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Includere od escludere? Sono verbi che, se coniugati per un’attività di ISTRUZIONE, FORMAZIONE ed 
EDUCAZIONE di un soggetto in età evolutiva, possono indicare cose molto diverse! In effetti, una scuola 
inclusiva include, appunto, è accogliente e accoglie tutti! Un scuola esclusiva può, invece, assumere due 
significati: esclusiva in quanto particolare, esclusiva perché molto più efficace di un’altra, perché realizza 
programmi molto particolari, eccellenti, potremmo dire! Oppure: una scuola che esclude, che seleziona, che 
intercetta ed accoglie i cosiddetti migliori ed, invece, esclude i cosiddetti peggiori! O meglio, esclude quei 
potenziali alunni che non posseggono date conoscenze iniziali che sono ritenute assolutamente necessarie, 
quelle che – per assunto – non corrispondano a dati valori, a date finalità che un dato percorso di studi ha 
adottato a priori. E si tratta di una esclusione che adotta lo strumento della cosiddetta selezione: selezione in 
quanto scelta. Una scelta che premia alcuni, ma che penalizza altri! Questo tipo di scuola, ovviamente, non 
può definirsi democratica, se è vero che il termine stesso di democrazia attiene al popolo! E al popolo, a un 
dato popolo appartengono tutti coloro che in un dato luogo sono nati o sono giunti. 

Data questa premessa, è necessario, però, passare ad una considerazione, che attiene alla nostra 
scuola italiana. Com’è noto, il nostro Paese è una Repubblica democratica nella cui Costituzione, all’articolo 
34, è scritto che “la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria 
e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi”. Ed è opportuno ricordare che oggi in Italia l’istruzione inferiore obbligatoria ha una durata decennale. 
Il che, inoltre, significa e comporta che si tratta di un obbligo, per così dire, reciproco. E’ obbligato il cittadino 
a studiare – se vogliano usare questo verbo – ed è obbligato lo Stato a garantire al cittadino tale dovere e 
diritto. 

Tale scelta costituzionale risale all’anno in cui la nostra Costituzione è stata adottata: era il 27 dicembre 
del 1947. E possiamo dire che la nostra scuola di base “ha fatto miracoli” per garantire che tutti i nostri 
cittadini in età di obbligo di istruzione superassero la scuola media. E le difficoltà furono tante! Le bocciature 
fioccavano! Come non ricordare l’invettiva – se la vogliamo chiamare così – che gli alunni di un certo prete di 
nome Don Lorenzo Milani lanciarono nel 1967 contro quella professoressa che, invece di promuovere 
conoscenze e cultura nei suoi alunni obbligati, si ostinava a bocciarli? Ed erano trascorsi ben venti anni da 
quel precetto costituzionale secondo cui l’istruzione di base obbligatoria deve essere garantita a tutti. 

In realtà, se si voleva rendere l’istruzione obbligatoria di base accessibile a tutti, e per tutti promozionale, 
era necessario che non fosse eguale per tutti, se ci è concessa questa espressione. Di fatto, il nostro Paese 
non è eguale in ordine a cultura e linguaggio, se consideriamo le diversità regionali, che cinquanta anni fa 
erano di fatto più accentuate di quanto non sia oggi. E ci si accorse che era necessario che l’offerta di 
istruzione, formazione ed educazione dovesse tener conto delle diversità regionali e locali, comunque 
tenendo ferme le finalità e gli obiettivi generali da perseguire e raggiungere. 

Occorreva, insomma, una nuova scelta! E questa scelta fu effettuata. E ciò, in forza della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, con cui si dettavano nuove norme sul procedimento amministrativo. E si trattava di norme che, 
per certi versi, avrebbero anche riguardato la scuola. All’articolo 1 si legge: “L’attività amministrativa 
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 
pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario”. Si trattava di una vera e 
propria rivoluzione! In altri termini, si affermava – e per la prima volta nel nostro Paese – che l’atto 
amministrativo non doveva più rispondere in prima istanza a se stesso sotto il profilo del rispetto della 
norma, ma in primo luogo agli effetti che avrebbe concretamente prodotto. Quella norma dava vita alla 
cosiddetta “stagione delle autonomie”. 

