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Struttura del seminario

1) La massificazione degli studi: il passaggio da un
sistema scolastico d'élite ad una scuola di massa

2) La mercificazione dell'istruzione: la creazione di un
“mercato” della formazione e il ruolo dell'economia privata

3) La selezione sociale nella scuola: la naturale
conseguenza della mercificazione dell'istruzione

DISCUSSIONE LIBERA



  

La massificazione degli studi



  

I “30 gloriosi”: la crescita
economica post-bellica

Fonte: Banca Migros, “Quanto è pericolosa una recessione in Svizzera?” (2015).



  

le politiche keynesiste
d'investimento pubblico

Fonte: “Dal paradiso al purgatorio”, Angelo Rossi (Locarno, 2005).



  

La terziarizzazione
dell'economia

Fonte: “Dal paradiso al purgatorio”, Angelo Rossi (Locarno, 2005).



  

La crescita demografica:
il “baby boom”

Fonte: Ufficio federale di statistica (Neuchâtel, 2015).



  

L'aumento del
numero di studenti

Fonte: Scuola a tutto campo. Indicatori del sistema educativo ticinese (2015).



  

Il sistema scolastico
ticinese fino al 1968



  

Il sistema scolastico
ticinese nel 1991



  

L'ampliamento delle
strutture scolastiche

1974: Liceo di Bellinzona

Liceo di Locarno

1977: Liceo di Mendrisio

1982: Liceo di Lugano 2

1852: Liceo di Lugano (1)



  

La mercificazione dell'istruzione



  

l'avvento del neoliberismo



  

La creazione del
“mercato dell'istruzione”

Genitori e figli

Anno scolasticoScuola
pubblica

Lezioni private

Anno scolastico

Aziende
private

Scuola
privata

Offerente (venditore)  Merce      Cliente



  

Un caso concreto:
le lezioni private

http://www.scuola-didac.ch/sostegno-scolastico/doposcuola.html


  

L'entrata dell'economia
privata nella scuola

Scuola

Apparecchiature,
Finanziamenti,
Assistenza, ecc.

Impresa
privata

Affiliazione,
Manodopera

Offerente/Cliente  Merce Offerente/Cliente



  

Le direttive ocse per le
multinazionali

“Le imprese dovrebbero:

- (...) assumere personale locale e
curarne la formazione, allo scopo di
migliorare i livelli di competenza, in
collaborazione con i rappresentanti dei
lavoratori e, se del caso, con le
competenti autorita pubbliche;

- sviluppare localmente legami con le
universita e i centri di ricerca pubblici e
partecipare a progetti di ricerca in
cooperazione con l’industria o le
associazioni industriali locali.

“Linee Guida OCSE
destinate alle Imprese
Multinazionali”, 2011.



  

Un caso concreto 1:
assistenza nell'insegnamento

&

http://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-breve/nuovi-media--collaborazione-fra-pro-juventute-e-google/41946288
http://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-breve/nuovi-media--collaborazione-fra-pro-juventute-e-google/41946288


  

Un caso concreto 2:
sponsoring nelle università

&

http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2012/Kooperation_it.html
http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2012/Kooperation_it.html


  

Ma la scuola dovrebbe
essere davvero cosÌ?

Obiettivi della scuola:
- formare dei cittadini consapevoli e critici verso la realta
- promuovere il sapere a 360° (non solo quello funzionale al

mercato e all'economia privata)

NON:
- fare gli interessi delle imprese proponendo solo materie

interessanti per i loro profitti
- creare una “scuola a 2 velocita”, con istituti di serie A e B



  

La selezione sociale negli studi



  

La selezione inizia già alle
medie: livelli A e B

Fonte: Scuola a tutto campo. Indicatori del sistema educativo ticinese (2015).



  

Le bocciature: così si
preclude l'accesso al sapere

Fonte: Scuola a tutto campo. Indicatori del sistema educativo ticinese (2015).



  

Ecco il risultato: scuole
differenti per classi differenti

Fonte: Scuola a tutto campo. Indicatori del sistema educativo ticinese (2015).



  

E voi cosa ne pensate?
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