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Valutazione e globalizzazione nella scuola. 
La valutazione dei sistemi d’istruzione: uno strumento della globalizzazione economica 

 

 In queste pagine si tenterà di evidenziare il nesso tra la valutazione dei sistemi 

d’istruzione (test INVALSI) e la globalizzazione. Quest’ultima al centro della riflessione degli 

esperti principalmente di area anglosassone già da vari decenni – è stata elusa dai sociologi 

dell’educazione italiani fino al 2006, quando Antonio Cobalti ha pubblicato un volume dal 

titolo Globalizzazione e istruzione che consente, soprattutto agli insegnanti, di confrontarsi con 

una così complessa questione, di cui per altro sono spesso protagonisti inconsapevole1. 

 Prima d’intraprendere il nostro ragionamento è necessario chiarire il concetto di 

valutazione, definito come il processo di determinazione del valore di un prodotto, affermatosi 

in Italia grazie all’impulso dell’Unione Europea e alla politica dei fondi strutturali, cioè ai 

finanziamenti di progetti per lo sviluppo nell’ambito comunitario. In sostanza, la valutazione è 

usata per la definizione e la ripartizione delle risorse economiche utili alla crescita di 

determinate aree. Riferito ai sistemi d’istruzione, il termine valutazione individua un 

fenomeno che prende piede nei paesi industrialmente più avanzati, con modelli diversi a 

seconda delle culture e dei valori di riferimento, al fine di controllare il sistema d’istruzione e 

di valutarlo continuamente2.  

 Nel 1999 in Italia il decreto legge n. 258 istituiva l’Istituto Nazionale per la valutazione 

del Sistema educativo d’istruzione e di formazione (INVALSI) e ne fissava i compiti, mentre 

un successivo decreto legislativo del 10 novembre 2004, n. 286 ne stabiliva i fini:  

«Art. 1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del 
sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, è istituito il 
Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
con l’obiettivo di valutarne l’efficienza e l’efficacia, inquadrando la valutazione nel 
contesto internazionale».  

 
 L’INVALSI è inoltre chiamata ad assolvere molteplici attività: 

• effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto3 realizzato dalle 
scuole; 

                                                 
1 A. COBALTI Globalizzazione e istruzione, Bologna 2006 nello stesso anno inoltre pubblicava anche ID., 
Globalizzazione e istruzione nella Sociologia dell’Educazione in Italia, “Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 
Quaderno” 34 (2006), pp. 7-11, in cui descriveva la situazione degli studi sull’argomento in Italia e all’estero. 
2 Per le definizioni che sono state impiegate si consulti C. BEZZI, Glossario della ricerca valutativa, pp. 258, 264 on 
line all’indirizzo 
http://www.valutazione.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=55258 [ultimo 
accesso il 06.01.2012]. 
3 Con questo termine s’intende l’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e distribuzione 
di beni e servizi grazie all’intervento dei fattori produttivi. 
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• provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei 
percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di 
Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per 
garantirne la comparabilità; 

• svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e 
privati; 

• assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionali in 
campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti4. 

 

 In conclusione gli insegnanti che aderiscono alle prove INVALSI raccolgono dati 

finalizzati alla valutazione sia della scuola sia di se stessi, perché sia loro conferito un certo 

valore e di conseguenza un corrispettivo economico; inoltre predispongono informazioni utili 

per compiere ricerche e progetti internazionali, così da stabilire raffronti tra diversi sistemi 

educativi. I docenti, in conclusione, mettono a disposizione notizie che alimentano un sistema 

molto articolato e di dimensione globale. 

