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Prova iniziale di verifica: una terza via?

2012-07-04 12:32:27 By Fausto di Biase

Gli studenti che si iscrivono ai vari corsi di laurea

degli atenei italiani provengono da esperienze formative diverse, e hanno preparazioni
iniziali diverse. Quindi numerosissimi studenti si trovano nella necessità di recuperare lacune
formative che in molti casi sono profonde.

A priori, gli atenei hanno due possibilità per fronteggiare questo problema.

1. Applicare strettamente, nel corso delle attività didattiche e poi degli esami di profitto, gli
standard di rigore propri dei vari corsi di laurea. La prima lezione di un corso di analisi per
ingegneria potrebbe quindi iniziare così: Come sapete, tg(x)=sen(x)/cos(x). Chi c'è c'è, chi non
c'è non c'è. Così facendo si corre il rischio di alimentare il fenomeno degli abbandoni e dei 
ritardi, cioè di perdere studenti, o di costringerli a impiegare un tempo esageratamente lungo
per conseguire il titolo di studio.

2. Ignorare il problema, abbassando l'asticella, con il rischio che i laureati non saranno all’altezza
dei compiti che dovranno affrontare nella vita lavorativa.

Nessuno di questi esiti rappresenta una soluzione al problema. Esiste però una terza via, che si basa
sull’idea che gli atenei dovrebbero creare un raccordo virtuoso con gli istituti di istruzione secondaria.
Qui per raccordo virtuoso si intende un rapporto tra le due istituzioni che permetta agli studenti di
accordare la loro preparazione al corso di laurea che sceglieranno. L’articolo 6 del D.M. 270/2004 [nel
seguito, indicato semplicemente come "art. 6"], affronta questo problema e stabilisce quanto segue
(l’enfasi è mia).

I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai
sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l’acquisizione di una
adeguata preparazione iniziale.

A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne
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determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte
eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel
primo anno di corso.

Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso
programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata
votazione minima.

La vera funzione dell’art. 6, come strumento di raccordo con gli istituti di istruzione secondaria, non è
stata compresa appieno. In alcuni casi, l’art. 6 viene visto come un fastidioso obbligo di legge, di cui
sbarazzarsi nella maniera più indolore e formalistica possibile. In questo modo esso non avrà alcun
effetto reale e utile. In altri casi, l’art. 6 viene ignorato, per mezzo di uno schema di scaricabarile,
congegnato come segue: il Regolamento Didattico di Ateneo recepisce l’art. 6 stabilendo che saranno
gli Ordinamenti Didattici dei singoli corsi di studio a stabilire norme per la sua implementazione; a
loro volta, gli Ordinamenti Didattici dei singoli corsi di studio si limitano a rimandare
l’implementazione dell’art. 6 ai Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio, i quali, infine, si
dimenticano di implementare l’art. 6, o scelgono una formulazione troppo vaga per essere
significativa.

A mio avviso ci sono almento due motivi di tale
diffidenza e disinteresse. Il primo è questo: l’art. 6 viene percepito come un modo surrettizio di
introdurre il "numero chiuso" anche dove non è previsto. Lo stesso CUN, recentemente, si è espresso
in questi termini, parlando di una delle norme contenute nel "pacchetto merito", che riproduceva,
curiosamente, parte del contenuto di una norma già esistente (l’art. 6, appunto). Un altro motivo per
cui l’art. 6 non viene applicato volentieri (o in modo incisivo) dagli atenei è il timore che una sua
applicazione potrebbe indurre gli studenti a scegliere corsi di laurea dove non viene applicato. Ora è
chiaro che l’art. 6 dovrebbe essere implementato in tutti i corsi di laurea di tutti gli atenei, sia perché
si tratta di un obbligo di legge, sia perché altrimenti si creerebbero differenze di potenziale tra i
diversi corsi di laurea, e il suddetto timore potrebbe rivelarsi giustificato. Dico potrebbe, ma con
riserva, in quanto la mia impressione è che di fatto una applicazione seria dell’art. 6 potrebbe
costituire, al contrario, un punto di attrazione per gli studenti. A mio avviso gli studenti sono di fatto
attratti dai corsi di laurea in cui è prevista una prova iniziale di verifica delle conoscenze, poiché
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questa viene vista come un segnale di serietà.

Credo che sia possibile trovare modi di implementare l’art. 6 in modo da evitare sia l’estremo di una
deriva formalistica e vuota, sia l’estremo opposto di un "numero chiuso" sotto mentite spoglie. Il
problema enunciato in premessa deve costituire una guida per una efficace e utile implementazione
dell’art. 6, visto che rappresenta la sua ragion d’essere.

