
Google, il senso comune 
e l’orientamento scolastico



Le scelte per l’a.s. 2018-2019:
dati del 7 febbraio 2018.
«Il 30,7% ha scelto un Istituto 
tecnico, con una leggera 
crescita rispetto al 30,3% di un 
anno fa. Lieve calo per i 
Professionali scelti dal 14% 
delle ragazze e dei ragazzi, 
rispetto al 15,1% dello scorso 
anno».
«Confermato il trend di 
crescita dei Licei, scelti dal 
55,3% delle alunne e degli 
alunni»
(55,4% nell’a.s. 2019/2020)





Nel dettaglio



Iscritte/i al primo anno di università 
(novembre 2018; triennali e ciclo unico)

<– Ciclo Unico



Cinque bugie (o mezze bugie) sul liceo classico

• Il liceo classico è «figlio della più fascista delle riforme» (A.
Ichino)

• Il liceo classico è una scuola vecchia: è l’unico liceo che attende
riforme fin dal 1923 (L. Berlinguer e tanti altri)

• Il liceo classico è la scuola del greco e del latino; forma
classicisti, e così deve essere (refrain caro a molti riformatori
da Berlinguer a oggi)

• Il liceo classico è una scuola d’élite, frequentata per lo più
dall’alta borghesia cittadina

• Il liceo classico è una scuola in crisi: date le premesse, tanto
meglio! Perché mai dolersene?



Crisi? Ripresa? Boom? E perché mai difendere il 
liceo classico? Per amore del greco e del latino? 



Alunni dimezzati? 
«Negli ultimi anni [sic] il liceo classico ha più 

che dimezzato i propri iscritti (dal 15 per 
cento all’attuale 6 per cento)» (Maurizio 
Bettini, in A che servono i Greci e i Romani?, 

Torino, Einaudi, 2017, p. 70)

«Qual pur siasi la verità, giova conoscerla e farla 
conoscere» (Giuseppe Natoli, anno 1864)



Numeri della crisi, con tre avvertenze

• I dati percentuali che il MIUR diffonde all’atto delle iscrizioni
(primavera) vanno tenuti ben distinti dai dati che lo stesso Ministero
rivede al principio dell’anno scolastico o nella primavera successiva

• Solo i dati assoluti relativi alle frequenze complessive del
quinquennio – che tengono conto sia delle iscrizioni effettive a
settembre, sia dell’inevitabile drop out dei mesi e anni successivi –
restituiscono una visione d’insieme completa e attendibile; visione
che ovviamente deve tener conto anche della complessiva flessione
delle iscrizioni alle superiori, tendenza costante degli ultimi anni, che
troppo spesso si dimentica.

• Non è corretto confrontare fra loro dati anteriori e dati
posteriori al 2010, perché solo a muovere dall’anno scolastico
2010/2011 il MIUR ha potuto monitorare e calcolare al dettaglio le
scelte effettive d’indirizzo.





Serie storica 2010-2017







Dunque…
Nessun “dimezzamento” documentato o documentabile,
dunque. Tutto quel che ad oggi possiamo fondatamente
registrare è l’andamento per lo più costante delle nuove
iscrizioni al liceo classico fra il 2010-2011 e oggi; per gli
anni anteriori, ogni confronto è vietato dalla diversa
costruzione dei data set disponibili. Errato, dunque, usare
l’argomento della crisi per proporre riforme radicali e
frettolose.
Circa 150.000 studentesse/studenti sono poca cosa? O no? Il mitizzato liceo
classico gentiliano, nell’a.s. 1924/1925, toccò quota 34%; ma gli studenti
erano 63.736.
150.000 studentesse/studenti sono comunque la metà degli attuali iscritti al
primo anno dell’Università.



Un liceo gentiliano? Ergo fascista? Ergo nobile? Ergo 
risorgimentale? Un liceo che attende riforme dal ’23? 
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Gentiliano, cioè anticapitalistico?
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13 novembre 1859

La fondazione e il fondamento
dell’istruzione pubblica italiana:
Legge Casati, titolo I, articolo 1.
Un’istruzione descritta, non
sorprendentemente, dall’alto in
basso; e un’istruzione due volte
duale: in verticale, e in orizzontale.