  In Italia solo di recente la legislazione e la politica hanno chiarito le finalità della 

valutazione: i dati raccolti dall’INVALSI saranno utilizzati per elargire risorse alle scuole e a 

un ristretto numero di docenti ritenuti meritevoli, secondo quanto si evince dalla lettera di 

Silvio Berlusconi all’Europa: 

«Promozione e valorizzazione del capitale umano. L’accountability delle singole scuole 
verrà accresciuta (sulla base delle prove INVALSI), definendo per l’anno scolastico 
2012-13 un programma di ristrutturazione per quelle con risultati insoddisfacenti; si 
 valorizzerà il ruolo dei docenti (elevandone, nell’arco d’un quinquennio, impegno 
 didattico e livello stipendiale relativo); si introdurrà un nuovo sistema di selezione e 
 reclutamento (…)5». 

 
Allo stesso tema e alle stesse finalità, in linea con il predecessore, si richiama Mario Monti nel 

discorso del 17 novembre 2011 tenuto al Senato: 

«Un ritorno credibile a più alti tassi di crescita deve basarsi su misure volte a innalzare il 
capitale umano e fisico e la produttività dei fattori. La valorizzazione del capitale 
umano deve essere un aspetto centrale: sarà necessario mirare all’accrescimento dei 
livelli  d’istruzione della forza lavoro, che sono ancora oggi nettamente inferiori alla 
media  europea, anche tra i più giovani. Vi contribuiranno interventi mirati sulle scuole 
e sulle  aree in ritardo, identificando i fabbisogni, anche mediante i test elaborati 
dall’INVALSI, e la revisione del sistema di selezione, allocazione e valorizzazione degli 
insegnanti. Nell’università, varati i decreti attuativi della legge di riforma approvata lo 
scorso anno,  è ora necessario dare rapida e rigorosa attuazione ai meccanismi 
d’incentivazione basati sulla valutazione, previsti dalla riforma. Gli investimenti in 

                                                 
4 http://www.invalsi.it/invalsi/istituto.php?page=chisiamo [ultimo accesso 06.01.2012] Qui per brevità si 
riportano solo alcune attività, le più attinenti il nostro ragionamento. 
5 http://www.ilsussidiario.net/News/Politica/2011/10/26/LETTERA-UE-Il-testo-presentato-da-Berlusconi-all-
Europa/217519/ [ultimo accesso 06.01.2012]. 
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infrastrutture, di cui tante volte e giustamente abbiamo parlato e si è parlato nel corso 
degli anni, sono fattori rilevanti per accrescere la produttività totale dell’economia6». 

 
  La valutazione dei sistemi d’istruzione risponde dunque a logiche economiche e di 

competitività ed è finalizzata alla ripartizione delle risorse secondo norme quantomeno 

discutibili. Basti ricordare alcuni articoli del Dlgs 150/09 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni) nei quali si può leggere: 

 «Art. 19. Criteri per la differenziazione delle valutazioni. In ogni amministrazione, 
 l’Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati 
 secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una 
 graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per 
 livello generale e non, e del  personale non dirigenziale. 
 2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di 
 performance in modo che: 
  a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde 
 l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio 
 collegato alla performance individuale; 
   b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale 
 corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al 
 trattamento accessorio collegato alla performance individuale; 

c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale 
non corrisponde l’attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale. 

 […] 
 Art. 21 Bonus annuale delle eccellenze. 1. È istituito […] il bonus annuale delle 

eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella 
fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all’articolo 19, comma 2, lettera 
a). Il bonus è assegnato alle performance eccellenti individuate in non più del cinque 
per cento del personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella predetta fascia di 
merito alta. 

 2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina 
 l’ammontare del bonus annuale delle eccellenze. 

3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli 
 strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso. 
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del 
 processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale 
 relativo all'esercizio precedente»7.  

 
  Le percentuali per le ripartizioni sono evidentemente arbitrarie ed eludono la realtà dei 

fatti: chi può affermare che in un’istituzione scolastica i meritevoli siano esattamente il 25%? 

