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IV.
Buona e cattiva comparazione

Claudio Crivellari
Università di Chieti-Pescara

1. Educazione e comparazione

La dimensione planetaria della conoscenza e della formazione ha consolidato
negli ultimi anni la comparazione internazionale tra i sistemi educativi, con
l’obiettivo di uniformare verso l’alto gli standards qualitativi, facendo ricorso
a metodi di confronto condivisi e oggettivi, anche se talvolta la comparazione
educativa è stata utilizzata per fini propagandistici, esaltando o ridimensio-
nando di volta in volta alcuni indicatori.

A tal proposito, appare necessario ripartire da alcuni concetti basilari, con
cui sgombrare il campo da tentativi di comparazioni strumentali, finalizzati
più a stilare sterili graduatorie di merito che a raggiungere il vero obiettivo del
confronto che resta quello di migliorare la qualità dei sistemi. Da un punto di
vista generale comparare consiste nell’analizzare contemporaneamente alme-
no due realtà per individuare analogie oppure possibili differenze e, in tal sen-
so, può essere considerata sicuramente una forma spontanea di costruzione
della conoscenza1. Chiunque, del resto, nel compiere un’azione fa riferimento
alla propria esperienza, attivando spontaneamente un meccanismo di compa-
razione che consente di affrontare le nuove situazioni e acquisire nuove espe-
rienze conoscitive. Tale consapevolezza iniziò a radicarsi nel periodo di predo-
minanza delle teorie meccanicistiche2, quando gli studiosi tentarono di indi-
viduare localizzazioni specifiche per ogni funzione cerebrale e, sulla base di tali
convinzioni, F.J. Gall ipotizzò l’esistenza di una specifica localizzazione anche
per la capacità comparativa (Todeschini, Ziglio, 2005, pp. 9-10). 

In effetti, poter inquadrare possibili analogie o possibili differenze costitui-

547

1 Per un approfondimento vedi Todeschini, Ziglio, 2005.
2 Con il termine meccanicismo viene richiamata una concezione presente già in Democrito,

secondo la quale i fenomeni della realtà sarebbero interamente riconducibili a leggi deter-
ministe di causa-effetto.
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sce un passaggio necessario alla conoscenza, in quanto consente di identificare
la realtà esterna e fornire la consapevolezza delle pur minime differenze.

Preso atto di tale principio, è possibile affermare che anche le minime dif-
ferenze possono giocare un ruolo determinante verso la scoperta di realtà che
a prima vista presentano le stesse caratteristiche, dato che spesso sono proprio
le differenze a consentire un’osservazione approfondita in grado di evidenziare
anche gli aspetti più marginali. Si tratta, forse, del passaggio più critico all’in-
terno di una buona procedura comparativa, perché dalla scelta di ciò che si
vuole osservare può derivare un risultato illuminante o deformante e, quindi,
una buona o una cattiva comparazione.

L’approccio per gradi di approssimazione e somiglianza in un’analisi com-
parativa può risultare sicuramente efficace, ma al tempo stesso può presentare
diversi rischi, enfatizzando talvolta caratteri superficiali simili e ridimensio-
nando aspetti strutturali meno palesi, in cui manca qualunque elemento di so-
miglianza. 

Fatte tali premesse, la comparazione educativa comporta un’attività di ri-
cerca complessa, indirizzata all’analisi di situazioni, oggetti o eventi concreti di
natura educativa, collocati in precisi contesti storico-culturali in cui è necessa-
rio analizzare e confrontare fini, obiettivi, contenuti e metodi di uno o più og-
getti di osservazione, come ad esempio agenzie educative o sistemi formativi.
L’educazione comparata si interessa dunque di aspetti concreti, integrando la
complessità delle scienze dell’educazione e, in particolare, della pedagogia
comparata, decisamente più orientata al confronto tra le teorie pedagogiche e
alla loro incidenza nei diversi contesti educativi formali e non formali (Min-
gazzini, 2007).

Parlando di comparazione in ambito educativo, sarebbe ingenuo circo-
scrivere l’analisi solo ad alcuni aspetti specifici, pensando di poter fornire ri-
sposte esaurienti, quando sarebbe necessario, invece, avere consapevolezza
della complessità dell’educazione e procedere innanzitutto sulla base di con-
testi chiari, tanto dal punto di vista concettuale quanto dal punto di vista ter-
minologico. 

L’educazione, ad esempio, agisce su molti livelli e soltanto una parte può
essere rappresentata dai contesti formalizzati e l’istruzione, quindi, è solo una
delle funzioni in cui si concretizza l’azione educativa. La stessa scuola è tradi-
zionalmente la forma principale che tende ad assumere un processo d’istruzio-
ne, ma non è l’unica, anche se il fatto che l’istruzione finalizzata tenda solita-
mente a essere anche formalizzata, induce a ritenere che debba necessariamen-
te assumere in maniera esclusiva il modello organizzativo scolastico. Anche nel
panorama dell’istruzione, inoltre, le differenze strategiche e organizzative sono
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notevoli e ciò che differenzia la forma scolare da forme diverse d’istruzione
non può essere limitato, come spesso avviene, soltanto al contesto giuridico e
alla dipendenza amministrativa da un governo centrale o regionale.