Il perno: la ‘scuola classica’. Una mappa della 
riconquista ideologica del territorio (1865)



Per parte sua, Gentile…
• Gentile non toccò il liceo classico: si può ben dire che il liceo

classico sia l’unico indirizzo scolastico lasciato pressoché
intatto dal ministro-filosofo (in ca. 300 atti normativi non
riducibili al R.D. nr. 1054/6 maggio 1923)

• Gentile agì sul contorno, sul contesto, sui prodromi e sui
concorrenti. Questo sì. E ideò, inter alia, il liceo scientifico

• Lo scopo della riforma era uno ed era chiaro: ridurre
drasticamente la popolazione studentesca (ridotta in due anni
del 40%), e in particolare quella del liceo classico. Ridurla a un
terzo, sognava Gentile. Ci riuscì solo in parte, e in ciò il
fascismo – tra Gentile e Bottai – scontò la sua ibrida natura di
partito d’élite/partito di massa.



«Panlatinismo»: altra geniale mossa di Gentile

«Non ho fatto ricerche fra tutte le popolazioni della Terra, ma ritengo certo,
fino a prova contraria, che in nessun altro paese del mondo la gioventù viene
tanto nutrita di latino quanto in Italia. In Inghilterra tutti i ragazzi delle scuole
bevono ogni mattina, a spese dello Stato, mezzo litro di latte. In Italia, bevono
latino […].
Motivo dominante della più recente e mostruosa inflazione panlatinistica
della scuola italiana, verificatasi durante il fascismo, fu naturalmente quello
d’inculcare nelle teste di tutti lo spirito della romanità, il linguaggio delle
gloriose origini. Un dittatore altruista, non sapendo il latino, pretendeva che
tutti gli altri lo imparassero. Viene freddo nella schiena a immaginare che cosa
sarebbe successo se nel frattempo i glottologi avessero decifrato l’etrusco»
(Guido Calogero, 1955)
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Un liceo mai riformato? La ‘riforma indiretta’: 
una tendenza ormai secolare

• 1923 (R.D. nr. 1054, 6 maggio): nascita gentiliana del… liceo scientifico!
• 1952 (D.M. 1 dicembre): orari e obblighi di insegnamento
• 1962 (L. nr. 1859, 31 dicembre): la ‘scuola media unica’
• 1969 (D.L. nr. 9, 15 febbraio; L. nr. 119, 5 aprile): riordinamento degli esami di

Stato di maturità; L. nr. 1969, 11 dicembre: liberalizzazione degli accessi
universitari e dei piani di studio; nel frattempo, il D.M. 20 gennaio 1969 aveva
eliminato l’esame fra V ginnasio e I liceo

• 1974 (DD.PP.RR. Nnrr. 416-420, 31 maggio): i ‘decreti delegati’
• 1977 (L. nr. 348, 16 giugno): definitiva eliminazione del latino dalla scuola

media statale
• 1967-1980: aggiornamento dei programmi liceali (O.M. 20 marzo 1967

[latino], D.P.R. 25 settembre 1967 [greco], D.P.R. nr. 914, 9 settembre 1978
[latino al ginnasio], D.P.R. nr. 316, 31 marzo 1980 [latino al liceo])

• 1988-1992: piano di studio e programmi Brocca (in ordinamento con D.M. nr. 
234, 26 giugno 2000) 



Svolte mitizzate (I), ovvero: «il fiore della 
gioventù» e il mondo classico

Sulla riforma del ’62 (da una diffusa storia della glottodidattica
greco-latina):

levata la bandiera della democrazia e della modernità, il latino si colorava di vecchio e
di oligarchico; il latino non poteva, perciò, trovarvi accoglienza [scil. nella nuova
scuola media] e veniva esiliato nel mondo dei licei. Si privava, con false
convinzioni, il fiore della gioventù italiana della possibilità di parlare ancora
con il mondo classico.

Ma in dieci anni, dopo la riforma del ’62, gli iscritti al liceo
classico aumentano – in numeri assoluti – del 30% e oltre; gli
iscritti complessivi agli indirizzi superiori con il latino
determinano, in generale, la punta di massimo accesso agli studi
classici in tutta la storia dell’istruzione europea moderna.



