema; una rivoluzio-
ne che ridisegni processi e strutture deve anche utilizzare efficientemente le risor-
se economiche, il tempo e il personale. 

Ognuna di queste aree delinea una serie articolata di obiettivi e raccomandazioni per 
Stati e distretti scolastici, ma anche per gli altri attori del sistema educativo (studenti, 
genitori, insegnanti, associazioni, ecc.).

235. La strategia nazionale è una policy d’indirizzo che demanda l’attuazione ad ogni Stato 
federale. Questo tipo di approccio, secondo cui il governo centrale sviluppa le linee gui-
da e il piano strategico generale, mentre spetta alle autorità federali/locali coordinarne 
l’implementazione, è stato anche adottato in Brasile, Australia, Canada, Spagna e Ger-
mania.

Negli Stati Uniti si possono individuare numerosi esempi di Stati federali e di distretti 

29 Fonte: SRI Education e Bill & Melinda Gates Foundation, 2014

tecnologicamente avanzati e all’avanguardia nell’adozione di nuove tecnologie nella 
scuola. Un esempio è fornito dal distretto scolastico di Filadelfia (Pennsylvania), dove 
già nel 2005, al fine di contrastare gli alti tassi di abbandono scolastico, è stato lancia-
to il progetto Science Leadership Academy. La scuola, con percorsi e curricula specifici, 
combina l’uso di computer e reti internet ultra-veloci per la creazione di contenuti origi-
nali. Il distretto si posiziona, ad oggi, sopra la media del Paese e nel 2010 ha registrato 
il 97% di studenti della scuola secondaria iscritti al college.

Più in generale, è stato varato un piano per il potenziamento della rete a banda larga 
negli istituti scolastici e nelle biblioteche degli Stati Uniti. 

Connessioni ad alta velocità nelle scuole statunitensi: 
il programma ConnectED

La presidenza Obama ha recentemente lanciato un piano per realizzare connessioni ad alta 
velocità nelle scuole e nelle biblioteche del Paese in modo da garantire al 99% degli studenti 
strumenti tecnologici avanzati per l’apprendimento. 

Il programma ConnectED, concordato con la Commissione Federale per le Comunica-
zioni, intende fornire reti di ultima generazione (100 Mb/s, con un target di 1 Gb/s) e 
connessioni wireless al Paese entro i prossimi 5 anni. Secondo la Casa Bianca, negli Stati 
Uniti la velocità di connessione delle scuole è simile a quella di un’abitazione media, con la 
differenza che negli istituti scolastici una sola connessione deve servire oltre 200 persone. In 
aggiunta, solo il 20% degli insegnanti ritiene di avere gli strumenti di connettività adeguati 
ai percorsi d’apprendimento. 

Il piano evidenzia la necessità di fare leva su due aspetti fondamentali:
1. La formazione dei docenti, con il Department of Education impegnato a garantire il 

supporto agli insegnanti, congiuntamente agli Stati e ai distretti scolastici, in modo da 
massimizzare l’impatto degli strumenti tecnologici sull’apprendimento degli studenti nelle 
scuole primarie e secondarie.

2. Il potenziale d’innovazione del settore privato, che - grazie alla capacità di creare stru-
menti competitivi e costo-efficienti - ha la possibilità di rivoluzionare un mercato che, a 
livello globale, potrebbe valere 1.000 miliardi di Dollari. 
Il piano ConnectED costerà 2 miliardi di Dollari (facendo leva anche sulle donazioni del 

settore privato, interessato ad investire sulla formazione tecnologica avanzata dei giovani, 
per avere in futuro lavoratori più qualificati e produttivi) e coinvolgerà 20 milioni di studenti 
di 15.000 scuole statunitensi.

236. Allo stesso tempo, le tecnologie digitali e di rete consentono, quasi spontaneamente, il 
passaggio dal concetto della “scuola della ripetizione” a quella della “ricerca”: in classe, 
sotto la guida del docente, o da casa davanti al pc, lo studente può sperimentare, eserci-
tarsi, confrontarsi con gli altri compagni di scuola e condividere esperienze e contenuti.