Cosa dice esattamente l’art. 6 ?

(I) In primo luogo, l’art. 6 stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo devono definire
preventivamente il corpus delle conoscenze richieste per l’accesso ai singoli corsi di studio.

Ad esempio, allo studente che intende iscriversi al corso di laurea in ingegneria l’ateneo deve dire
quali sono le conoscenze di cui deve già essere in possesso.

(II) In secondo luogo, l’ateneo deve verificare se lo studente sia in possesso delle conoscenze richieste
per l’accesso, attraverso una prova iniziale di verifica [nel seguito, prova iniziale].

È chiaro che il contenuto della prova iniziale deve essere adattato al corso di laurea a cui lo studente
si è iscritto. Non sarebbe saggio prevedere che la stessa prova iniziale venga assegnata a chi si iscrive
a lingue e a chi si iscrive a ingegneria.

(III) In terzo luogo, l’art. 6 stabilisce che, se l’esito della prova iniziale non è positivo, gli atenei devono
prevedere specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. 

Questo è un punto molto importante per l’applicazione dell’art. 6. Occorre distinguere tra i due
aspetti che formano una applicazione accorta dell’art. 6 (e in particolare proprio dalla predisposizione
di obblighi formativi aggiuntivi).

A. Il primo aspetto si qualifica per l’effetto virtuoso retroattivo che verrebbe ad avere: quello di
spronare gli studenti delle scuole secondarie superiori ad accordare la loro preparazione al corso di
laurea che sceglieranno. Si tratta evidentemente di un passo importante verso la soluzione del
problema posto in premessa. Questo effetto virtuoso retroattivo viene garantito da due elementi:
conoscenza e dissuasione.

Conoscenza: gli studenti devono sapere in anticipo quali sono le conoscenze richieste per l’accesso a
questo o quel corso di laurea. Qui entra in gioco il punto (I). E qui entra in gioco anche il cosiddetto
orientamento, su cui torneremo tra breve.

Dissuasione: gli studenti devono sapere che chi si iscrive a un corso di laurea, pur essendo privo delle
conoscenze richieste per quel corso di laurea, va incontro a obblighi formativi aggiuntivi. Qui entra in
gioco il punto (III).

In altre parole, non basta dire genericamente allo studente che per iscriversi a ingegneria occorre
possedere un determinato livello di conoscenza in matematica. Lo studente deve sapere che chi inizia
gli studi di ingegneria pur essendo privo di quelle conoscenze andrà incontro a determinati obblighi
formativi aggiuntivi, che dovrà soddisfare entro il primo anno di corso.

È ragionevole supporre che questo sistema possa regolare in modo virtuoso il comportamento degli
studenti. In questo senso, una buona implementazione dell’art. 6 avrebbe, come ho detto, un effetto
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virtuoso retroattivo. L’art. 6 fornisce anche delle indicazioni operative al riguardo, quando parla di
attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione
secondaria superiore. I professori universitari dovrebbero in tal senso coordinare, con i loro colleghi
delle scuole secondarie superiori, le attività di approfondimento di certe materie. A mio avviso però
tali attività non sarebbero efficaci se gli studenti non sapessero che una prova iniziale li attende
all'inizio dei loro studi universitari.

B. Se vogliamo evitare di applicare l’art. 6 in modo che sia un modo surrettizio per ripristinare il
numero chiuso anche per corsi di laurea che non sono ad accesso programmato, gli obblighi
formativi aggiuntivi devono essere configurati in modo da evitare che l’esito negativo della prova
iniziale venga interpretato come un marchio indelebile, una distinzione irreversibile tra chi è bravo e
chi non lo è. Chi non ha superato la prova iniziale deve effettivamente avere la possibilità teorica di
rientrare in binario e completare gli studi. Questa possibilità dipenderà ovviamente dalle risorse che
gli atenei sapranno o potranno mettere a disposizione degli studenti che si trovano in questa
situazione.

Le attività di orientamento dovrebbero essere uno
degli strumenti principali perché gli studenti abbiano contezza di quello che è il corpus delle
conoscenze richieste per l’accesso ai singoli corsi di laurea. In particolare, le attività di orientamento
dovrebbero essere rivolte non agli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole superiori, ma agli
studenti iscritti al terzo anno. Di fatto, le attività di orientamento, così come vengono svolte
attualmente, sono poco utili, sia nel senso che non riescono a limitare i fenomeni dei ritardi e degli
abbandoni, sia nel senso che non riescono ad essere un veicolo efficace per far capire agli studenti
quali sono le conoscenze richieste per l’accesso. Recentemente ho conosciuto uno studente,
proveniente da un istituto d'arte, che si è coraggiosamente iscritto a ingegneria: una adeguata attività
di orientamento, svolta già al terzo anno, gli avrebbe permesso di iniziare a tempo ad accordare la
sua preparazione a quella richiesta agli aspiranti ingegneri.