Svolte mitizzate (II), ovvero: la scuola seria è 
sempre già stata 

Dai ricordi di un illustre accademico (classe ’47):

Ho fatto l’esame di terza elementare, e poco dopo lo hanno abolito; l’esame di quinta, e hanno
abolito pure quello; ho sostenuto l’esame di ammissione alla media, e poco dopo hanno istituito
la media unificata, senza prova d’ingresso; quello di quinta ginnasio, ed è sparito. Della mia
maturità, all’antica, con tutte le materie, e pure i riferimenti agli anni passati, hanno fatto una
burletta. All’università io, modernista, sono stato obbligato a superare tutti gli esami
fondamentali (per intenderci, prova scritta di latino e storia antica con la lettura di testi in greco);
appena ne sono venuto via, ecco dispiegarsi una delle conquiste del Sessantotto: la liberalizzazione
dei piani di studio. Il che, in soldoni, significava che la storia del cinema valeva quanto glottologia,
che i testi latini si studiavano in traduzione italiana, che la stessa letteratura italiana poteva essere
tranquillamente ignorata e via cantando. Con il passare degli anni la situazione è poi
ulteriormente peggiorata.

Giudizi consimili tengono conto del costante aumento dei promossi, che tocca
il suo massimo incremento ben prima delle riforme del 1969? Sono consapevoli
di quanto le riforme Gullo debbano – oltre che alla contestazione – alla
diffusa e motivata critica degli esami iper-nozionistici ante ’69?



Verso il presente: 
tra autonomia e sogni di riforme organiche

• 1997 (L. nr. 59, 15 marzo 1997 [Bassanini], art. 21): l’inizio dell’autonomia;
un liceo classico, o molti licei classici?

• 2000 (L. nr. 30, 10 febbraio [Berlinguer]): riordino dei cicli di istruzione; un
liceo classico per classicisti?

• 2003 (L. nr. 53, 28 marzo [Moratti]): riforma dell’ordinamento scolastico e
nascita del sistema dei licei, con conseguente D.Lg. nr. 226, ottobre 2005 (8;
i licei economico e tecnologico sono soppressi con L. nr. 40, 2 aprile 2007,
art. 13 [Bersani]); un liceo tra i tanti?

• 2010 (D.P.R. nr. 89, 15 marzo 2010 [Gelmini]): regolamento per i licei; una
licealizzazione sempre più sistematica?

Al di là dei singoli interventi normativi, possiamo enucleare
linee di tendenza? (‘Assi culturali’, si sarebbe detto in altri
tempi).



Assi culturali, e domande inevitabili 

• Autonomia, sperimentazione, misurazione della performance,
agone pubblico delle scuole: davvero «un frutto avvelenato»
(Santoni Rugiu-Santamaita) dell’autonomia, o un suo esito ovvio? Ci
si iscrive ancora al liceo classico, o ci si iscrive a un liceo che per
incidens è classico?

• La licealizzazione a tappeto, e il rafforzamento identitario degli
indirizzi: un decremento o un incremento della canalizzazione
precoce? Quali risposte alla questione di democrazia che ha
animato il dibattito politico fra Costituente e anni Settanta?



Un liceo tra i tanti: la ‘licealità plurima’ funziona?
La licealizzazione (55,3% delle nuove iscrizioni) è una trappola sociale?

Solo intorno al 2020-2021 potremo misurare a tappeto l’efficacia
universitaria dei nuovi indirizzi. Sarà allora un atto di doverosa
trasparenza, da parte del MIUR, diffondere informazioni
disaggregate, e non – come fa attualmente l’Anagrafe Nazionale
Studenti – dati grossolanamente rubricati per macro-tipologie
(diplomati liceali, tecnici, etc.). Intanto, però, abbiamo gli annuali
Rapporti AlmaDiploma, fondati sulle interviste di oltre 40.000
diplomati, tutti di epoca gelminiana; e qui allarma
l’insoddisfazione per le scelte scolastiche compiute, che si assesta
regolarmente intorno a un desolante 40% ca. complessivo.
Come c’è da attendersi, lo scontento è minore nei licei (e specie al
liceo classico), e sale enormemente per le scuole professionali e gli
indirizzi tecnici.



Un classico per classicisti? 
La realizzazione del sogno gentiliano?
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150.000 filologi classici? 
Qualsiasi riforma grande o piccola del liceo classico – a
partire dall’attesa revisione della seconda prova – deve
partire da una risposta culturalmente chiara, franca
e decisa alla seguente domanda: in un panorama di
‘licealità plurima’, il liceo classico deve
caratterizzarsi quale liceo per classicisti, o – meglio
– per umanisti a specializzazione classica? Su questo
capitale punto, molte recenti apologie del (liceo)
classico o degli studi umanistici, molte proposte di
rinnovamento e riforma, danno risposte a dir poco
ambigue.



