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L’IMPORTANZA DELLA SCUOLA AL DI LA’  DEI RISULTATI 

Maurizio Muraglia 

Con buona pace della Fondazione Agnelli, di Confindustria, dei docimologi, dei sondaggisti e di 
tutte le aree della nostra amministrazione scolastica sensibili a queste sirene, la scuola non è 
osservabile solo dalla punta dell’iceberg. Non è questa la sua funzione primaria. Finché rimane 
l’art.3 della Costituzione, quando una scuola rimuove gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana è una buona scuola. E lo è anche se riesce a fare solo questo, perché le sue 
condizioni non le consentono di andare oltre questo, e per condizioni qui si intende tutto quanto non 
è di sua pertinenza. Le graduatorie recentemente prodotte sulla base dei dati forniti da Eduscopio 
dunque sono fallaci, e bisogna avere il coraggio di dirlo. E argomentarlo. 

Sono fallaci perché delle scuole queste classifiche colgono soltanto la punta dell’iceberg, quella 
che solletica l’immaginario sociale perbene che va in cerca sempre dei risultati perché misura la 
riuscita umana esclusivamente dai risultati. I voti alla maturità e i voti all’Università infatti 
consentono la comparazione e quindi la competizione, e questo riempie di soddisfazione tutti coloro 
che si nutrono del desiderio di essere migliori. La fallacia di questa impostazione sta proprio nel 
considerare la punta dell’iceberg compito primario della formazione scolastica.  

Da questo punto di vista a Palermo sono comparse graduatorie fallaci e del tutto destituite di 
fondamento pedagogico. Solo un banale approccio positivista può individuare la qualità di 
un’istituzione scolastica a partire da presunti dati ricavati secondo una prospettiva quantitativa, 
come se si trattasse di un prodotto interno lordo. Si vola bassissimo in questo modo, e si getta 
involontario discredito proprio su tante scuole buone, la cui qualità non risiede nella punta 
dell’iceberg e non perché queste scuole non desiderino conseguire gli stessi risultati delle altre. Ma 
semplicemente perché non possono.  

Occorre dunque intendersi su cosa si vuole valutare e cosa si vuole raccontare. E occorre cercare 
di capire cosa accade di serio e di importante all’interno di una scuola. E farlo una volta per tutte 
abbandonando la spocchia borghese delle famigerate eccellenze che alle volte sembrano occupare 
tutto lo spazio discorsivo che riguarda la scuola. Un Paese non si costruisce soltanto con le 
eccellenze, pur necessarie e auspicabili. Una minoranza di eccellenze non costituisce un tessuto 
civile. La scuola è un luogo dove si costruiscono iceberg, e gli iceberg sono fatti di qualità umane 
diversificate, che talvolta si traducono in apprendimenti eccellenti sul piano dei risultati scolastici, 
tal’altra in apprendimenti altrettanto eccellenti che però stanno su un altro versante, non rilevabile 
dal positivismo imperante ma non meno strutturale e decisivo. Cominciare a cooperare con gli altri, 
cominciare ad elaborare un interesse per lo spazio pubblico, cominciare ad apprezzare la cultura, 
cominciare ad usare il linguaggio verbale in forme dialogiche, cominciare a costruire un profilo di 
cittadino è apprendere, e in tante scuole si può apprendere questo e non ancora altro.  

Una scuola che non compare nelle famose graduatorie può essere una scuola a cui bisogna dare 
la medaglia d’oro. Conosco decine di queste scuole nella nostra città. Sono scuole popolate da eroi 
dell’insegnamento. A questi insegnanti invisibili, non meno che a coloro che operano nei territori 
fortunati della nostra città,  spetta la patente di bravi. Bravi anche perché spesso sono capaci 



rimettere in sesto i reietti delle scuole “eccellenti”, che spesso eccellono anche nell’espellere, con le 
loro valutazioni, chi non riesce a stare al passo. Non si riflette abbastanza, spesso, sulla circostanza 
che l’eccellenza produce i vinti di memoria verghiana, e di questi vinti qualcuno certamente si fa 
carico, qualcuno che non compare nelle classifiche perché fa lavoro sporco. Né la circostanza che 
tante scuole invisibili aumentino le loro iscrizioni proprio per la loro capacità di ricostruzione dei 
vinti basta a persuadere della loro qualità l’immaginario culturale assetato di graduatorie. 

Registriamo già da alcuni anni un’insofferenza diffusa per parole quali inclusione, cittadinanza, 
compensazione e dintorni. Fa parte dell’aria che tira, appestata da un desiderio invincibile di dati 
oggettivi e di risultati rendicontabili. Non è un caso che proprio la cittadinanza, che è la cosa più 
importante che la scuola contribuisce a costruire, nella logica degli apparati ministeriali e dei 
rapporti di autovalutazione delle scuole da essi predisposti, non presenta indicatori per la sua 
misurabilità. Appunto, è l’iceberg. Che come tale sfugge alla misura, proprio perché è l’essenziale. 

Le nostre belle graduatorie che hanno in cima le scuole “migliori” hanno a che fare con 
quest’aria banalmente docimologica, e non perché effettivamente in queste scuole non ci sia qualità. 
Ce n’è di qualità nelle scuole titolate, eccome, ma piazzarle in cima alle graduatorie come realtà-
modello non aiuta nessuno. Ci si riempie la bocca di “valore aggiunto”, ma nella pratica 
l’immaginario sociale e mediatico non ha alcun interesse per i miracoli sommersi che la maggior 
parte delle scuole riesce a compiere nel quotidiano.   

L’iceberg non interessa più a nessuno. Eppure lì si gioca, per la nostra Isola, ogni possibilità di 
riscatto. Nel paziente lavoro di dirigenti e docenti che rimuovono, rimuovono e ancora rimuovono. 
Quando vuoi costruire dove ci sono macerie devi prima togliere le macerie, e toglierle è già una 
grande impresa, che da qualche parte si compie mentre da qualche altra parte si può invece costruire 
tranquillamente ed esibire delle costruzioni bellissime. Se ci si limitasse a rallegrarsi per la bellezza 
di questi edifici non ci sarebbe nulla da ridire. Ma considerare chi ha la possibilità di costruire in 
santa pace migliore di chi deve rimuovere macerie può far male. E non solo a chi è escluso 
dall’olimpo dei migliori. 

          