Successivamente, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995, si varò la 
“prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi 
generali di riferimento di Carte dei Servizi pubblici”. E in realtà servizio pubblico è anche la scuola. Pertanto, 
a questo decreto ne seguì un altro: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995, 
concernente lo schema generale delle Carte dei Servizi Scolastici. Con tali norme si aprì la porta, di diritto e 
di fatto, all’autonomia anche delle istituzioni scolastiche. Seguì la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente 
la “delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. Ed infine l’autonomia scolastica fu 
confermata, reiterata e rafforzata con una ulteriore scelta – quella più nota – adottata nel 1999, quando con il 
dpr 275 dell’8 marzo vennero adottate “norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

L’articolo 1, “natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche” è strutturato in due commi e così 
recita: “1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e 



alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e 
funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e 
le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. 2. L'autonomia delle istituzioni 
scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione 
e nella realizzazione di interventi di EDUCAZIONE, FORMAZIONE e ISTRUZIONE mirati allo sviluppo della 
PERSONA UMANA (le maiuscole sono mie), adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il SUCCESSO FORMATIVO (le 
maiuscole sono mie), coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con 
l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”. 

Con le lettere maiuscole intendo evidenziare che questo secondo comma riveste una particolare e 
innovativa importanza, essenzialmente per due ragioni: di fatto indica interventi non solo di ISTRUZIONE, 
coerenti da sempre con un sistema scolastico, che per propria natura è tenuto ad istruire, ma anche di 
EDUCAZIONE e di FORMAZIONE, che implicano finalità nuove e diverse rispetto alla normale tradizione 
scolastica. Le tre parole non sono sinonimi. In effetti, va detto e sottolineato che l’EDUCAZIONE attiene al 
CITTADINO, la FORMAZIONE alla PERSONA in quanto tale. Alla scuola vengono, quindi, affidati compiti 
nuovi rispetto al passato. Non solo l’istruzione! 

E’ opportuno, infine, ricordare, la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente “Modifiche al 
titolo V della parte seconda della Costituzione. Con l’articolo 3 di detta legge l’articolo 117 della nostra 
Costituzione è sostituito per intero da un nuovo articolo. Nel quale, per quanto riguarda la scuola, si sancisce 
tra l’altro che “lo Stato ha legislazione esclusiva in una serie di materie, tra le quali: m) la “determinazione 
dei Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale” (si tratta dei “famosi” LEP); n) “le norme generali sull’istruzione”. E si afferma anche che 
“sono materia di legislazione concorrente l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con 
esclusione della istruzione e della formazione professionale”. Prescindo dalle difficoltà di lettura e di 
interpretazione che il testo normativo citato ha provocato. Sta di fatto che tale testo non ha comportato 
modifiche alle concrete attività che le scuole svolgono quotidianamente. Prescindo anche dal commentare la 
recente legge 13 luglio 2015, n. 107, nota a tutti, concernente la “riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, perché usciremmo dal tema che ci 
siamo proposti. 

Voglio soltanto sottolineare che la nostra scuola è chiamata, di diritto e di fatto ad un triplice intervento: 
ripeto, EDUCARE, FORMARE e ISTRUIRE! In realtà è come se lo stesso nostro Ministero dell’ISTRUZIONE 
debba arricchirsi di altre due responsabilità: della FORMAZIOME e dell’EDUCAZIONE. E, a questo 
proposito, non è inopportuno ricordare che nel periodo fascista il nostro Ministero della PUBBLICA 
ISTRUZIONE  venne ridenominato Ministero dell’EDUCAZIONE NAZIONALE! Si notino i due aggettivi molto 
diversi: “pubblica” e “nazionale”. Perché? Perché compito della scuola fascista non era solo quello di 
ISTRUIRE, ma anche e soprattutto quello di EDUCARE i giovani italiani ai valori – o disvalori – del fascismo. 
E non fu un caso che tutti i bambini vennero arruolati – anche se il verbo è forte – come figli della lupa, poi 
balilla, e come piccole italiane. Ed io ero un “fiero avanguardista” – tra virgolette, ovviamente – quando, in 
quel 25 luglio del 1943, il fascismo cadde! 

Ma è bene sottolineare un secondo passaggio del citato articolo 1 del dpr 275/99, dove si afferma che i 
suddetti interventi di EDUCAZIONE, FORMAZIONE e ISTRUZIONE mirano a garantire a ciascuno dei 
soggetti coinvolti il SUCCESSO FORMATIVO. In altri termini, la nostra scuola è, per norma, una scuola 
assolutamente inclusiva. Escludere – verbo più elegante rispetto al verbo bocciare – è vietato. L’inclusione, 
quindi, la promozione culturale e civica sono le finalità prime della nostra scuola. Ne consegue che le 
istituzioni che la governano devono garantire contesti particolari, necessari a tali scopi, e che siano in grado 
di offrire una didattica essenzialmente, assolutamente inclusiva. Ed una didattica, se vuole essere inclusiva 
e promozionale, non può che essere laboratoriale. Com’è noto, tale didattica è suggerita sia dalle Indicazioni 
nazionali che dalle Linee guida relative a tutti nostri percorsi scolastici. E mi piace citare al proposito quanto 
ha realizzato l’amica Patricia Tozzi, insegnante di matematica, nelle sue classi di scuola media a Roma, 
adottando appunto una didattica laboratoriale. Va aggiunto che sulla metodologia che tale didattica 
comporta, la professoressa Tozzi è intervenuta più volte nei webinar prodotti da Tuttoscuola. 