Elogio del sapere inutile: 
una buona linea difensiva? 

può anche darsi […] che la ricorrente,
perentoria domanda: “a che serve?” (a
che serve il latino, a che serve il greco?)
nasconda un inganno. Perché
moltissime, innumerevoli, anzi, sono le
cose di questo mondo che non servono
a niente – apparentemente a che serve
un fiore? a che serve un tramonto? – e
che tuttavia ingentiliscono la vita. C’è
chi sostiene addirittura che tutte le cose
belle di questo mondo sono
paradossalmente inutili (B. Placido,
1989)
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Un vecchio argomento
«è nel carattere del nostro tempo materialistico che l’istruzione […] si rivolga
sempre più […] alla matematica, alla fisica, alla chimica, ecc., e solo a queste.
Esse sono, certo, necessarie in un tempo in cui la tecnica e la chimica regnano
e sono rappresentate nella vita quotidiana dai loro segni visibili; ma è
pericoloso fondare la cultura generale […] unicamente su queste. Questa
cultura, al contrario, deve sempre essere ideale, deve fondarsi più sulle
discipline umanistiche e offrire solo le basi di un’ulteriore istruzione
scientifica speciale. Altrimenti si rinuncia a forze più importanti di ogni
sapere tecnico […]. In particolar modo, nell’istruzione storica non si deve
abbandonare lo studio degli antichi; […] anche l’ideale della civiltà ellenica
deve esserci preservato nella sua esemplare bellezza».

Da A. Hitler, Mein Kampf (1925). Attenzione all’ambiguità ideologica di certi
fascinosi argomenti!



Prima di proseguire…
… una domanda di carattere generale: come è fatto il sistema
scolastico italiano? Si tratta di un sistema ‘comprensivo’? Prevede
‘segmenti formativi terminali’? Produce forti effetti di
‘canalizzazione precoce’? Sulla carta, no. Nella realtà? Quanto
sono giuste le nostre scuole? Ovvero: quanto rispettano gli
articoli 3 e 34 della nostra Costituzione?
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.

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.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



Chi vide giusto (Gramsci, 1932)

«L’aspetto più paradossale è che questo
nuovo tipo di scuola appare e viene
predicata come democratica, mentre
essa non solo è destinata a perpetuare
le differenze sociali, ma a
cristallizzarle in forme cinesi».



Come ingannare il popolo (2010)



Gli altri, al lavoro!

E oggi? Degli immatricolati all’Università censiti dall’Anagrafe Nazionale Studenti, appena
il 23,8% viene dagli istituti tecnici; da percorsi professionali, il 6,6%. Indirizzi
“aperti”? E si vorrà credere che chi manca all’appello sia stato accolto a braccia aperte dal
mercato del lavoro? E che, dopo la festosa accoglienza, troverà lì i mezzi per fronteggiare
con prontezza gli scossoni di quel mercato?



Condizione occupazionale dei diplomati
(rapporto AlmaDiploma 2018)



Tasso di disoccupazione (AlmaDiploma)



Da un noto foglio marxista (giugno 2018)



Ricordiamoci che…
I nostri early school leavers (persone che entro i 24
anni non sono andate oltre la scuola dell’obbligo) sono
prossimi al 14%, ancora molto lontano dal 10% che è
obiettivo europeo per il 2020; e al Sud superano il
16%, in Sicilia il 23%. Abbiamo il 18% dei laureati,
mentre la media OCSE è al 37%. Quanto a mobilità
intergenerazionale, restiamo al palo. In Italia, la
percentuale di persone che sopravanzano i genitori
per titolo di studio è ferma al 34%; e il 10% ha
addirittura fatto un passo indietro.
Sono dati spaventosi!



Orientamenti: giudizi o pregiudizi?