                                                 
6http://www.repubblica.it/politica/2011/11/17/news/monti_al_senato_per_la_fiducia_il_testo_integrale_del_di
scorso-25168289/[ultimo accesso 06.01.2012]. 
7 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm [ultimo accesso 06.01.2012]. 
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 Se il Servizio di Valutazione Nazionale, afferente all’INVALSI, attraverso le prove 

nazionali predispone i dati che serviranno all’applicazione di queste leggi – i cui effetti possono 

essere facilmente intuibili, sebbene siano ancora da sperimentare – a livello internazionale la 

valutazione è ad uno stadio ben più avanzato e i suoi fini sono facilmente associabili 

all’affermazione della globalizzazione economica, cioè alla crescita progressiva delle relazioni 

e degli scambi a livello mondiale in ambiti diversi, il cui effetto principale è una decisa 

convergenza economica e culturale tra i paesi del mondo.  

Il termine globalizzazione, utilizzato prevalentemente dagli economisti per riferirsi 

soprattutto alle relazioni tra popoli e grandi aziende, è stato esteso anche ai sistemi scolastici. 

Prende così piede la valutazione dei sistemi d’istruzione, essa non mira tanto alla elaborazione 

di un valido sistema d’istruzione al servizio degli studenti, quanto all’affermazione della 

competitività tra i paesi: gli esiti dei processi d’istruzione sono positivi quanto più e meglio 

concorrono alla generazione del profitto.  

L’INVALSI, quindi, è l’istituto che raccoglie i dati finalizzati ad essere confrontati su scala 

internazionale così da rispondere, tra l’altro, ai desiderata del potere economico ed affermare i 

principi propri della globalizzazione economica come dimostrano i progetti di ricerca 

internazionali sulla valutazione che portano i nomi di IEA PIRLS, IEA TIMSS, IEA ICCS. 

Essi fanno capo allo IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement - Associazione internazionale per la valutazione del successo educativo): 

un’istituzione privata attiva fin dal 1958 con sede ad Amsterdam, la quale ha il compito di 

elaborare dati per i policy makers, cioè per coloro che determinano la politica dell’educazione e 

dell’istruzione nel mondo8. Il suo intento è di misurare le variazioni in materia d’istruzione tra 

il curriculum previsto (ciò che la politica richiede), il curriculum implementato (ciò che la scuola 

insegna) e il curriculum raggiunto (ciò che gli studenti imparano). Tra i 12 Partner dello IEA si 

contano diverse istituzioni tra cui la Banca mondiale, l’Inter-American Development Bank e la 

Commissione Europea. Questi partners cosa hanno a che vedere con la scuola e con la sua 

valutazione?  

 

L’ISTRUZIONE: CENTRO D’INTERESSE DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZA 

 La Banca mondiale è un’istituzione, il cui profilo – tutt’altro che rassicurante – emerge 

addirittura dal sito del nostro Ministero degli Esteri: 

                                                 
8 http://www.iea.nl/ [ultimo accesso 06.01.2012]. 
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«la Banca Mondiale nel corso degli anni ’80 ha promosso vasti programmi di 
finanziamento del Bilancio pubblico per i paesi in via di sviluppo e delle economie 
emergenti spesso accompagnati dalla richiesta ai paesi beneficiari di adottare riforme 
strutturali e politiche di liberalizzazione commerciale, finanziaria, privatizzazioni e 
deregolamentazioni9».  

 
 Attualmente le politiche condotte sembrano apparentemente cambiate, grazie alla 

Dichiarazione del Millennio (Conferenza delle Nazioni Unite del settembre 2000) e all’attenzione 

che la Banca Mondiale rivolge allo sviluppo del capitale umano10. Con questo termine 

s’intende l’insieme delle conoscenze, competenze e abilità acquisite durante la vita da un 

individuo e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli e collettivi. 

Oggi, per produrre capitale umano – come afferma in un suo articolo l’attuale governatore 

della Banca d’Italia Ignazio Visco – bisogna mirare al rilancio della scuola che è un tema 

centrale della politica economica e non una semplice questione settoriale11. 