Indichiamo ora quello che potrebbe essere un modo accorto per definire gli obblighi formativi
aggiuntivi. Se mettiamo l’accento sul punto (A), è sufficiente definire gli obblighi formativi aggiuntivi
stipulando che

1. in caso di esito non positivo della prova iniziale, lo studente deve superare uno o piu` esami
pre-determinati entro il primo anno;

2. lo studente che, non avendo superato la prova iniziale, non superi i pre-determinati esami
entro il primo anno, non potrà sostenere esami degli anni successivi al primo, fino a quando
non avrà superato  l’esame (o gli esami) pre-determinati, di cui al precedente punto (1).
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Questa particolare implementazione è stata adottata, con una leggera variante (che è a mio avviso
troppo rigida), dal più antico ateneo del mondo (che è, com’è noto, italiano).

Osservo che se uno studente di ingegneria (i) non riesce a superare la prova iniziale e (ii) non riesce a
superare l’esame di analisi matematica 1 entro gli appelli di esame previsti per il primo anno
accademico), ha di fatto delle difficoltà oggettive, dovute evidentemente alla sua preparazione
iniziale, e queste difficoltà oggettive verrebbero alla luce anche se l’art. 6 non venisse applicato.
Distogliere lo sguardo dalle difficoltà oggettive degli studenti che si trovano in questa situazione, da
parte degli atenei, contribuisce al fenomeno dei ritardi e degli abbandoni. Il problema enunciato in
premessa esiste, e non si risolve ignorandolo. L’art. 6 non è la causa di quel problema, ma vuole
rappresentare un elemento per una sua soluzione.

In questo schema complessivo ci sono molti
particolari che andrebbero messi a punto: (i) a che livello di dettaglio dovrebbe essere descritto il 
corpus delle conoscenze richieste per l’accesso? (ii) a che livello di dettaglio andrebbero posti i quesiti
della prova iniziale ? A proposito del punto (ii), vorrei osservare che esistono in natura non solo 
domande rigide, del tipo in che anno è nato Newton? ma che è possibile strutturare la prova iniziale
in modo per così dire flessibile. Mi spiego con un esempio. Per alcuni corsi di laurea, una domanda
ragionevole è la seguente: “quante sono le province in Italia?” Un modo rigido di impostare la risposta
multipla sarebbe ad esempio quella di elencare sia la risposta giusta che alcune risposte sbagliate che
differiscano da quella giusta di poche unità. Invece, un modo flessibile di impostare le risposte
multiple offerte nella prova iniziale potrebbe essere questo: vengono elencate quattro possibilità: (1)
circa 50; (2) circa 100; (3) circa 500; (4) circa 20. Uno studente che ha i piedi per terra saprà
individuare la risposta giusta se saprà stimare che in Italia ci sono circa venti regioni e che ogni
regione ha in media 5 province. Questo tipo di articolazione del quesito offre a mio avviso il vantaggio
che permette di individuare non solo e non tanto gli studenti che conoscono precisamente il numero
delle province italiane, ma piuttosto permette di individuare anche gli studenti che riescono ad
articolare il ragionamento sopra descritto. La capacità di articolare questo ragionamento potrebbe
essere una delle “conoscenze richieste per l’accesso” per alcuni corsi di laurea. È chiaro che questo
schema può essere usato in altri modi. Ad esempio, piuttosto che chiedere la data di nascita di
Newtow, è possibile chiedere di elencare in ordine cronologico tre studiosi del passato (ad esempio,
Keplero, Newton e Laplace).

A mio avviso bisognerebbe assolutamente evitare di affidare la preparazione dei quesiti posti nella
prova iniziale a qualche agenzia esterna all’ateneo. È bene che i quesiti della prova iniziale vengano
gestiti dal corpo docente.

Una efficace implementazione dell’art. 6 deve essere attuata con chiarezza nel Regolamento Didattico
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di Ateneo, sia per evitare differenze di potenziale nella sua applicazione, sia perché i singoli corsi di
laurea non hanno le risorse e le capacità logistiche e amministrative per implementare la prova
iniziale.

Credo che una ragionata implementazione dell’art. 6 sia un modo per affrontare il problema descritto
in premessa, e migliorare così i risultati delle attività didattiche degli atenei.
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