Si tratta di una didattica in cui non esistono lezioni e non esistono, quindi, cattedre. L’insegnante è in 
promo luogo un ANINATORE! Deve interessare, coinvolgere, stupire gli alunni! Come un ATTORE sul 
palcoscenico stupisce il suo pubblico! Di qui l’insegnante ANIMATTORE! Va aggiunto e sottolineato con 
forza che oggi l’accesso al web consente attività che fino a qualche tempo fa erano impensabili. O meglio, 
una volta le ricerche gli alunni potevano eseguirle solo a condizione che nella scuola ci fosse una biblioteca 
aperta e funzionante. Ma era di fatto impossibile che centinaia di alunni di un intero istituto potessero usare 
in contemporanea la biblioteca per le loro ricerche. Potremmo anche dire cha la lezione cattedratica era di 
fatto indotta! Nonché lo stesso libro di testo! Comunque, un insegnante bravo riusciva lo stesso ad animare, 
interessare, coinvolgere i suoi alunni. Ma oggi le cose sono ben diverse: in quasi tutte le scuole la 



strumentazione informatica e l’accesso al web è possibile. Ed EDUCARE, FORMARE ed ISTRUIRE gli 
alunni in primo luogo ad accedere con criteri corretti e produttivi al web non solo è possibile, ma necessario. 

Comunque, va anche detto che quel libro di testo – di cui da anni molti di noi hanno predicato l’abolizione 
– di fatto, per tanto tempo ed in tante situazioni socioeconomiche, ha costituito una risorsa: forse l’unica! A 
volte gli unici libri che entravano in un’abitazione! Oggi, però, per quanto attiene l’accesso alle informazioni e 
al sapere, le cose sono profondamente cambiate! Basta un click sul nostro computer e ci si apre un mondo! 
In effetti, anche sul cellulare abbiamo il mondo intero a disposizione! Altro che biblioteca scolastica! Altro che 
Biblioteca di Alessandria! Abbiamo sempre a disposizione uno strumento digitale che riflette il mondo reale. 
Come in questo mondo c’è tutto e di tutto, lo stesso accade per il mondo del web. Il libro di testo, quello di 
sempre, oggi è un materiale limitativo, passivo, per certi versi. Pesa e costa tantissimo, perché le pagine 
sono sempre più numerose! Ma le pagine sono sempre necessariamente contate. Ma il libro che possiamo 
aprire sul mondo del web e riportare sullo schermo del nostro PC è costituito di miliardi di pagine! E, per di 
più, è un libro interattivo, su cui possiamo intervenire. Possiamo selezionare, copiare, incollare, modificare, 
cancellare. Di quale insieme di stimoli i nostri avi vicini e lontani hanno mai potuto godere? Conosciamo la 
storia della scrittura. Un’invenzione che ha rivoluzionato i nostri antenati! Che però preoccupava un filosofo 
come Platone: che temeva che la scrittura irrigidisse il pensiero e la parola stessa. Per non dire poi 
dell’invenzione della stampa! Grandi rivoluzioni, di cui abbiamo fruito, e positivamente! 

Il libro cartaceo ha costituito un fattore dirompente per lo sviluppo della conoscenza e della cultura! Ma il 
libro cartaceo ha un confine, un limite, il numero delle pagine. Oggi il libro digitale che noi possiamo leggere 
e scrivere ha pagine illimitate. Nelle scuole computer e lim possono costituire oggi una vera e propria 
rivoluzione nell’apprendere e nell’insegnare. Ad una condizione. Che non si usino soltanto come limitati 
strumenti, ma come illimitate risorse. 

In tali scenari e in tali contesti, l’unica didattica promozionale possibile e vincente è quella laboratoriale. 
Con cui si coniugano insieme le TIC, ovvero le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione ed 
un’attività di insegnamento/apprendimento fondata e condotta con una didattica laboratoriale, inclusiva, 
promozionale. 