La scuola, quindi, non potendo rappresentare tutto il panorama dell’istru-
zione, può ancor meno rappresentare ai fini comparativi il più ampio panora-
ma educativo e gli stessi tentativi che tendono a far coincidere la comparazione
in educazione con il confronto tra sistemi e realtà scolastiche mostrano chia-
ramente l’impossibilità di pervenire a risultati scientifici, trascurando i conte-
sti e sistemi sociali in cui quelle stesse istituzioni insistono.

La comparazione educativa non consiste solo e necessariamente nel con-
fronto tra scuole o sistemi scolastici e consiste ancora di meno in decontestua-
lizzati elenchi e graduatorie, come purtroppo spesso avviene

L’educazione, del resto, è l’attività umana più complessa e viene esercitata
in una serie di contesti diversi e sotto diverse forme ed è ormai consolidato che
l’apprendimento passi anche attraverso l’esercizio della pratica e l’osservazione
delle figure esperte, da interpretare come un modo di relazionarsi con il mon-
do, al fine di attribuire un senso compiuto alle esperienze che si concretizzano
attraverso il confronto e la discussione con altri che sono coinvolti nella stessa
pratica.

Gli studi di C. Zucchermaglio (2007) dimostrano come una comparazione
educativa che si basi sui soli contesti formali potrebbe essere fuorviante o, nella
migliore delle ipotesi, restituire solo un quadro parziale del panorama educa-
tivo di una specifica realtà.

Se anche si volesse circoscrivere l’indagine ai soli contesti formali e alla
scuola in particolare, una buona comparazione dovrebbe evitare di centrare la
prospettiva di osservazione solo sui dati esteriori, poiché non potrebbe assolu-
tamente bastare una descrizione strutturale esteriore se non si analizzasse in
profondità anche la logica di governo o di gestione, strettamente legata ai cri-
teri di finanziamento e alla disponibilità di risorse, da cui dipendono tutti gli
aspetti materiali necessari al funzionamento. 

2. Il peso degli indicatori

Una questione molto discussa, infine, è quella relativa all’unità di comparazio-
ne. In una buona comparazione, il confronto tra unità di misura diverse, come
ad esempio un sistema scolastico regionale e uno nazionale, ha senso al fine di
rilevare eventuali analogie presenti a dispetto di caratteri palesemente differen-
ti, o di rilevare i risultati di norme organizzative uguali disposte in istituti sco-
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lastici appartenenti a contesti di riferimento molto diversi, come una realtà
provinciale contrapposta a una realtà metropolitana. 

In sostanza, una buona comparazione dovrebbe seguire un metodo scien-
tifico, analizzando dati e indicatori in profondità ed evitando di esporli in mo-
do parziale, per fini strumentali che nulla hanno a che fare con il miglioramen-
to dei sistemi educativi. 

Una buona comparazione, infatti dovrebbe mirare a (Todeschini, Ziglio,
2005, pp. 113-114): 

– comprendere le politiche e le scelte educative, in base alle quali di fronte a
problemi sostanzialmente uguali, si applicano soluzioni diverse in contesti
diversi;

– interpretare, superando le abitudini e le consuetudini consolidate;
– pianificare e coordinare gli interventi, guardando magari le realtà più pros-

sime alle nostre;
– evitare possibili errori, poiché non è vero che un cambiamento o un’inno-

vazione coincidano necessariamente con un’evoluzione. 
– valutare e, se necessario, a riformare.

Si è accennato, per concludere, agli indicatori, sottolineando la tendenza
diffusa a sopravvalutarli, poiché talvolta i numeri possono essere usati in ma-
niera strumentale, mentre sarebbe più opportuno far riferimento a schemi in-
terpretativi dove la valutazione qualitativa sia la naturale conclusione di un
procedimento di misurazione quantitativa. Troppo spesso, infatti, vengono ri-
portati numeri e percentuali del tutto decontestualizzati, come la spesa scola-
stica sostenuta da due Nazioni, senza però specificare quante strutture, quanti
alunni, quante classi, quanto personale, quale condizione economica, socio-
culturale e demografica motivino quella spesa.

In seguito alle politiche educative comunitarie e ai rapporti culturali ed
economici su scala globale, negli ultimi anni sono state promosse dalle orga-
nizzazioni internazionali una serie di comparazioni finalizzate a verificare i
progressi dei sistemi educativi. Tra le numerose iniziative, una comparazione
di riferimento per la metodologia utilizzata è rappresentata dal programma PI-
SA (Programme for International Student Assessment), che si svolge a partire dal
2000 attraverso indagini triennali sulle competenze chiave degli studenti
quindicenni nei paesi membri dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazio-
ne e lo Sviluppo Economico) e in molti altri paesi o economie partner, con
l’obiettivo principale di valutare in che misura gli adolescenti abbiano acqui-
sito alcune conoscenze, abilità e competenze ritenute essenziali per una consa-
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pevole partecipazione nella società3. Le conoscenze e le abilità valutate sono ri-
ferite a tre ambiti disciplinari, lettura, matematica e scienze che costituiscono
in maniera alternata l’ambito di indagine principale. 

Le prove cognitive utilizzate in PISA sono costituite da unità, ciascuna del-
le quali consiste di uno stimolo, rappresentato da un testo, un grafico, una ta-
bella, e da una serie di domande su diversi aspetti dello stimolo stesso, realiz-
zate in modo tale da richiedere compiti autentici, il più possibile simili a quelli
che possono essere incontrati nella vita reale.
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