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La scuola che discrimina attraverso le bocciature  

MAURIZIO MURAGLIA  

I dati delle bocciature nella scuola media in Sicilia ci consegnano quanto già sapevamo. Che i nostri 
ragazzini sono meno preparati degli altri. La scuola siciliana non può che registrare e sancire 
ufficialmente quanto gli alunni fanno vedere. Adesso che il Ministero ha fornito gli strumenti che 
consentono di fermare un alunno impreparato agli esami, non è parso vero agli insegnanti poter 
finalmente dire «come stanno le cose». Certo, le cose stavano così anche prima, ma la scuola media 
era imbavagliata e non poteva sprigionare tutto il suo potenziale valutativo. La scuola superiore 
peraltro ha sempre continuato a ritenere che la scuola media fosse troppo permissiva agli scrutini 
finali. Adesso la valutazione della scuola media può ritenersi all´altezza delle attese della scuola 
superiore e quest´ultima può tirare un sospiro di sollievo, perché finalmente gli alunni in ingresso 
saranno abbastanza selezionati e potranno consentire agli insegnanti una didattica più tranquilla e 
meno turbata da problematiche di varia natura.  
Mi permetto di introdurre, nella generale soddisfazione, qualche riflessione. In Italia quando si parla 
di scuola si tende a dimenticare che in Sicilia ed Emilia Romagna la situazione è alquanto diversa. 
A Palermo, per esempio, tutto l´anno i dirigenti scolastici delle scuole, la cui gestione è di 
pertinenza del Comune, non hanno fatto altro che piangere miseria e le famiglie si sono autotassate 
per gli acquisti più disparati. Le condizioni in cui studiano molti nostri studenti delle medie sono 
sotto gli occhi di tutti. Se in una gara di corsa, cinque atleti corrono a piedi scalzi ed altri cinque con 
le scarpette non ci vuole un dottorato di ricerca per capire «come stanno le cose». La scuola del Sud 
che boccia è la scuola che finalmente dice «come stanno le cose». Ovvero, dice che se uno corre 
senza scarpe arriva ultimo. Complimenti.  
Ma è questo il compito assegnato dalla Costituzione della scuola? Tra gli addetti ai lavori dovrebbe 
circolare, a differenza del senso comune dell´uomo della strada, una specifica conoscenza che si 
chiama valutazione scolastica. Funziona grosso modo così. Si osserva il comportamento tenuto dal 
corridore senza scarpette. Si cerca di capire se ha sempre continuato a correre e se ha stretto i denti 
quando un piede sanguinava, se insomma ha fatto tutto ciò che poteva nella situazione disgraziata in 
cui l´hanno messo in pista. Se si ritiene che ciò sia avvenuto, si valuta il corridore comunque 
positivamente. Questa sarebbe, nella scuola, la valutazione. Questo aveva cercato di fare la scuola 
media fino ad ora. Ma adesso non è più così. Il prossimo anno molte classi della scuola media 
ospiteranno alunni con un anno in più di età, circostanza, in quella stagione della vita, che genera 
molti problemi. Costoro dovranno dimostrare di avere imparato la lezione ed impegnarsi di più, 
perché sono loro e solo loro con le loro famiglie i responsabili della loro ignoranza. Quando, prima 
o poi, arriveranno alle superiori "riformate", gli si potrà dire che non sono scolarizzati e farli 
accomodare nei Tecnici o nei Professionali, là dove ci sono quelli «portati per la pratica». Finché 
stanno alla scuola media nessuno deve perorare la loro causa perché chi perora la loro causa vuole 
l´ignoranza del Paese e viene bacchettato dalla destra vera e da quella camuffata di sinistra che 
ormai è stufa della parola «inclusione».  

  

 