Ed una didattica innovativa è assolutamente necessaria oggi perché alle scuole e agli insegnanti non 
chiediamo soltanto di ISTRUIRE, ma anche e soprattutto di FORMARE e di EDUCARE. Ma che cosa 
comportano queste tre azioni, queste tre attività di cui i nostri insegnanti devono essere padroni? Il fatto è 
che esiste un legame forte con altre operazioni a cui i nostri insegnanti devono attendere. 

L’ISTRUZIONE è legata a un insegnamento, un’operazione che viene da lontano e che vede un maestro 
che, appunto, istruisce, un ALUNNO – letteralmente un soggetto in età evolutiva, che deve essere 
“ALIMENTATO” – in ordine a determinati contenuti relativi a determinate materie di studio. Va osservato che, 
per quanto riguarda l’apprendimento, è preferibile parlare di materia di studio, più che di disciplina. Com’è 
noto, il vocabolo materia proviene dal vocabolo mater, del mondo latino, che significa corteccia di albero. Di 
fatto la “materia di studio” costituisce l’adattamento di una “disciplina di ricerca” alle esigenze scolastiche. La 
FORMAZIONE riguarda l’attenzione e la sollecitazione dello sviluppo della persona. L’EDUCAZIONE è 
qualcosa di più: attiene allo sviluppo e alla maturazione del cittadino. Pertanto, ISTRUIRE, FORMARE ed 
EDUCARE costituiscono tre attività concettualmente distinte, ma assolutamente integrate, condotte da un 
insegnante, che non è solo e mai deve essere solo! In effetti, nella nostra scuola, è il collettivo degli 
insegnanti che opera, ed all’unisono, quello che di norma è definito come Consiglio di Classe. Una squadra 
di operatori che operano lungo tre linee di attività, distinte ma fortemente integrate: 

le attività dell’ISTRUIRE, che sono finalizzate all’acquisizione, da parte dell’alunno, di date 
CONOSCENZE. 

le attività del FORMARE, che sono finalizzate all’acquisizione, da parte dell’alunno, di date ABILITA’. 
le attività dell’EDUCARE, che sono finalizzate all’acquisizione, da parte dell’alunno, di date 

COMPETENZE. 
Ovviamente si tratta di indicazioni di massima. In realtà le tre attività, di cui gli insegnanti del nostro 

sistema scolastico sono responsabili, non sono separate né separabili: costituiscono un unicum. 
Le CONOSCENZE sono un insieme organizzato di DATI e di INFORMAZIONI relative a oggetti, eventi, 

tecniche, regole, principi, teorie, che il soggetto ap-prende, com-prende, archivia e utilizza in situazioni 
operative quotidiane procedurali e problematiche. Va ricordato che, nella comunicazione interpersonale 
verbale, un dato è un vocabolo; un’informazione è un insieme di vocaboli logicamente legati. Ad esempio: 
“Antonio mangia”. Ma anche un solo vocabolo può costituire un’informazione. Ad esempio quando la 
mamma chiama Antonio, con tanto di punto esclamativo, perché è pronto il pranzo. 

Le ABILITA’ – che si innestano su CAPACITA’ pregresse – sono atti concreti singoli che il soggetto 
compie utilizzando date conoscenze e dati strumenti; di fatto un’abilità costituisce un segmento di 
competenza. Un esempio, anche se banale: non sarò mai ABILE nella corsa, nel salto, nel pedalare su una 
bicicletta, se non sono CAPACE di camminare. 

Per quanto riguarda le COMPETENZE, è sufficiente riportare quanto indicato da un documento 
dell’Unione Europea, che così recita: “la competenza è la capacità dimostrata da un soggetto di saper 
utilizzare correttamente le conoscenze, le abilità e le attitudini (insiemi di atteggiamenti) personali (il Sé), 



sociali (il Sé che interagisce con gli Altri) e/o metodologiche (il Sé che interagisce con le Cose) in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Nel Quadro Europeo delle Qualifiche 
(European Qualifications Framework) le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di 
autonomia”. La responsabilità attende alle corrette interazioni di un soggetto con gli altri e nelle eventuali 
attività lavorative. L’autonomia riguarda la padronanza che il soggetto possiede nelle attività a cui attende. 
Per una informazione complessiva, si veda la “Raccomandazione 2006/962/CE relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente”. 

Le attività non casuali ma mirate, cioè quelle che un soggetto deve realizzare nel caso in cui deve 
condurre un PROCESSO e realizzare un PRODOTTO, da solo o in cooperazione con altri, possono o 
devono essere MISURATE, VALUTATE, CERTIFICATE. Il che è assolutamente necessario e inderogabile 
nel caso dei PROCESSI di apprendimento/insegnamento e dei relativi PRODOTTI. 