In tal senso, un esempio di successo legato all’auto-apprendimento via web è offerto 
dall’esperienza dell’associazione no-profit Khan Academy.
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Digital learning: il caso della Khan Academy

Un esempio pionieristico nel campo dell’apprendimento digitale è la Khan Academy, il pro-
getto di Salman Kahn, un ingegnere americano originario del Bangladesh. Nel 2004 Sal-
man Kahn iniziò a dare ripetizioni di matematica a sua cugina e, quando anche altri cugini 
gli chiesero nuove ripetizioni, decise di registrarle e distribuirle attraverso Youtube. Il succes-
so di queste lezioni, di cui ormai usufruivano tantissimi altri studenti, lo convinse a lasciare il 
suo lavoro per dedicarsi totalmente a questa nuova impresa: distribuire gratuitamente lezioni 
attraverso internet.

Il progetto della Khan Academy, sostenuto da molte donazioni, conta oggi circa 10 milio-
ni di utenti singoli al mese (dati a febbraio 2014) rispetto ai circa 144.000 al mese all’inizio 
del 2010. Circa il 65% degli utenti si collegano dagli Stati Uniti. Il Khan Academy mette a 
disposizione più di 5.500 video didattici (di cui circa 3.500 di matematica) sul proprio sito 
web e su YouTube, ed è più di un enorme archivio di contenuti on-line: offre oltre 100.000 
problemi di matematica che gli studenti possono completare secondo il proprio ritmo (solo 
nel 2013 gli utenti hanno lavorato su più di 700 milioni di problemi)30. I video hanno una 
durata massima di 10/15 minuti e spaziano su tutte le discipline, prevalentemente scientifi-
che, per tutte le classi, dalla prima elementare all’ultimo anno delle superiori. Si tratta di un 
sistema di esercizi graduati interattivi, che permette agli studenti di esercitarsi e di ricevere 
feedback nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno.

Il volume del traffico delle visualizzazioni dei video della Khan Academy e la sua rapida 
crescita di popolarità a livello globale confermano la sempre maggiore attenzione nel mon-
do per l’offerta istruzione on-line di qualità.

giappone: infrastrutture, contenuti e progetti sperimentali 
per il sistema scolastico

237. Il sistema scolastico giapponese è stato il punto di riferimento per buona parte dell’area 
asiatica negli ultimi decenni. Oltre agli ottimi risultati nei test internazionali, come 
nell’indagine PISA (si veda la figura seguente), il Paese spicca anche per la capacità di 
retention: ad esempio i NEET30, sono solo il 10% della popolazione tra i 15 e i 29 anni. 
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Matematica Lettura Scienze 

Giappone Media OCSE 

Figura 14 – Punteggio medio del Giappone e dei Paesi OCSE nell’indagine PISA 2012 (Fonte: The European 
House - Ambrosetti su dati OCSE, 2012)

30 Si tratta dei giovani che non partecipano a percorsi scolastici, lavorativi o professionali (Not in Education, 
Employment or Training).

238. L’utilizzo di tecnologie nella scuola ha conosciuto uno sviluppo precoce in Giappone: vi 
sono infatti rilevazioni sulle competenze degli insegnanti nell’uso dell’ICT già a parti-
re dal 1999 e pochi anni dopo il Ministero dell’Istruzione, della Cultura, delle Attività 
Sportive e della Scienza e Tecnologia (MEXT) riportava evidenze a sostegno dell’efficacia 
della digitalizzazione del sistema educativo nipponico.

239. Esistono tuttavia significative differenze, a livello regionale, nel tasso di penetrazione 
delle tecnologie: il sistema amministrativo, particolarmente decentralizzato in materia 
di educazione, non permette infatti di registrare la distribuzione e l’utilizzo delle ICT sul 
territorio. I fondi statali per ICT (pari a oltre 1,6 miliardi di Dollari all’anno), sono spesso 
utilizzati per programmi che non riguardano esclusivamente l’educazione. 