Il mondo economico e finanziario riconosce rilevanza all’istruzione quale volano 

dell’economia; ma rilanciare la scuola significa per costoro avocarsi la possibilità di dettare il 

passo delle scelte da compiere nel campo dell’istruzione. 

 Al riguardo Norberto Bottani12 – in un efficace contributo – tratta delle politiche 

educative condotte dagli uffici della Banca mondiale. Secondo lo studioso, queste strutture 

lavorano per l’affermazione della globalizzazione mediante attività di ricerca, aventi per 

oggetto i problemi dello sviluppo dell’istruzione ed individuano soluzioni poi recapitate ai 

tavoli dei decisori politici. In questo attivissimo laboratorio, però, i pedagogisti e la pedagogia 

sono assenti. Va ricordato che la Banca Mondiale finanzia lo sviluppo e la messa in atto di 

politiche scolastiche soprattutto nei paesi poveri e quelli in gravi difficoltà finanziarie 

attraverso progetti in gran parte elaborati in collaborazione con le principali organizzazioni 

internazionali influenzati dai principali finanziatori (USA, Gran Bretagna). Le capacità della 

Banca sono enormi e possono influire sulle scelte e sulle priorità delle politiche governative 

attraverso una serie di programmi che corrispondono ad una concezione peculiare di sapere e 

di scuola. Gli alti funzionari della Banca trattano da pari a pari sulle questioni scolastiche con i 

ministri dell’istruzione e dell’educazione: scelgono i curricula, i programmi d’istruzione, le 

soluzioni, gli strumenti d’analisi e d’investimento nel settore della valutazione e della statistica. 

                                                 
9 http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/BancaMondiale.htm [ultimo 
accesso 06.01.2012]. 
10 A. COBALTI, Globalizzazione ed istruzione, pp. 229-233. 
11 I. VISCO, Il capitale umano per il XXI secolo, «Il Mulino» 453 (2011), pp. 6-20: 14-15.  
12 Norberto Bottani è un esperto di politiche dell’istruzione e dirige a Ginevra lo SRED (Service de la recherche en 
Education), per il suo curriculum si veda www.oxydiane.net/mot/curriculum. [ultimo accesso 06-01-2012] 
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In definitiva è la Banca Mondiale che impone il modello di scuola e d’istruzione. Questo modo 

di procedere maschera un’operazione di potere in funzione della mondializzazione e della 

globalizzazione economica13.  

 Il peso della globalizzazione economica nell’istruzione è così forte che ha trasformato il 

modo di intendere i servizi in generale e l’istruzione in particolare, la quale non è più 

considerata un bene sociale, pubblico e culturale bensì merce. Un’azione forte, in questa 

direzione, è stata compiuta dalla World Trade Organizzation (Organizzazione mondiale del 

commercio) che attraverso il GATS (General Agreement on Trade in Service – Accordo 

generale sul commercio dei servizi [1994]) intende controllare il settore dei servizi – che 

costituisce circa il 60% della produzione mondiale – con l’intento di estendervi le regole del 

libero scambio in vigore per la commercializzazione dei beni, al fine di ricavare profitti.  

 Ciò determina inevitabilmente una lotta per la commercializzazione dei servizi tra i 

quali si annovera l’istruzione. Secondo l’accordo poc’anzi ricordato anche aziende estere 

potranno fornire istruzione, avranno il diritto a investire, potranno conferire titoli di studio ed 

ottenere sovvenzioni statali. Tutto ciò mina la natura pubblica della scuola e il sistema 

pubblico d’istruzione; l’Italia, membro dell’Unione Europea, – già aderente a tali accordi – 

potrebbe risentirne. In sostanza – per un pari trattamento imposto dal GATS a coloro che 

offrono i medesimi servizi – le scuole pubbliche e le private dovrebbero essere parimenti 

finanziate dallo Stato e le stesse istituzioni pubbliche tenderanno in nome della parità a 

comportarsi come imprese commerciali e a perseguire il profitto come obiettivo primario 

anziché valorizzare e promuovere la conoscenza a prescindere dal tornaconto economico. Gli 

effetti di tali scelte potrebbero determinare – e di fatto già succedere – la tendenza alla 

privatizzazione e la messa in discussione dell’istruzione come parte del welfare14. 

