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L’università italiana e la “vecchiezza”
delle facoltà umanistiche
Non solo l’università italiana è “vecchia”, ma spesso i metodi di insegnamento che
caratterizzano certi indirizzi di studi sembrano puntare troppo sulla quantità e troppo
poco sulla qualità dello studio

Inserito su 28 gennaio 2015 da Manuela Gatti in Pensiero e Cultura // 0 Commenti

Parliamo ancora una volta di istruzione, precisamente di università. Ed esattamente parliamo
del metodo di insegnamento in vigore in gran parte delle università italiane, troppo spesso
risorsa mal sfruttata dal nostro Paese. Lasciando da parte le statistiche su quanti (pochi) italiani
frequentino l’università, nonostante il luogo comune delle nuove generazioni che invece di
darsi da fare scaldano in massa i banchi, e tralasciando soprattutto quanti di questi
raggiungano il traguardo della laurea, soffermiamoci una volta tanto su chi all’università ci va, e
spera anche di ricavarci qualcosa di utile.

L’idea di università nell’immaginario comune non ha subito grandi variazioni negli ultimi
decenni, perché sostanzialmente l’università italiana di cambiamenti e rinnovamenti non ne ha
visti molti. Come ne La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana per bocca di un professore
degli anni ’60 si definiva l’università italiana, e l’Italia in generale, come popolate da “dinosauri
da distruggere” in cui tutto rimane “immobile, uguale, destinato a morire”, potremmo
applicare esattamente le stesse parole a molte delle università odierne. Proprio di qualche
giorno fa, giovedì 22 gennaio, è l’articolo del Corriere della Sera sull’età media dei professori
universitari italiani. I dati superano anche le peggiori aspettative: su 13.239 professori ordinari
nemmeno uno ha meno di 35 anni e soltanto 15 (poco più di uno su mille) hanno meno di 40
anni. La media è di 60 anni per gli ordinari, 53 per gli associati, 47 anni e mezzo per i “giovani”
ricercatori. Certo, l’esperienza è fondamentale per un professore, ma in questo momento il
nostro Paese avrebbe piuttosto bisogno di figure nuove e fresche, che portino con sé nuovi
metodi di insegnamento e di approccio alle materie, insieme a strumenti più all’avanguardia
per apprendere e per imparare ad utilizzare ciò che si apprende. Il mercato del lavoro è in crisi
e questo genera un’altissima competitività tra i pretendenti ai pochi posti disponibili: bisogna
puntare sull’efficienza. Dovremmo cercare di smarcarci dalle istituzioni storiche ma arretrate.
Più turn-over, più meritocrazia e meno gerontocrazia. Superiamo il tabù della pensione e
osiamo anticipare l’età pensionabile: oggi un professore universitario ordinario va in pensione
al termine dell’anno accademico in cui compie 70 anni, come previsto dalla legge Gelmini.
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Bio Ultimi Post

Nell’agosto 2014 è stato eliminato con un emendamento del governo al decreto legge P.A. il
tetto dei 68 anni proposto per professori universitari e medici. Sia mai che ci svecchiassimo di
un paio d’anni. Ma non è questo l’argomento su cui mi vorrei concentrare.

Questa “vecchiezza” del personale docente delle università italiane si riflette infatti
sull’arretratezza e inadeguatezza che spesso contraddistingue i metodi di insegnamento,
soprattutto per quanto riguarda le facoltà umanistiche (parlando per esperienza personale). La
mentalità dominante è che ciò che conta è QUANTO si studia più che COME si studia.
L’importante è la quantità di libri, dispense, antologie e saggi che lo studente dovrà mandar
giù, più che il verificare che lo studente in questione sia effettivamente in grado di utilizzare le
conoscenze assimilate. Dalla mia modesta esperienza ho potuto constatare che, rispetto alla
media europea, gli studenti italiani non studiano assolutamente meno degli altri, anzi. La
nostra formazione, a partire dalla scuola dell’obbligo, è tra le più complete e a tutto tondo. Ma
poi ci perdiamo in un bicchier d’acqua. Perché le nostre università non ci insegnano a
rielaborare quello che impariamo, e dunque a saperlo riutilizzare. Nessuno ci insegna ad avere
un approccio critico nei confronti delle nozioni che ci vengono propinate come verità
insindacabili, nessuno ci insegna ad avere un’opinione personale. Non siamo minimamente
abituati al dibattito, e si sa che è proprio tramite la discussione che si verifica se si è veramente
compreso ciò che si è studiato e si impara a sostenere le proprie tesi.

E a cosa è dovuto tutto ciò? Innanzitutto, al fatto che siamo in troppi. In aule di cento persone il
dialogo è semplicemente infattibile. E, per tornare a far riferimento all’immaginario comune, le
immagini di aule a gradoni immense in cui studenti lontani chilometri dal professore cercano
di seguire la lezione rimangono un evergreen senza tempo. In secondo luogo, perché siamo
ancorati a un modello di insegnamento frontale. Nella maggior parte dei casi non esiste
l’interazione tra docente e studenti: siamo convinti che il compito del professore sia quello di
entrare in aula, avvolto da un’aura di inavvicinabilità e formalità, e parlare ininterrottamente
per l’ora e mezza canonica di lezione. Solitamente non c’è alcun momento della lezione
dedicato al dibattito, allo scambio di idee. In tutto ciò allo studente è richiesto soltanto un
assorbimento passivo delle nozioni: nella maggior parte delle facoltà umanistiche non è infatti
richiesta né la frequenza obbligatoria né una partecipazione attiva alle lezioni (cose che nella
maggior parte delle università europee contano addirittura nella valutazione finale del corso).
Inoltre troppo spesso le nostre università – ancora una volta mi riferisco in primis alle facoltà
umanistiche – non ci abituano alla praticità. A cosa serve studiare se poi non si sa mettere in
pratica ciò che si è imparato? Si dovrebbe spingere gli studenti a fare lavori di gruppo, a
presentare progetti, a trovare degli stage lavorativi in cui verificare se davvero possono fare
delle loro passioni il loro lavoro.

Dunque che cosa chiedere all’università italiana? Di uniformarsi un po’ di più alla tendenza
europea, di essere quindi più dinamica e snella. Classi meno numerose, partecipazione più
attiva da parte degli studenti, lezioni più interattive. Affiancare spiegazioni e letture con altri
supporti (chi non ha mai visto certi professori guardare ancora straniti le slides di PowerPoint o
gli studenti che prendono appunti a pc? Della serie, sei uno studente: devi sudare con carta e
penna). Magari introdurre una distinzione tra lezioni e seminari (“lectures” e “seminars”), come
in molte università europee: le prime sono le classiche lezioni frontali e nozionistiche, mentre
le seconde si tengono in gruppi più ristretti e sono dedicate alla discussione degli argomenti
trattati durante la lezione. Perché non serve a nulla studiare pagine e pagine se poi non
facciamo nostro ciò che abbiamo imparato. E si finisce spesso per imparare a memoria i
quindici volumi richiesti e fare tabula rasa il giorno dopo l’esame. Dunque, professori, osate
assegnare un libro in meno agli studenti e usate il tempo corrispondente per favorire dibattiti e
confronti. È solo così che si impara davvero. Dando la precedenza alla qualità sulla quantità.
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