240. In ogni caso, il grado di implementazione delle politiche sembra aver raggiunto un im-
patto significativo tra gli studenti. I risultati ottenuti dimostrano, oltre ad una maggior 
capacità di apprendimento e motivazione, anche una marcata propensione al lavoro 
di gruppo e un rapporto bidirezionale tra studenti e insegnanti.
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Figura 15 – Analisi dei risultati di test standardizzati per la scuola primaria in Giappone in presenza o 
assenza di computer in aula (Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Japanese Ministry of Internal 
Affairs and Communications, 2013)

241. Il Ministero dell’Istruzione stabilisce, in collaborazione con professori universitari e con 
il Consiglio Centrale per l’Istruzione, le linee guida per i contenuti delle singole materie, 
dall’asilo alla scuola superiore. Inoltre, insegnanti specializzati preparano dei manuali 
per i docenti, contenenti una serie di input (concetti chiave e linee d’indirizzo) per svilup-
pare il programma durante tutto il corso dell’anno scolastico.

242. Nel 2011, una serie di iniziative sul tema dell’innovazione e sul concetto di “scuola del 
futuro”, organizzate grazie al coordinamento del Ministero dell’Educazione e del Mini-
stero delle Comunicazioni (MIC), hanno dato vita ad una nuova strategia per l’educa-
zione del 21° secolo, che integra l’utilizzo dell’ICT per:

 — Facilitare l’apprendimento collaborativo, attraverso rapporti bidirezionali (inse-
gnanti - studenti) in classe.

 — Ridurre il carico di lavoro degli insegnanti e le disuguaglianze tra studenti, pro-
muovendo opportunità di apprendimento permanente.

243. I progetti sono concordati tra il Ministero dell’Educazione e il Ministero delle Comunica-
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zioni, con una netta divisione tra i contenuti e le competenze da sviluppare nella scuola 
digitale da una parte, e le infrastrutture e le apparecchiature dall’altra. 

La ripartizione dei diversi ruoli per le sperimentazioni finanziate con oltre 10 milioni di 
Dollari per l’anno 2012, si articola secondo una chiara divisione delle responsabilità:

 — Il Ministero dell’Educazione conduce una serie di progetti sperimentali su alunni 
di diverse età, curriculum e tipologie di scuole, al fine di verificare l’efficacia e l’in-
fluenza dei testi scolastici digitali, sviluppare linee guida per i modelli d’insegna-
mento e creare modelli e metodologie per la disseminazione di contenuti digitali.

 — Il Ministero delle Comunicazioni contribuisce alla creazione della società del 21° 
secolo fornendo gli strumenti (reti e device), con l’obiettivo di redigere delle linee 
guida per il Paese che comprendano i requisiti tecnici ottimali per l’utilizzo delle 
tecnologie (reti ed equipment) e una guida riassuntiva di suggerimenti pratici per 
l’utilizzo delle stesse. 

244. Sebbene esista una tradizione culturale radicata per cui il settore privato deve esse-
re escluso dalla sfera pubblica, specialmente per quanto riguarda l’educazione, non 
mancano iniziative che vedono il coinvolgimento di alcune multinazionali giappone-
si. Ad esempio, un consorzio di imprese del campo delle telecomunicazioni supporta 
l’adozione di libri di testo digitali e i programmi di ricerca riguardanti l’impatto di de-
vice portatili nelle scuole, all’interno del più ampio progetto del governo di rivoluzio-
nare la scuola. 

245. Esiste inoltre un archivio nazionale per le risorse digitali, di responsabilità del Natio-
nal Information Center for Educational Resources (NICER), che comprende materiale 
strutturato secondo il curriculum nazionale. Il sito internet, accessibile a studenti e 
insegnanti, nel 2008 ha registrato 5 milioni di visite (14.000 visite al giorno) e non 
si limita a rendere disponibile il materiale, ma produce anche contenuti e materiali 
innovativi.

altri casi internazionali d’interesse

246. Oltre ai casi-Paese sopra esaminati, altre esperienze estere d’interesse con riferimento 
alle trasformazioni intervenute nel sistema educativo si possono individuare in:

 — Germania, relativamente al “dialogo” e all’integrazione tra sistema scolastico e 
mondo delle imprese;

 — Francia e Canada, per quanto riguarda il ruolo delle tecnologie digitali nella scuo-
la.

Le caratteristiche principali di queste best practice sono illustrate nei box seguenti.