 Gli antecedenti di tale mentalità sono da rintracciare negli anni ’80, quando la Nuova 

Destra mondiale ha elaborato un complesso di idee estremamente pervasive. La scuola ne ha 

risentito ed ha assunto una nuova forma: se fino agli anni ’70 l’istruzione era intesa come bene 

comune, oggi è considerata un bene privato, che va perseguito oltre l’interesse comune, perciò 

gli investimenti nell’istruzione non possono essere aprioristicamente garantiti; vanno assicurati 

solo qualora i risultati siano certi e risultino funzionali al sistema economico. È questa l’ottica 

                                                 
13 Cfr. N. BOTTANI, La Banca mondiale cambia strategia nel settore educazione, in Appuntamento sui temi della scuola on 
line all’indirizzo http://www.oxydiane.net/ [ultimo accesso 06.01.2012]. Sulla politica condotta della Banca 
Mondiale in materia d’istruzione si veda K.TOMASEVSKI, Six reasons why the World Bank should be debarred from 
education on line all’indirizzo http://norberto.bottani.free.fr/spip/spip.php?article275 [ultimo accesso 
06.01.2012]. 
14 A. COBALTI, Globalizzazione e istruzione, pp. 168-169; 172-175. 
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della cosiddetta teoria del capitale umano che valuta l’apporto economico dell’istruzione solo 

mediante il rapporto costi-guadagni e la sua produttività15.  

 In sostanza, la scuola deve promuovere un’istruzione funzionale al sistema economico: 

con l’avvento al governo della Nuova Destra negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, in molti 

paese anglosassoni sono cambiate profondamente le politiche economiche e sociali; 

nell’ambito della finanza internazionale si è fatta strada la deregolamentazione dei mercati, si è 

proceduto alla liberalizzazione dei capitali, all’espansione dei commerci e alla deregulation, 

senza trascurare che si è smantellato il welfare state.  

 Gli economisti hanno imposto la loro voce nelle organizzazioni internazionali, hanno 

elaborato progetti di cambiamento in senso neoliberista (Think Tank) e hanno sviluppato una 

vera e propria pubblicistica finalizzata a stigmatizzare la negatività dello Stato e del welfare: il 

primo è visto come un vampiro, dedito allo spreco e un pericolo per l’iniziativa privata, non 

essendo sottoposto al mercato; il secondo è inteso come semplice drenaggio di risorse 

altrimenti destinabili ad investimenti produttivi. 

 Tali idee economiche hanno inciso sulla scuola: i finanziamenti sono stati spesso 

tagliati e una mannaia si è abbattuta anche sul personale. Gli insegnanti sono stati 

criminalizzati come nullafacenti; il loro insegnamento è stato ridicolizzato; i curricola sono stati 

ridefiniti sulla base degli interessi di parte: svantaggiate sono spesso state le materie 

umanistiche e le scienze pure, poiché meno rispondenti agli interessi del mercato e veicolo di 

pensiero critico; in qualche caso sono state incrementate talune discipline tecniche che forse 

meglio si prestano alla competizione e all’addestramento. 