Si ha la MISURAZIONE quando, nella revisione/correzione di un compito eseguito da un alunno si 
rilevano correttezze, inesattezze ed errori in ordine a quanto richiesto ed atteso. Si tratta di una operazione 
OGGETTIVA. 

Si ha la VALUTAZIONE quando si esprime un giudizio sul compito eseguito dall’alunno tenendo conto di 
date variabili, adottate dal correttore e valutatore e – se del caso – comunicate preventivamente all’alunno 
medesimo. Le variabili sono, appunto, variabili e, pertanto, hanno un carattere SOGGETTIVO. Ad esempio, 
quando si valuta una prova/prestazione di un alunno in obbligo di istruzione, le variabili più ricorrenti sono le 
seguenti: contesto socioeconomico e famigliare; esiti di prove precedenti; ritmi e stili di apprendimento; 
interesse, impegno, partecipazione; potenzialità, attitudini, attese; eventuali interventi compensativi adottati; 
condizioni in cui si è effettuata la prova; eventuali pregiudizi del/dei docente/i. Pertanto, oltre alla valutazione 
della prova, si valuta anche l’alunno. Ciò avviene in ordine alla qualità delle prestazioni prodotte in un dato 
periodo di tempo, generalmente tri- o quadri-mestrale. Va sempre ricordato che la valutazione riguarda 
atteggiamenti e comportamenti di quella persona/alunno, non della persona in quanto tale. 

Giova anche ricordare che la norma prevede per il nostro sistema scolastico la valutazione decimale, in 
cui il voto della sufficienza è sei. La norma prevede anche che all’inizio dell’anno scolastico il collegio dei 
docenti adotti i criteri di valutazione. Ciò non significa però – ed è un fatto che si verifica in molte scuole – 
che un collegio possa decidere di non considerare i primi tre o quattro voti. 

Si ha la CERTIFICAZIONE quando, al termine di un dato percorso di studi – nel nostro sistema al termine 
dell’istruzione media, dell’obbligo di istruzione e degli studi secondari di secondo grado – il Consiglio di 
classe o la Commissione d’esame dichiara che cosa concretamente l’alunno o l’alunna che ha terminato un 
percorso sa fare. 

Il grafico che segue rappresenta l’insieme coordinato delle attività di insegnamento/apprendimento, delle 
operazioni che le costituiscono e degli “oggetti” a cui ciascuna di esse si riferisce. Le operazioni vanno lette 
nelle due sequenze, in orizzontale ed in verticale, che ne rappresentano la contiguità e la continuità. 
 
 
 
 

istruire formare educare 
conoscenze abilità competenze 

misurare valutare certificare 
 
 

 
Una vecchia canzone diceva: “Sono tre parole! Ti voglio bene…”. La nuova canzone, che tutti gli 

insegnanti dovrebbero “cantare” lavorando con gli alunni, recita: “Son nove parole! Vi voglio bene…”. E, per 
finire, un’annotazione sulla necessità di saper e dover distinguere le due operazioni del MISURARE e del 
VALUTARE. Nella scuola della tradizione si ISTRUISCE in ordine a date CONOSCENZE. E il MISURARE in 
genere è agglutinato – se si può usare questa espressione – con il VALUTARE. Quando, invece, si tratta di 
due distinte operazioni che in genere un insegnante poco accorto confonde. 

E, per finire, chiudiamo con due battute. A) L’insegnante consegna un compito eseguito in classe corretto 
e dice ad un alunno: “Ti ho dato tre! Hai fatto un sacco di errori! Come mai? Non me lo sarei mai aspettato 
da te! Vai sempre bene! Forse quel giorno stavi male?”. B) Il medesimo insegnante consegna il compito a un 
altro alunno e dice: “Ti ho dato otto, ma… è proprio farina del tuo sacco? Dimmi la verità! Da chi hai 
copiato?”. In effetti, l’insegnante HA MISURATO, quando ha attribuito due diversi voti decimali. Ed HA 
VALUTATO, quando ha manifestato due diversi commenti. Ma le due operazioni, del MISURARE e del 
VALUTARE, purtroppo, sono legate insieme, confuse. Invece dovrebbero essere distinte. 

Con tutte queste operazioni e con tutti questi “distinguo”, FINALMENTE PER VOI, termino il mio 
intervento! Ed ora… avanti a tutta forza con i fischi! 

 