La collaborazione tra scuola e imprese: il sistema duale tedesco

A seguito della scarsa performance nei test internazionali agli inizi dello scorso decennio, 
la Germania ha varato un piano di riforme che ha permesso di ottenere un miglioramento 
generalizzato della qualità della formazione. 

In questo quadro, la “federalizzazione” dell’educazione ha anche dato vita alla cosiddet-
ta “formazione duale”, un patto per la formazione tra imprese e sindacato per il soste-
gno dei percorsi di apprendistato. I giovani alternano l’attività di lavoro in azienda 
e formazione teorica presso istituti specializzati, regolamentata a livello dei singoli Länder 
tedeschi. I profili professionali riconosciuti dalla Legge sulla Formazione (Berufsbildungsg-
setz) del 2009 sono 350 e riguardano circa 2 milioni di studenti ogni anno.

I giovani, una volta scelta la propria specializzazione, studiano e lavorano per 2 o 3 
anni. Durante tale periodo di alternanza scuola-lavoro percepiscono fino a 1.150 Euro al 
mese (quasi i 2/3 della retribuzione di un lavoratore assunto con contratto pieno) e non 
devono sostenere nessuna spesa.

Sul fronte delle Istituzioni, lo Stato è garante dell’adeguatezza della formazione professio-
nale e finanzia tutte le spese del giovane in apprendistato, mentre le Regioni forniscono le 
proprie competenze nell’istruzione scolastica e accademica.
Infine, le imprese finanziano l’apprendistato al loro interno, i costi dell’esame finale e del 
diploma; si avvalgono di manodopera a costi contenuti (lo studente-lavoratore accetta salari 
più bassi di un lavoratore normale ed al momento della stipula di un contratto regolare il 
salario sarà inferiore rispetto a quello che richiede un lavoratore proveniente da un’altra 
azienda)31.

La connettività e il Piano per le Scuole Digitali in Francia

In Francia l’introduzione delle tecnologie nelle scuole è di competenza delle Regioni e dei 
dipartimenti locali. Le 30 Académies (gli uffici regionali del Ministero dell’Educazione) hanno 
infatti la responsabilità di amministrare gli investimenti e la spesa operativa della scuola. Il 
Governo centrale ha recentemente lanciato alcune iniziative per colmare il gap del Paese 
rispetto ai benchmark internazionali, e per dotare le scuole di infrastrutture tecnologiche 
adeguate. Le sperequazioni geografiche che permangono tra le diverse regioni del Paese 
hanno spinto il Governo a lanciare il Piano per le Scuole Digitali nello zone rurali. 
Si può citare, a titolo esemplificativo, che i dipartimenti del Rodano e Corrèze presentano 
alti livelli d’innovazione, a differenza delle altre regioni, nell’ovest e nella zona di Marsiglia, 
che riportano modeste performance. 
Il Governo centrale ha stanziato un finanziamento di 67 milioni di Euro con l’obiettivo di 
fornire gli strumenti a oltre 6.700 scuole localizzate in zone rurali ed avviare così il processo 
di digitalizzazione dell’intera filiera scolastica. Il Piano si articola all’interno della più ampia 
strategia Piano France THD (France Très Haut Débit), che mira a dotare tutto il territorio 
francese di connessione a banda larga entro il 2022 e neutralizzare così il divario tra centri 
urbani e zone rurali. 
In Francia l’utilizzo di spazi polifunzionali e di libri digitali nella scuola ha conosciuto un rapi-
do sviluppo negli ultimi anni. Molti studenti hanno accesso a portali interattivi che forniscono 
informazioni sugli orari e i percorsi di studio e accesso a contenuti didattici tra cui appunti, 
libri di testo e risorse digitali messe a disposizione dagli insegnanti. Il Ministero dell’Educa-
zione stima infatti che nel 2012 oltre 5.000 scuole secondarie abbiano permesso la transi-
zione degli studenti da semplici alunni a “user”, coinvolgendo nel progetto oltre 2 milioni 
di studenti. Sebbene gli insegnanti abbiano dimostrato scarsa propensione all’utilizzo delle 
tecnologie, il Governo centrale ha presentato una strategia ambiziosa per alzare il livello 
di prestazione degli studenti francesi, adeguandolo alle necessità dell’economia digitale.
Infine, risulta di particolare interesse il sistema di finanziamento pubblico e la ripartizione 
della spesa tra i diversi livelli amministrativi per l’acquisto di attrezzature e la creazione delle 
infrastrutture:

 – Nella scuola primaria le tecnologie sono finanziate dai Comuni.
 – Nella scuola secondaria inferiore sono di responsabilità dei dipartimenti ministeriali (ad 
esempio, il Dipartimento per le Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione del Mini-
stero dell’Educazione).

 – Nella scuola secondaria superiore sono invece acquistati e forniti direttamente dalle Re-
gioni.

Canada: ICT e programmi nella Regione dell’Alberta

In Canada le autorità provinciali hanno giurisdizione per quanto riguarda le politiche edu-
cative. Non esiste, se non a scopo di coordinamento, un ente nazionale governativo con 
responsabilità complessiva per il sistema scolastico. 

La regione dell’Alberta, situata nel Canada occidentale, rappresenta un caso di eccel-
lenza per l’introduzione di tecnologie digitali nella scuola. Il Governo regionale ha istituito 

31 Una volta terminato il periodo di formazione, la legge tedesca non obbliga tuttavia il datore di lavoro 
all’assunzione.
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un curriculum obbligatorio che prevede l’uso dell’ICT a tutti i livelli del sistema scolastico, e 
ha realizzato un’infrastruttura di rete che garantisce altissime velocità di connessione tra gli 
istituti educativi pubblici. 

Nel 2004 lo Stato federale ha lanciato il Learning and Technology Policy Framework 
for Education. Tale Piano, rivisto successivamente nel 2013, fornisce le linee guida per il 
Governo, le autorità scolastiche provinciali, gli insegnanti, ma anche per le organizzazioni 
professionali e i partner del sistema educativo. Il documento delinea la visione dello Stato 
Federale attraverso 5 indirizzi di policy:
1. Apprendimento incentrato sullo studente: utilizzo di tecnologie per un processo 

personalizzato e autentico, che stimoli processi di apprendimento critici anche attraverso 
la creazione di contenuti.

2. Ricerca e Innovazione: gli insegnanti e i dirigenti partecipano alla definizione della 
linee guida, alla ricerca di nuovi modelli educativi e alla loro applicazione.

3. Insegnamento professionale: i docenti sviluppano le proprie competenze nell’uso 
dell’ICT e le adoperano per erogare un servizio personalizzato e coinvolgente.

4. Leadership: leader nel settore dell’educazione implementano policy per l’utilizzo in-
novativo ed efficace delle tecnologie e strumenti di governance per la valutazione dei 
risultati ottenuti.

5. Accesso alle infrastrutture: studenti e docenti hanno accesso a strumenti, reti e altri 
servizi (ad esempio, Digital Learning Environment).
Il Piano si è avvalso di una serie di infrastrutture per le connessione digitali altamente svi-

luppate, tra cui l’avanzatissima rete SuperNet che collega tutte le istituzioni pubbliche locali.
All’investimento di circa 172 milioni di Dollari americani sostenuto dal Governo dell’Al-

berta, si aggiungono 11 milioni di Dollari all’anno che il Ministero dell’Educazione fornisce 
per garantire l’operabilità delle connessioni scolastiche. Inoltre, il Ministero ha stanziato 
ulteriori 56 milioni di Dollari tra il 2008 e il 201032 per l’accesso a tecnologie standard in 
ogni classe (computer e videoproiettori). Non mancano poi iniziative nel campo dell’aggior-
namento professionale per i docenti, con diversi organismi che erogano corsi di formazione 
professionale. 

Infine, l’Alberta ha introdotto criteri nuovi e selettivi per l’ingresso nella professione do-
cente: gli insegnanti sono reclutati secondo il Teaching Quality Standard, una certificazione 
che abilita all’insegnamento e che comprende un esame delle competenze in campo tecno-
logico. 