 Ci siamo trasformati quasi per incanto dalla scuola dei saperi nella scuola delle 

competenze ignorandone il senso: basti ricordare che il termine competenza deriva da 

cumpetere cioè gareggiare16. Abbiamo rinunciato ai saperi per le competenze; abbiamo 

rinunciato al sapere per competere. La scuola ha accettato questo linguaggio, ha incassato ed 

ha incamerato in nome dell’imperante «fondamentalismo economico» un nuovo lessico, 

ristrutturando più o meno consapevolmente la sua identità. Siamo stati sedotti dalle parole: 

                                                 
15 J. SPRING, Education and the Rice of the Global Economy, London 1998. 
16 Sulle competenze si veda EVANGELISTA L., Le competenze. Cosa sono, come rilevarle, come si utilizzano 
nell’orientamento, in http://www.orientamento.it/orientamento/6d.htm. Questa parola fu coniata negli Stati Uniti 
nel 1973 grazie allo psicologo del lavoro David McClelland, il quale per la prima volta lo utilizzò per identificare 
ogni caratteristica personale che permette lo svolgimento di una specifica mansione in una determinata impresa. 
Successivamente un suo allievo, Richard Boyatzis, nel corso degli anni Ottanta, definì ulteriormente questo 
termine identificandolo con ogni caratteristica personale che, combinata insieme alle altre, può dar luogo ad una 
generica buona prestazione lavorativa. Tali definizioni sono importanti perché spiegano l’origine di un termine 
usato disinvoltamente nel contesto scolastico, ma proveniente dal mondo del lavoro, forse con l’intento di 
formare lavoratori piuttosto che cittadini. 
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mercato, offerta, utente, competenze, efficienza, merito. Con questo lessico abbiamo inglobato 

un mondo e idee solo parzialmente condivisibili, perché non concorrono al benessere comune, 

bensì alla costruzione di una realtà ricalcata sui desiderata delle lobbies espressioni della finanza 

e dell’economia più spietata. Dati tali presupposti è evidente che i disabili, i diversi, gli ultimi, 

gli stranieri non possono trovare spazio in un simile contesto: per costoro non resta che 

l’emarginazione e la discriminazione confermati dai tagli alle risorse loro destinate17.  

 Perché tutto questo? La globalizzazione ha indebolito gli Stati e ne hanno risentito 

anche le politiche educative. Gli assunti comunemente considerati validi sul ruolo 

dell’istruzione sono in dubbio e si fa strada anche una riduzione del peso statale sulla vita 

economica e sociale. Antonio Cobalti, sociologo dell’educazione e della globalizzazione presso 

l’Università di Trento nel volume Globalizzazione ed istruzione, servendosi degli studi di 

numerosi ricercatori anglosassoni, sottolinea che la politica educativa è orientata alla 

competitività e in nome di questa idea i bilanci del welfare vengono ridotti. Il discorso 

educativo viene subordinato a quello economico e si assiste ad una sorta di colonizzazione del 

secondo sul primo che ne determina esiti inegualitari, causa di disuguaglianze educative 

deliberatamente determinate. Esse contrastano drasticamente con le politiche egualitarie finora 

condotte, poiché si sviluppa un’interpretazione dell’equità in direzione elitaria e utilitaristica18. 

Questa visione del mondo minaccia la solidarietà sociale ed accentua i processi di 

atomizzazione individualistica. La scuola avrebbe il potere di contrastare questa tendenza, ma, 

trasformata anch’essa in un ambiente concorrenziale e sottoposta alle leggi del mercato, è stata 

impoverita della democrazia che l’aveva connotata e fatica ad agire in funzione di antidoto19. 

 

CONCLUSIONI 

Il sistema d’istruzione italiano oggi è sottoposto ad una valutazione nazionale che rivela 

solo parzialmente le sue finalità, ma osservandola in un’ottica globale, essa è lo strumento di 

interessi lobbistici finalizzata a ridurre e a piegare l’istruzione ad intenti utilitaristici e al 

profitto; in questa direzione va anche il concetto di accountability, cioè la possibilità di 

certificare le azioni e i comportamenti all’interno del sistema, come del resto fa l’INVALSI: si 

è in presenza di un elemento portante del pensiero neoliberista, che mira alla competizione tra 