Argentieri-Barbieri-Barone 2017: prima ricerca 
completa sull’effetto distorsivo 
dell’orientamento alle scuole medie
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Qualche altra arida cifra
(laureati 2016) – fonte AlmaLaurea

Tutte le lauree: 
16,5%

Bienni 
magistrali: 
16,1%

Ciclo unico: 
30,4%



Molti licei: funzionano? Quel che il MIUR non ci 
dice mai 

Il tasso di ‘insuccessi universitari’ (mancate
immatricolazioni e abbandoni entro il primo
anno) è enorme negli indirizzi linguistico e
delle scienze umane. Vogliamo iniziare a
dirlo? (Rielaborazione personale da dati FGA)



Figli degeneri: il liceo classico forma umanisti? 

Possiamo calcolare il tasso di ‘scelte
universitarie difformi’ (non in linea con l’asse
culturale prevalente della scuola)?
Su dati Alma Laurea 2016 (rielaborazione
personale), tali scelte si collocano fra il 36 e
il 46% per il classico, fra il 19 e il 21% per
lo scientifico tradizionale, intorno al 14-
15% per l’opzione scienze applicate.



Uno scoop del novembre 2016 (Corsera)



Il liceo classico: scuola alto-borghese?

fra i diplomati al classico, il 20,9% ha entrambi i genitori laureati, contro il
12,7% dei diplomati allo scientifico e il 2,6% dei diplomati al tecnico; il
45,4% ha almeno un genitore laureato, contro il 33,6% di chi proviene
dal liceo scientifico e l’11,9% di chi proviene dall’istituto tecnico. Di
conseguenza, il tasso di genitori con il solo diploma è inferiore al classico
(42%) rispetto allo scientifico (50%) e al tecnico (48,5%). Quanto alle classi
sociali, proviene dalla classe elevata il 33,8% dei diplomati al classico;
circa nove punti in più rispetto ai diplomati dello scientifico (24,9%), e
un rapporto di quasi 3:1 rispetto ai diplomati degli istituti tecnici
(11,7%). Se guardiamo all’ultima delle classi sociali definite dal modello
scelto, quella del lavoro esecutivo, essa è rappresentata al 13,7% fra chi viene
dal classico, mentre sale al 18,5% fra chi viene dallo scientifico e addirittura al
31,8% fra chi viene dal tecnico. La classe del lavoro autonomo, infine, appare
più rappresentata allo scientifico (19,5%, contro il 16,7% del classico).



Statistica e retorica
Convertiamo in cifre assolute le percentuali fornite sopra, o altre
analoghe che si volessero trarre da fonti diverse. Che cosa ne
ricaviamo, vista la consistente difformità numerica dei campioni
considerati? Ne ricaviamo che oggi la maggioranza delle famiglie
avvantaggiate per titoli di studio e/o per censo si orienta verso il
liceo scientifico. Se prendiamo a riferimento i dati Alma Laurea
2016, in numeri assoluti il rapporto risulta circa 2:1 per quanto
concerne sia i diplomati con almeno un genitore laureato, sia i
diplomati provenienti dalla classe elevata. In altri termini: è vero che
al liceo classico risultano percentualmente più numerosi i figli di
genitori laureati e appartenenti all’alta borghesia; ma è
altrettanto vero che questi ultimi iscrivono più spesso i propri
figli al liceo scientifico: in misura pressoché doppia



Inoltre
«Oggi è ancora vero che chi viene dal Classico
gode di un contesto socio-culturale più
avvantaggiato, ma il dato del 33,8% proveniente
dalla classe media impiegatizia, sommato al 13,7
della classe del lavoro esecutivo, smonta
l’equazione» (I. Dionigi).
Non solo: quanto è ambiguo il concetto di «classe
media»? Che fare delle «frazione di classe
incongruenti» (F. Parziale)?



Analisi AlmaLaurea su laureati 2015
I risultati del liceo classico in condizioni avverse

In sintesi:

a) A parità di variabili socio-
culturali di partenza 
(provenienza sociale e 
titolo di studio dei 
genitori)

b) In campi di studio dove il 
gap di partenza, in termini 
di contenuti disciplinari, è 
spesso molto consistente

le diplomate/i diplomati al 
classico ottengono risultati 
paragonabili (e talora 
superiori) a quelli delle 
diplomate/dei diplomati allo 
scientifico



In breve
Ad oggi, il liceo classico rimane uno dei più
potenti strumenti di promozione sociale
messi a disposizione dal nostro ambiguo, spesso
ingannevole sistema scolastico.
Questo strumento va sfruttato di più, se ci sta a
cuore una scuola giusta.
Poi, se vogliamo, parliamo anche del greco e del
latino.
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