Esistono anche iniziative nel campo della valutazione, della raccolta di dati e diverse col-
laborazioni con enti statistici per misurare la performance degli studenti ed alcuni di questi 
strumenti hanno per oggetto la valutazione dell’utilizzo delle tecnologie digitali nella scuola.

4.3 

QUALI SPUNTI DI RIFLESSIONE PER L’ITALIA

247. Dall’analisi dei casi internazionali emergono una serie di esperienze di cui l’Italia può 
tenere profittevolmente conto.

248. La modernizzazione del sistema educativo - e in questo della scuola in primis - è il risul-
tato di un processo articolato che coinvolge una serie attori: Istituzioni, docenti, fami-
glie, studenti, e la società nel suo complesso. 

Questo processo deve essere guidato da una visione di lungo (o addirittura di lunghis-
simo) periodo, portata avanti con coerenza e determinazione dagli organi di indirizzo 
pubblici, come mostrato dal caso delle economie asiatiche di Singapore e della Corea 
del Sud. 

In altri casi, come nel Regno Unito, le istituzioni pubbliche hanno avuto un ruolo meno 
prescrittivo sul sistema formativo e sulle singole sperimentazioni (grazie ad un conte-
sto favorevole alla decentralizzazione e all’autonomia, come in parte avviene anche in 
Finlandia), promuovendo l’apertura ad attori esterni: terzo settore, imprese, categorie 

32  I fondi sono stanziati attraverso il programma “Alberta Innovative Classroom Funding”.

professionali, ecc.. 

In tutti i casi, tuttavia, l’elemento determinante per il successo dei progetti è stata la 
capacità delle istituzioni di mettere a sistema le “migliori pratiche”, coinvolgendo tutti 
gli stakeholder che hanno un contatto diretto e/o indiretto con le organizzazioni educa-
tive:

 — Il Ministero, le autorità locali e gli organi istituzionali competenti (ad esempio, isti-
tuti di valutazione e ricerca).

 — I docenti e le relative associazioni sindacali, con particolare attenzione agli organi-
smi preposti alla formazione e al training.

 — Gli studenti e le famiglie, che devono essere pienamente informate e coinvolte nel 
processo.

 — Le associazioni, le imprese e il terzo settore, capaci di introdurre (e finanziare) l’in-
novazione nel sistema educativo. 

249. Il processo collaborativo e la consultazione deve altresì tenere conto di una serie di ele-
menti altrettanto importanti. La tecnologia è infatti un fattore abilitante e acceleratore 
in questo processo. 

L’applicazione diffusa di strumenti digitali può rivoluzionare molti aspetti della 
sistema educativo e formativo: metodologie didattiche, produzione e condivisione dei 
contenuti, luoghi e tempi dell’apprendimento, percorsi individuali di studio.

Dallo studio dei casi internazionali emerge come l’introduzione delle tecnologie debba 
essere accompagnata da una trasformazione complessiva e organica del sistema edu-
cativo attraverso:

 — Nuovi modelli pedagogici.

 — Ripensamento del ruolo del docente nella scuola.

 — Riorganizzazione del sistema dell’apprendimento attraverso una maggiore atten-
zione alla personalizzazione dei percorsi didattici.

 — Nuovi strumenti di valutazione delle performance, anche attraverso l’uso di test 
standardizzati, meccanismi di valutazione peer-to-peer e Big Data.

250. Questa trasformazione, come riportato nell’analisi di questo capitolo, può essere il pro-
dotto di molteplici fattori: non esiste infatti un modello univoco di successo, così come 
non esiste una configurazione organizzativo-funzionale di riferimento. 

L’innovazione del sistema educativo può nascere dal basso, secondo spinte spontanee 
di attori locali, oppure secondo processi dal centro verso la periferia (processi top-down) 
con un forte ruolo del Governo centrale, come nel caso di Singapore. 

Parimenti, le modalità di utilizzo delle tecnologie variano significativamente da Paese 
a Paese e da progetto a progetto, in funzione degli obiettivi e delle modalità didattiche 
prevalenti.

A fronte di questo, da tutti i casi analizzati si conferma l’importanza di stabilire una 
chiara visione strategica di lungo periodo che sia condivisa da tutti gli attori del 
processo educativo.
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