                                                 
17 Cfr. Z. BAUMANN, I fondamentalisti dell’economia, «La Repubblica» 21 settembre 2011, utilizza il termine 
fondamentalismo economico. G. PATRIARCA, La Banca Mondiale e le politiche educative, Morolo 2010 (Essay 
Research Series). Si veda anche VISCO, Il capitale umano, pp. 3-20. 
18 Cfr. COBALTI A. Globalizzazione ed istruzione, www.edscuola.it/archivio/antologia/scuolacitta/cobalti.pdf, pp. 
124-125. 
19 Cfr. A. GREEN, Education, Globalizzation and Nation State, London 1997. 
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istituzioni scolastiche e allo stesso tempo al controllo dei contenuti e dei saperi sulla base delle 

attese del mercato e del profitto. La scuola è al centro dell’interesse del mondo economico, 

poiché è un servizio essenziale da cui poter trarre rilevanti guadagni; le stesse istituzioni 

scolastiche italiane si aprono progressivamente ad una impostazione privatistica che tenderà a 

trasformare l’istruzione in una merce e le scuole in luoghi di competizione a scapito del 

servizio alla persona.  

 Il personale scolastico deve scegliere il suo ruolo, comprendere con chiarezza da quale 

parte schierarsi e chi servire: il bene comune o gli interessi di parte? Gli interessi di parte 

stanno avendo la meglio; prevalgono anche in forza delle pressioni di un potere economico, 

che ha interesse a plasmare la scuola ai suoi fini così da poter generare denaro. Come 

ostacolare questo perverso sistema? Il corpo a corpo è impossibile, perché gli avversari sono 

potenti (Banca mondiale, Organizzazione mondiale del commercio etc), ma forse una strada 

può essere quella di assumere posizioni oblique e diagonali: ciascuno nel suo piccolo può 

tentare di ostacolare le prove INVALSI20. La scuola – grazie alla mentalità critica dei docenti – 

potrebbe guidare il cambiamento, per salvaguardare il futuro ed evitare il tracollo cui 

gradualmente andiamo incontro come descritto dal pubblicista americano, Chris Hedges: 

«Una nazione che distrugge il proprio sistema educativo, degrada la sua informazione 
pubblica, sbudella le proprie librerie pubbliche e trasforma le proprie frequenze in 
 veicoli di svago ripetitivo a buon mercato, diventa cieca, sorda e muta. 
Apprezza i  punteggi nei test più del pensiero critico e dell’istruzione. Celebra 
l’addestramento meccanico al lavoro e la singola, amorale abilità nel far soldi. Sforna 
prodotti umani rachitici, privi della capacità e del vocabolario per contrastare gli 
assiomi e le strutture dello stato e delle imprese. Li incanala in un sistema castale di 
gestori di droni e di sistemi. Trasforma uno stato democratico in un sistema feudale di 
padroni e servi delle imprese»21. 

 

T. L. D. C. 

                                                 
20 M. HARDT-A. NEGRI, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione. Traduzione e cura di A. PANDOLFI. 
Traduzione delle note e ricerche bibliografiche a cura di D. DIDERO, Milano 2007 (Biblioteca Universale Rizzoli), 
pp. 202-203: «Mentre nell’era disciplinare era il sabotaggio a rappresentare la forma più efficace di resistenza, 
nell’era del controllo imperiale potrebbe essere la diserzione. Mentre nella modernità essere contro significava, per 
lo più, un’opposizione diretta e/o dialettica tra forze, nella post-modernità, l’efficacia dell’essere contro si 
manifesta assumendo posizioni oblique e diagonali. Le battaglie contro l’Impero possono essere vinte con la 
sottrazione e la defezione. La diserzione non ha luogo: è l’evacuazione dai luoghi del potere». 
21 C. HEDGES, Perchè gli Stati Uniti distruggono il loro sistema scolastico , in Z Communications, traduzione italiana di 
Giovanna Giudici tratto da http://temi.repubblica.it/micromega-online/perche-gli-stati-uniti-distruggono-il-loro-sistema-
scolastico/ 


